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Infermiere Ricercatore…lavori in corso

•Carenza di infermieri nella pratica clinica

•Carenza di infermieri ricercatori
(Robb, 2005)(Robb, 2005)

•Necessità di nuovi infermieri ricercatori

•Raddoppiare gli infermieri con il titolo di PhD 

entro il 2020 
(IOM, 2012)



Infermiere Ricercatore: 

voce (matura) del futuro

• Testimoni di un cambiamento epocale

• Livelli crescenti di autostima personale e 

professionale

• Studio + Lavoro

• Età avanzata rispetto ad altri professionisti 

(età media 46aa.)

(Jolley, 2005)



Sviluppare la cultura 

del PhD tra gli infermieri

• Aspetti finanziari

• Prerequisiti (lingua inglese, statistica,…)

• Scelta della Scuola di Dottorato

– Disponibilità di professori esperti:– Disponibilità di professori esperti:

• Area d’interesse per il programma di ricerca scelto

• Metodologia (quantitativa vs qualitativa)

(Richards, 2011; Robb, 2005)



Sviluppo della cultura 

dell’infermiere con PhD nella popolazione

Ricercatore



Quanta conoscenza, rilevante per la pratica 

clinica degli infermieri clinici e per gli esiti diretti 

sui pazienti, è diretta conseguenza della ricerca 

infermieristica? 

Studi descrittiviStudi descrittivi

Studi di efficacia

(Hallberg, IJNS 2009)



- Descrittiva

- Cross-sectional

- Translazionale

- Sperimentale- Cross-sectional

- Introspettiva 

- Sperimentale

- Longitudinale

- Centrata sui processi 
d’implementazione

(Hallberg, 2009)



Assistenza Infermieristica e Ricerca 

dal 1991 al 2011

• Obiettivo: analizzare gli articoli di ricerca 

pubblicati dal 1991 al 2011 su AIR

• Risultati: Il numero di articoli con disegno 

sperimentale o quasi-sperimentale è limitato sperimentale o quasi-sperimentale è limitato 

(12%)

(Messina & Saiani, AIR 2012)



Come aumentare la ricerca“translazionale”
che impatti sugli esiti dei pazienti?

“in a step wise manner, a series of studies from 

description, theory development, testing, 

exploring possibile explanations, refining models 

or theories and testing them and implementing or theories and testing them and implementing 

valid knowledge in practice. In particular, we 

need to learn more about the implementation 

process and about how to make it successful.”
(Hallberg, IJNS 2009) 



Il Nursing 

è un intervento complesso

• I sistemi sanitari stanno trasferendo sempre 

più attività sotto la responsabilità 

infermieristica

• Infermieri sono responsabili di molte attività• Infermieri sono responsabili di molte attività

• Molte attività sono complesse

• Le attività vengono svolte in diversi setting

(Richards,IJNS 2011)

“Nursing’s complexity is such that it can be seen as 
the quintessential “complex intervention”



Gli Interventi complessi 

in sanità

• Formati da diversi componenti che 

interagiscono tra loro

• Difficile definire i componenti attivi

• Difficile definire quali sono più importanti o • Difficile definire quali sono più importanti o 

come combinarli tra loro 

• Inseriti in sistemi complessi

• Ospedali

• Assistenza primaria 

Shiell, BMJ 2008



Obiettivo degli 

Interventi Complessi in sanità

• Migliorare la qualità dell’assistenza (struttura 

processo, outcome) attraverso un 

cambiamento:

– Comportamento dei singoli– Comportamento dei singoli

– Comportamento del team

– Comportamento della popolazione

– Organizzazione dei servizi

Eldridge, J Health Ser Res Policy 2005



Esempi di 

Interventi Complessi
• Organizzazione/erogazione servizi sanitari:

– Stroke unit

– Ospedalizzazione domiciliare

• Interventi sugli operatori sanitari

– Strategie per implementare linee guida– Strategie per implementare linee guida

• Interventi sulla comunità

– Programmi per prevenire malattie cardiache

• Interventi di gruppo 

– Interventi nelle scuole

• Interventi individuali

– Terapia cognitivo comportamentale per la depressione



Il modello per sviluppare e valutare  

gli interventi complessi in sanità

The Medical Research Council Framework

Campbell, BMJ 2000



Reflection 

Researching 

Complex Intervention in Nursing



Gli interventi complessi 

focus principale all’EDCNS 2011



The 2012 International Nursing 

Research Conference



Conclusioni

• Definire priorità di ricerca infermieristica

• Nursing = Intervento complesso

• Disponibilità di modelli per sviluppare e 

valutare gli interventi complessi (The MRC valutare gli interventi complessi (The MRC 

Framework)

• Fondamentale guardare all’Europa 

• Partecipare a network europei di ricerca 
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