
È un piacere scrivere la Presentazione di questo testo italiano di ricerca infermieri-
stica e voglio congratularmi con la curatrice, Cecilia Sironi RN, MSc, e con gli altri 
infermieri che hanno offerto il loro contributo per la realizzazione di questa rilevante 
opera. Mi fa oltremodo piacere che il libro tenga presenti sia l’approccio qualitativo 
che quello quantitativo alla ricerca. 

In questi ultimi anni abbiamo assistito a un aumento di interesse per la ricerca 
infermieristica e l’assistenza sanitaria spinto sia dalla ricerca della qualità e di un 
buon rapporto costo-efficacia all’interno della professione, sia dalle crescenti richieste 
e aspettative della società.

Nella professione infermieristica è stata fatta molta strada per sviluppare una 
solida base di prove di efficacia a sostegno di ciò che gli infermieri fanno meglio: la 
promozione della salute, la prevenzione della malattia, l’assistenza e la cura. Gli in-
fermieri hanno l’obbligo nei confronti della società di garantire un’assistenza che sia 
frutto dei risultati della ricerca, della valutazione e della validazione delle conoscenze: 
per questo la ricerca infermieristica è fondamentale. Questo libro di ricerca sarà un 
impagabile strumento per collaborare a questa impresa.

Gli infermieri devono diventare dei partner fondamentali nella produzione, nella 
diffusione e nell’utilizzo delle conoscenze. E le conoscenze che producono ci possono 
aiutare a trovare migliori modi per offrire promozione alla salute, prevenzione alle 
malattie, assistenza, cura e riabilitazione. Eppure, è piuttosto ironico constatare come 
una grande quantità di prove di efficacia rimanga spesso inutilizzato  dagli infermieri 
che aspettano a tradurlo in comportamenti. 

Gli infermieri ricercatori conoscono bene la sindrome del “pubblicare o perire” 
nella ricerca. C’è bisogno di altrettanto impegno e di un sistema di ricompense per 
la diffusione e l’utilizzo della ricerca infermieristica al fine di migliorare gli outcome 
dell’assistenza. Credo che uno dei modi per condividere le conoscenze sia utilizzare 
libri di ricerca e questo libro si colloca proprio all’interno di questa prospettiva.

È evidente che una risorsa essenziale per l’assistenza infermieristica e lo sviluppo 
della salute è il trasferimento delle conoscenze. La barriera della lingua spesso limita 
l’accesso alle riviste e ai testi di ricerca pubblicati in altri idiomi. Questo manuale 
di ricerca infermieristica sarà quindi benvenuto fra gli infermieri italiani come una 
risorsa fondamentale per l’avanzamento delle conoscenze infermieristiche. 

Credo che ciascuno di noi abbia un ruolo nel sostenere la ricerca infermieristica 
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come uno strumento potente per generare nuove conoscenze e prove di efficacia per 
rinforzare la pratica infermieristica. Credo anche che dobbiamo impiegare la ricerca 
infermieristica per rinsaldare i legami fra chi è direttamente coinvolto nel processo 
di ricerca e gli infermieri che si occupano di assistenza diretta, gli altri professionisti 
sanitari, chi prende le decisioni e il pubblico. Ciascuno di noi può arricchire il ruolo 
della professione infermieristica proprio sostenendo lo sviluppo delle scienze infer-
mieristiche.

Spero che gli infermieri italiani utilizzino questo libro, pubblicato nel momento 
giusto, per le loro ricerche e per trasmettere le conoscenze alle generazioni future di 
infermieri. La professione infermieristica è a un bivio e abbiamo l’opportunità di far 
fare un passo avanti alle scienze del caring. Confido che questo libro introduttivo alla 
ricerca contribuisca al raggiungimento di questo traguardo nei prossimi anni.

Tesfamicael Ghebrehiwet
RN, PhD, MPH

Consultant, Nursing and Health Policy,
Focal Point for Nursing Research

International Council of Nurses

XII Introduzione alla ricerca infermieristica ISBN 978-8808-18122-0

Cap00BRomane-Sironi.indd   XIICap00BRomane-Sironi.indd   XII 27-07-2010   9:42:0427-07-2010   9:42:04



INTRODUZIONE

1. Perché questo testo 

Questo testo è stato concepito per offrire un contributo introduttivo alla giovane storia 
della ricerca infermieristica italiana. Chi si trova a insegnare metodologia della ricer-
ca ai futuri infermieri, a sollecitare l’apprendimento delle abilità propedeutiche alla 
ricerca o a parlare d’utilizzo dei risultati della ricerca a colleghi già in servizio da anni 
incontra, infatti, non poche difficoltà. La convinzione da cui si parte è che urge in-
nanzitutto creare una forma mentis, una sensibilità e predisposizione alla ricerca (re-
search awareness) evitando di creare barriere: proponendola, per esempio, in modo 
complesso o in termini troppo specialistici. La diffusione della cultura dell’Evidence-
Based Practice sta svolgendo un ruolo positivo nello stimolare gli infermieri e tutto il 
personale sanitario a modificare i propri comportamenti in funzione dei risultati più 
efficaci, validi e sicuri della ricerca stessa. D’altro canto, questa cultura strettamente 
connessa ad alcune specifiche tipologie di ricerca, rischia di confondere le idee a chi si 
avvicina alla metodologia della ricerca esclusivamente tramite le Evidence. Esperienze 
di studio e approfondimento personale, unite a quelle d’insegnamento - sia delle 
abilità propedeutiche alla ricerca e formazione continua dei professionisti, sia della 
metodologia della ricerca - hanno portato a desiderare di trasferire ad altri il bagaglio 
di materiale predisposto in questi anni. Le pur utili traduzioni da manuali americani 
pubblicate, non seguono il principiante dai primi passi e non paiono tenere in debito 
conto le differenze culturali e la persistente disomogeneità delle risorse disponibili. 

2. Per chi questo testo 

Il testo è prioritariamente rivolto agli studenti del corso di laurea per infermiere e 
ritenuto utile anche per gli studenti del triennio per ostetrica. Come sopra precisato, 
lo scopo è di sensibilizzare al reperimento e all’utilizzo dei risultati della ricerca nella 
pratica clinica. Ciò richiede il possesso di conoscenze e abilità che è possibile acquisire 
e perfezionare a diversi livelli, ma innanzitutto chiede di partire da una lettura attenta 
e positiva della realtà che ci circonda. Senza curiosità e interesse non si è in grado 
di osservare, porsi domande e cercare risposte. E’ pur vero che la curiosità è insita 
nella natura dell’uomo perché connessa con il desiderio di verità, con la ricerca del 
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significato delle cose e quindi della vita. Cercare e amare la verità in ogni aspetto della 
realtà sono quindi requisiti per accostare la ricerca, e non s’intende qui la cosiddetta 
“ricerca scientifica” perché non esiste ricerca che non sia scientifica in senso lato, 
salvo che si concepisca in modo riduttivo sia la ragione sia la scienza.  

Altri potenziali utenti di questo manuale sono tutti gli infermieri e i professionisti 
che operano in ambito sanitario e assistenziale che desiderano accostarsi personal-
mente alla ricerca. Gli infermieri che iniziano un percorso di laurea magistrale in 
scienze infermieristiche e ostetriche o un corso di master universitario che non ab-
biano mai avuto indirizzi e tanto meno la possibilità di “allenarsi” a leggere in modo 
critico articoli di ricerca potranno anch’essi trovare degli utili spunti introduttivi. Il 
testo vorrebbe, infatti, offrire qualche criterio fondamentale per selezionare le fonti 
più valide in base agli scopi che i diversi professionisti si prefiggono, al fine d’appli-
care i risultati delle ricerche più recenti.

3. I motivi delle scelte operate in questo testo

Le conoscenze, abilità e competenze per la ricerca cambiano in base ai posti ricoperti 
dai professionisti; sono quindi funzionali ai diversi livelli formativi. I princìpi che 
hanno guidato la scelta dei contenuti nel presente testo tengono conto in modo reali-
stico delle caratteristiche oggi in possesso di quei ragazzi che accedono al corso di lau-
rea per infermiere. A ciò si è sommata l’esperienza diretta di studente e insegnante in 
differenti livelli e sedi di apprendimento universitario. La scelta dei titoli attribuiti ai 
capitoli e ai paragrafi, lo spazio dato agli approfondimenti - volutamente disomogenei 
- dei contenuti, le distinzioni operate fra argomenti e tutte le altre decisioni editoriali, 
sono state guidate da realismo, pragmatismo e da uno scopo prioritario: quello didat-
tico. Due esempi fra tutti sono la denominazione delle fasi del processo di ricerca e la 
distinzione tra approccio qualitativo, quantitativo e misto alla ricerca. Il processo di 
ricerca, così come proposto, intende coinvolgere il lettore nelle riflessioni e nei pro-
gressi – fatti anche di arretramenti, cambiamenti e riprese – che accadono nella realtà 
dell’affascinante lavoro del ricercatore, che è sempre un professionista infermiere. La 
scelta di mantenere la distinzione tra ricerca quantitativa e qualitativa, sempre più 
sfumata e ormai superata dal progressivo diffondersi dei metodi misti di ricerca, ha 
anch’essa un intento didattico. Gli anni d’insegnamento e il desiderio sempre vivo di 
proporre i contenuti in modo ogni anno più semplice, chiaro, immediato, concreto e 
accattivante, hanno guidato tali scelte.   

Per il primo livello di laurea pare necessario un apprendimento di conoscenze 
e abilità indispensabili per condurre quella che si ritiene la base indispensabile per 
intraprendere qualsiasi ricerca: una completa e accurata revisione della letteratura. 
Non s’intende qui revisione sistematica ma revisione tradizionale o narrativa della 
letteratura. Alla luce di quanto pubblicato nelle riviste professionali, questa pare la 
competenza più urgente da far acquisire, anche in funzione di un serio approfondi-
mento di temi necessari per lo sviluppo della professione infermieristica italiana. 

Si spera risulterà allora chiaro il perché siano stati omessi dei capitoli su argomenti 
quali le strategie di campionamento o la misurazione o i disegni di ricerca, parti che 
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di solito compaiono nei classici manuali di ricerca infermieristica. Questo testo non 
intende in alcun modo essere esaustivo ma, come indicato nel titolo, solo introduttivo 
alla ricerca. Pareva utile trattare in modo semplice – senza scadere nel semplicismo 
– gli aspetti fondamentali e propedeutici alla ricerca infermieristica, senza creare 
“anticorpi” alla materia. 

Per il primo livello di laurea e per gli infermieri che non hanno mai affrontato l’ar-
gomento della ricerca, la scelta è stata di approfondire le prime tre fasi del processo 
di ricerca perché si ritiene che “Chi ben inizia sia a metà dell’opera!”. Mai proverbio 
è stato, infatti, così vero per la ricerca. L’aver costatato, specie nei primi anni di 
passaggio della formazione infermieristica dai corsi regionali ai diplomi di laurea, la 
tendenza di alcuni studenti a “buttarsi” in raccolte dati estenuanti e rocambolesche 
finalizzate unicamente alla tesi di laurea, ha rinforzato la convinzione che serva par-
tire con delle più solide fondamenta per affrontare la ricerca.

La lettura potrà a volte risultare un po’ noiosa perché è presente la tendenza a 
ripetere più volte i criteri impiegati per le scelte fatte come, per esempio, il realismo, 
il pragmatismo, il voler privilegiare il metodo induttivo. Me ne scuso: tutto ciò è da 
addebitare all’esperienza d’insegnamento di quasi trent’anni.

4. Com’è questo testo e come usarlo

I primi quattro capitoli, unitamente all’ultimo (ottavo capitolo) costituiscono di per 
sé una parte del testo: quella introduttiva e di contesto a tutta la ricerca infermie-
ristica, compreso il ruolo che l’infermiere può assumere in quest’ambito specifico. I 
capitoli cinque, sei e sette entrano invece nel merito della comprensione e acquisizio-
ne di competenze specifiche, innanzitutto necessarie per la lettura critica di articoli 
di ricerca. Senza leggere molto, leggere in modo analitico e critico e, specialmente, 
leggere buoni articoli e research report, è impossibile imparare a progettare e quin-
di a condurre ricerche di un certo livello. Non essendo scopo di questo testo offrire 
contenuti approfonditi dei disegni di ricerca maggiormente impiegati dagli infermieri 
(eventualmente materia di un testo di approfondimento successivo), si è cercato di 
presentare alcuni sintetici elementi utili per la lettura critica di articoli in tutti i capi-
toli. L’impiego di note, tabelle, box e figure, intende chiarire aspetti ritenuti utili, ma 
anche approfondire contenuti che non potevano essere trattati con maggiori dettagli 
nel corpo del testo dei capitoli. Gli allegati offrono invece strumenti pratici utilizzabili 
per attività didattiche ed esercitazioni di autoapprendimento.

Anche se, ovviamente, saranno rintracciabili errori e imprecisioni, lo sforzo 
costante è stato di fornire citazioni bibliografiche accurate, privilegiando le fonti 
primarie e impiegando sempre la stessa versione del sistema Harvard. Sono state 
proprio le numerose fonti in lingua originale a costituire lo spunto da cui trarre idee 
e contenuti. Si è cercato di far comprendere al lettore quanto è stato effettivamente 
impiegato delle fonti originali; per esempio, con riferimento alle fonti, ha un signi-
ficato differente riportare “spunti da” rispetto a “modificato da”. Il lettore non può 
aspettarsi quindi, leggendo per esempio Parahoo e McCabe, Mcnee, alcuna tabella 
o checklist: queste sono il frutto della traduzione ed elaborazione degli autori o del 
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curatore. Specie i primi capitoli risentono del fatto di aver iniziato a lavorare a questo 
testo circa tre anni fa. Si è cercato, per quanto possibile di rivedere e integrare le parti 
modificate col tempo: un esempio per tutti è la recente notizia dell’indicizzazione 
della rivista L’infermiere.

Si è cercato, inoltre, di riportare in modo preciso i termini inglesi in corsivo (tran-
ne quelli ormai in uso anche in italiano), mentre le citazioni fedeli di frasi dai testi 
sono solo quelle tra virgolette che riportano anche il numero della pagina. Dove si 
legge solo l’iniziale del nome, il cognome di un autore e l’anno senza riferimento a una 
fonte nell’elenco delle citazioni bibliografiche di fine capitolo, si tratta di materiale o 
definizioni elaborate dai rispettivi autori e impiegato in lezioni e non pubblicato con 
la data dell’ultima modifica da loro apportata (se dovesse servire citare queste figure 
o definizioni, si suggerisce di riportare autore e anno di edizione di questo testo). 
Avendo prodotto materiale in numerosi anni di docenza, in alcuni documenti la data 
è riferita al primo anno d’impiego o all’ultima modifica apportata. 

Infine, si spera di aver fatto lavoro gradito aggiungendo il Glossario di alcuni ter-
mini utilizzati nella ricerca infermieristica, che riporta anche contenuti non reperibili 
nel corpo del testo. Lo scopo è sempre lo stesso: sostenere una lettura critica autono-
ma di articoli di ricerca e research report da parte di qualunque infermiere.

Proprio perché la ricerca è il processo attraverso cui si sviluppa e convalida la 
teoria e la creazione di un corpo di conoscenze specifico in un determinato ambito 
disciplinare, pare che questa sia la strada maestra per raggiungere la qualità assisten-
ziale che tutti i cittadini dovrebbero esigere.

Buona lettura!

Cecilia Sironi

Collaboratore professionale sanitario esperto, 
Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese

Supervisore didattico del Corso di laurea per infermiere,
Università degli studi dell’Insubria
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