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Premessa 

 

Gli ultimi quindici anni sono stati  periodi di grande fermento  per la professione 

infermieristica. Le scienze infermieristiche hanno finalmente trovato un posto importante 

nel panorama delle professioni sanitarie e stanno sempre di più affermandosi come 

disciplina per la cura e la salute della collettività . L’infermieristica si sta sviluppando  sia 

scientificamente che  culturalmente e  si arricchisce sempre di più di competenze tecniche 

peculiari. Tutto questo all’interno di un servizio sanitario che ormai vede nel sistema 

aziendale la prevalente tipologia  di gestione accettata. Sistema che nel suo campo d’azione 

dovrebbe muoversi nei confini dettati dal governo clinico . 

Nasce da queste premesse insieme alla consapevolezza della necessità di autodeterminare il 

proprio specifico professionale la necessità di formare  al proprio interno dei  professionisti   

che sappiano gestire non solo il cambiamento  organizzativo  ma sappiano anche governare 

la gestione professionale in modo moderno con gli strumenti  necessari. 

Da qui la necessità di una nuova figura, il research nurse, che  viene formato per gestire 

con   nuovi strumenti i processi assistenziali garantendo  l’efficacia  e l’ efficienza.  

In questa cultura  del governo clinico che ancora oggi non si è completamente realizzata è 

centrale il ruolo dell’infermiere di ricerca. A tale figura si potrebbe richiedere oggi  di 

gestire un sistema di risorse umane, strumentali/tecnologiche e processi di lavoro al fine di 

conseguire  determinati risultati, da espletare in collaborazione con altri servizi dell’azienda 

nella gestione del cambiamento attraverso  progetti di lavoro. Questo tentativo è già stato 

sperimentato in alcune realtà del nostro sistema sanitario e si esplicita all’interno delle 

organizzazioni o attraverso i Centri di Ricerca delle professioni sanitarie o attraverso Centri 

di Evidence Based Nursing. La mia attenzione si è rivolta proprio sulla utilità di avere 

questi uffici all’interno delle strutture sanitarie. Centri o uffici  gestiti da professionisti 

esperti e altamente qualificati che possono dare supporto dall’interno al controllo per le 

attività che gli competono alle istanze di governo clinico e contribuire allo stesso tempo alla 

crescita  della professione infermieristica. 

Questo argomento  mi ha sempre  interessato come professionista e come coordinatore di 

un gruppo di lavoro mi sono sempre sforzato di fornire risposte ai miei collaboratori quanto 

più corrette possibile. Durante le lezioni di questo ciclo di studio e tra le molte discussioni 
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coi colleghi si affacciava sempre di più la convinzione della necessità  che all’interno delle 

aziende sanitarie fosse garantita la presenza di un nucleo operativo che si occupasse delle 

ultime novità presentate dalla ricerca, che si occupasse dello sviluppo di nuove idee, che 

fornisse documentazione e formazione provata e affidabile. Qualcuno insomma che si 

incaricasse in maniera specialistica di una mole di lavoro che difficilmente può essere 

svolto come attività aggiuntiva da un unità operativa che ha altre numerosi mandati. Questa 

idea è stata confortata dallo svolgimento di un tirocinio formativo presso il Centro di 

Ricerca delle Professioni Sanitarie dell’ IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 

dove ho realmente constatato il supporto e l’ausilio che un centro di ricerca può dare alla  

pratica infermieristica, coniugando questo interesse con il principio generale  della Clinical 

Governance e cioè di fare al meglio le cose giuste.  

Questo scritto è partito quindi sempre con una visione infermieristica dall’analisi del 

contesto sanitario  attuale, considerando le nuove esigenze  dettate dal quadro socio politico 

ed esaminate tenendo presente i dettami  strategici del Governo Clinico focalizzando un 

punto fondamentale che è quello dell’uso delle evidenze. Analizzando quindi cos’è 

l’Evidence Based Nursing, i motivi che l’hanno ispirato, la ricaduta pratica nella 

professione, i principi deontologici che lo sostengono e la relazione che sussiste tra ricerca 

e pratica al fine di garantire un’ assistenza basate sulle prove che dovrebbe essere la 

migliore assistenza possibile al momento.  

In seguito ho analizzato il concetto di ricerca infermieristica, concetto che nasce 

simultaneamente all’infermieristica moderna con le prime osservazioni della Florence 

Nightingale e tutto lo sviluppo nella cornice del mondo anglosassone. L’inquadramento 

storico dell’infermieristica nel nostro paese che ha realizzato il ritardo di questo aspetto che 

solo da pochi anni sta assumendo la rilevanza che gli compete. Sempre a proposito  

dell’argomento ricerca ho prodotto riflessioni sugli aspetti professionali e disciplinari, la 

legittimazione del ruolo infermieristico nella ricerca, il valore che questa assume per i 

professionisti e per ultimo i riferimenti delle indicazioni del Servizio Sanitario Regionale 

sull’argomento. 

In successione ho analizzato la figura dell’infermiere di ricerca analizzando il concetto di 

competenza, che pur essendo un tratto specifico di ogni professionista, assume rilevanza  

ancora maggiore se accompagna un professionista specializzato. Un professionista il 
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Researche Nurse che non può prescindere dall’applicazione dei principi dell’etica e della 

sicurezza. Ho descritto quale può essere il ruolo dell’infermiere nella ricerca e cercato di 

individuarne un profilo standard distinguendo la funzione di ricercatore da quello di 

infermiere responsabile della ricerca. Come conclusione di questo aspetto c’è la descrizione 

di quello che può essere definito un centro delle professioni sanitarie. 

Volendomi cimentare con la proposizione di un progetto per la realizzazione di un centro di 

ricerca all’interno del contesto organizzativo di appartenenza ho dedicato uno spazio alla 

organizzazione e gestione dei progetti. Trattazione che fornisce alcuni suggerimenti su 

come realizzare un progetto cercando di evitare gli errori più frequenti  e analizzando le 

condizioni organizzative dei contesti. 

L’ultima parte del lavoro è dedicata all’ipotesi di un progetto volto ad istituire un centro di 

ricerca per le professioni sanitarie, individuando gli obiettivi diretti, cercando di definire a 

priori i costi, le risorse, pianificare un percorso e definire le tappe per l’istituzione. 

Le conclusioni finali di questo scritto fanno emergere come la ricerca infermieristica non 

sia ancora quantitativamente adeguata e quanti aspetti professionali ancora non siano 

ancora esplorati. Come pure ancora insufficiente è la diffusione dei risultati e la 

disseminazione della cultura della ricerca. I centri di ricerca delle professioni sanitarie per 

questa motivo possono essere un segno di come con l’impegno di tutti gli infermieri, delle 

direzioni delle organizzazioni, delle istituzioni di politica sanitaria, attori tutti ben  

consapevoli dell’importanza della ricerca e dei risultati benefici che può apportare . 
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CAPITOLO 1 

 

 IL CONTESTO SANITARIO 

 

1.1    Nuove esigenze in sanità 

 

L’ analisi dell’efficacia degli interventi sanitari realizza un’importante sfida nell’ultima 

decade, sia per problemi legati alla limitazione economica sia per le comprovate  cattive 

gestioni  delle risorse  sanitarie. Il principio che un uso più ragionevole delle risorse non 

può disgiungersi dall’efficacia degli interventi, è stato uno stimolo propositivo  per un 

insieme di attività che hanno come scopo comune quello di fronteggiare questa prova, 

palesando l’efficacia di quanto prodotto. 

I nuovi movimenti di pensiero del nursing basato sulle prove di efficacia e, in senso più 

ampio, dell’assistenza sanitaria basata sulle evidenze si inseriscono in questo contesto. La 

professione infermieristica sarà quindi sempre più chiamata a legittimare il suo operato 

mostrando le evidenze e gli esiti che derivano dal suo agire professionale. 

Gli strumenti quali l’evidence based nursing/medicine possono essere utilizzati quindi dagli 

operatori sanitari per attuare percorsi diagnostici terapeutici sicuri rapidi  e che permettano 

di non gravare a dismisura sulle strutture. 

L’evoluzione dei servizi sanitari, da strutture prevalentemente orientate alla cura delle 

malattie, a servizi per la promozione della salute intesa come equilibrio fisico, psichico e 

sociale, ha portato ad  un nuovo pensiero gestionale che utilizza ormai a pieno titolo teorie 

tipiche delle scienze economiche. L’infermiere quale figura responsabile della qualità e 

della quantità dell’assistenza erogata rientra  a pieno titolo in questo processo di 

cambiamento. L’applicazione delle dottrine economiche,  indipendentemente dal campo  di 

applicazione, si concretizza,rispetto alle sempre più limitate  risorse disponibili, secondo le  

seguenti valutazioni: 

· ricerca di una relazione fra le risorse utilizzate e gli esiti (outcome) prodotti, quale 

importante supporto ai processi decisionali 

·  esplicitare i criteri che sottendono a  scelte fra diverse alternative 
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· realizzare le scelte attuando una analisi comparativa con il meglio in quello stesso campo 

(benchmarking) , in termini di costi e conseguenze delle serie di azioni alternative generate. 

Lo stato di sviluppo attuale dei servizi sanitari è caratterizzato da profonde modificazioni 

che incidono sui modelli organizzativi dei principali settori di produzione (day 

hospital,unità operative, ambulatori) e dalle modalità di fruizione da parte dei clienti. 

Oggigiorno l’unica esigenza è quella di far combaciare la richiesta dell’utenza  con le 

risorse effettivamente disponibili nel migliore dei modi possibile. La scarsità di  risorse 

economiche, causata dalla  domanda di salute sempre maggiore e da cambiamenti socio-

demografici, ci impone di riportare l’insieme delle caratteristiche del sistema ad una 

razionalità di spesa che non deve essere di semplice riduzione, ma  valutare  a quali 

esigenze è  più doveroso rispondere. 

Ogni professionista  presso le strutture sanitarie è tenuto a cambiare il proprio ruolo al fine 

di rispondere ai bisogni di salute della persona. Ogni professionista quindi, deve operare 

con le  proprie competenze a raggiungere i fini aziendali che si presuppone  coincidano con  

l’interesse dei cittadini. La competenza  è distintiva, tipica, per ogni professione ed è 

descrivibile  come ciò che caratterizza e giustifica la presenza di  quella professione. Si 

ricava  che  l’assistenza infermieristica può essere attuata solo dall’infermiere e da nessun 

altro con ogni strumento sia concesso;  autorizza inoltre ad  intraprendere  relazioni con 

altri  professionisti , riconoscendo la propria competenza distintiva, per  tendere ad una  

mission comune. 

 

1.2      Il Governo Clinico 
 

In che modo assicurare una buona qualità dell’assistenza è oggi presumibilmente uno dei 

maggiori problemi tra i tanti che i sistemi sanitari si trovano a dover sostenere anche alla 

luce delle crescenti aspettative dei cittadini. Noi tutti, infatti, abbiamo aspettative di qualità 

e non è più sufficiente che l’assistenza sia «abbastanza » buona: deve essere migliore, e se 

non basta la vogliamo «eccellente». 

Il Governo Clinico, liberamente tradotto da Clinical Governance, è una “strategia mediante 

la quale le organizzazioni sanitarie si rendono responsabili del miglioramento continuo 

della qualità dei servizi e del raggiungimento e mantenimento di elevati standard 
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assistenziali, stimolando la creazione di un ambiente che favorisca l’eccellenza 

professionale”. Gli obiettivi principali del governo clinico sono: 

a) la promozione integrata della qualità assistenziale; 

b) l'efficienza, in relazione alla sostenibilità economica; 

c) la messa a punto di un sistema multidimensionale di indicatori per monitorare la qualità 

dell’assistenza sanitaria, in termini di sicurezza, efficacia, appropriatezza, partecipazione 

degli utenti, equità ed  efficienza. 

Il miglioramento della qualità è un processo continuo che si prefigge di mantenere e 

migliorare gli standard assistenziali. E' un settore in cui gli infermieri hanno una lunga 

storia di impegno e  coinvolgimento. 

Il miglioramento della qualità include quelle attività di audit clinico che  vengono utilizzate 

per definire, monitorare e migliorare la qualità quali:  stabilire standard, monitorarli,  

mettere in atto azioni di miglioramento e riverifica.  

Queste attività devono formare un ciclo continuo e devono essere sono supportate da:   

persone autorevoli, formazione continua e  scambio di informazioni. 

All'interno del Governo Clinico, la determinazione di standard a livello nazionale deve 

essere adattata per l'uso locale, tenendo presente la multi professionalità del contesto 

specifico. Ci saranno anche aspetti assistenziali per i quali gli operatori dovranno produrre i 

loro propri standard, basandosi sulla migliore evidenza disponibile e tenendo conto del 

riscontro dato dagli utenti.  

Tra i limiti di questi criteri vi è proprio la strutturale incapacità di percepire la qualità 

dell’assistenza come l’esito dell’interazione tra ambienti diversi, rappresentati 

segnatamente e concisamente dalla formazione dei professionisti, dall’organizzazione dei 

servizi e dalle loro corrispondenti relazioni funzionali ed infine dalla relazione ricerca-

pratica clinica. Proprio perché il governo clinico ha come obiettivo l’ incremento della 

qualità dell’assistenza, non può non avere una chiara applicazione all’uso delle 

informazioni scientifiche ed alla gestione della conoscenza come riferimento per le 

decisioni cliniche, al fine di indirizzarle verso una maggiore efficacia ed appropriatezza 

clinica. 

Per questo il riferimento alle informazioni scientifiche disponibili non può restare mero 

patrimonio culturale dei singoli professionisti, ma deve farsi strada nell’intera 
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organizzazione che non può rinunciare alla gestione dell’informazione/formazione verso 

tutti gli operatori a qualsiasi livello dell’organizzazione siano posti. 

 

1.3     L'uso dell'evidenza 

 

Il Governo Clinico richiede che la pratica routinaria sia basata sulla miglior evidenza 

disponibile. Ci sono una gran varietà di modi per reperirla come le revisione dei dati,articoli 

scientifici, giornali e riviste.  

Le principali fonti sono le linee guida cliniche. Queste possono essere reperite attraverso 

diverse fonti quali: revisioni sistematiche, Data-Base della Cochrane Library, ricerca 

primaria, solitamente accessibile attraverso una ricerca della letteratura. Una ricerca clinica 

di bassa qualità non può essere la base per cambiamenti nella pratica, per questo è 

importante essere sicuri che le ricerche utilizzate siano valide. Ciò significa verificare se i 

risultati delle ricerche trovate sono attuali e basate su una evidenza di buona qualità. La 

capacità di avere per i professionisti del settore servizi  informativi sul miglioramento della 

qualità  può fornire una lista di criteri per  revisionare la qualità di linee guida cliniche e 

anche informazioni per sviluppare competenze/abilità o per modificare la pratica 

professionale.  

Comunque, evidenze di buona qualità non sono sempre disponibili in tutti i campi. In questi 

casi è importante consultarsi con i colleghi per raggiungere consensi professionali 

all'interno del gruppo multi professionale. Ciò dovrebbe implicare la condivisione dei 

diversi punti di vista o l'utilizzo di linee guida sulla buona pratica fatte dalle organizzazioni 

professionali.  Il  ruolo del professionista nella definizione dello standard deve essere quello 

di un critico. Bisognerebbe considerare nella pratica professionale sempre gli standard e i 

criteri di verifica, i dati disponibili dalla letteratura e le evidenze sulla qualità dei risultati.  

 

 

 
 
 


