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Tematiche affrontate 

1. Quale livello di attenzione/interesse dedica la ricerca 
infermieristica all’ambito formativo? Quali aree/tematiche  
esplora?  

2. La formazione continua può generare un cambiamento dei 
comportamenti nella pratica clinica ? 

3. Come si sostanzia l’etica nella formazione?  In quali atti 
formativi è possibile individuare azioni di etica applicata? 



Ricerca formativa in ambito infermieristico 

Contesto Internazionale: quali Riviste ? 

Journal of Advanced  Nursing 

International Journal  
          of Nursing Studies 



Ricerca formativa in ambito infermieristico 

Italia: quali Riviste ? 

Professioni Infermieristiche 

 Assistenza Infermieristica e Ricerca 

L’Infermiere  

http://www.ipasvi.it/ecm/rivista-linfermiere.htm


Aree di indagine la soddisfazione generale 

ANNI PRATICA FORMAZIONE MANAGEMENT 

N. % N. % N. % 

1991-1995 17 58.6 7 24.1  5  17.2 

1996-2000 30 81.1 4 10.8  3  8.1 

2001-2005 42 79.2 2 3.8  9  17.0 

2006-2011 38 64.4 2 3.4 19 32.2 

TOTALE RICERCHE 127 71.3 15 8.4 36  20.3 

Tratto da «Le ricerche pubblicate sulla rivista AIR dal 1991 al 2011» Messina 
& Saiani, AIR, 2012; 31: 26-36. 

Ricerche pubblicate sulla Rivista AIR 



The research evidence published in high impact nursing 
journals between 2000 and 2006: a quantitative content 
analysis 

Mantzoukas S. 2009 Apr;46(4):479-89 

2576 studi pubblicati fra il 2000 e il 2006  
10 riviste internazionali  
45% Pratica 
8% Formazione   
7% Manageriale 

http://www.journalofnursingstudies.com/
https://www.google.it/url?q=http://online.mappamondo.com/&sa=U&ei=eGd8U6f-HcK9ygOTt4CwDg&ved=0CDwQ9QEwBw&sig2=AmhUKFpKDMit94OlF0CnzA&usg=AFQjCNHn9h-lqEXZRpGbiQuiF27xboHk4Q


Quali tematiche formative affrontate dalla ricerca 
infermieristica in Italia? 

ANNI ’90  
CARATTERISTICHE DEGLI STUDENTI  
(singolo studente e modalità di apprendimento, motivazione, stili di 
apprendimento…) 
 
APPRENDIMENTO CLINICO (tirocinio)  
Poche ricerche sulle teoriche/come si insegna il processo di nursing 
 

DAL 2001.. 
TUTORATO 
METODOLOGIE DIDATTICHE (PBL), RAGIONAMENTO CLINICO 
 

DAL 2011 
METACOMPETENZE, AUTOAPPRENDIMENTO, MENTORING 
 

https://www.google.it/url?q=http://www.studenti.it/foto/maturita/come-capire-cosa-ti-chiederanno-all-orale/considera-i-capitoli-vicini.php&sa=U&ei=lGt8U8-KG-ap4gSopoCIBw&ved=0CDYQ9QEwBA&sig2=jW94y73DTt23Ubxr4QFwRw&usg=AFQjCNHRce1AyRqwgk8C---VprGx1J8yvQ


RICERCA FORMATIVA IN AMBITO INFERMIERISTICO: 
 INTERESSI E AREE INESPLORATE 

AREE INESPLORATE 
NURSING EDUCATION 

1. Sviluppo di nuove teorie 
 2. Valutazione 

AREE DI INTERESSE  
NURSING EDUCATION 

 
Metodologie formative 

Caratteristiche degli studenti  
Formazione clinica 

PBL  

 
 MEDICAL  EDUCATION 

Valutazione (studenti/tirocinio) 
Competenze cliniche e comunicative 

 
PBL 

Formazione clinica  
(Rotgans JI. 2012; 17(4):515-27) 

https://www.google.it/url?q=http://online.mappamondo.com/&sa=U&ei=eGd8U6f-HcK9ygOTt4CwDg&ved=0CDwQ9QEwBw&sig2=AmhUKFpKDMit94OlF0CnzA&usg=AFQjCNHn9h-lqEXZRpGbiQuiF27xboHk4Q


2.La formazione continua può generare un cambiamento 
dei comportamenti nella pratica clinica ? 

Scarso interesse della RICERCA per le tematiche legate alla 
formazione post laurea e continua (Rotgans JI. 2012; 17(4):515-27) 
 

La Formazione sul Campo (FsC) è una modalità di apprendimento alla 
quale sono riservate di solito meno attenzioni (soprattutto teoriche) 

La valutazione degli outcomes è complessa (fattori organizzativi, 
sociali, economici, motivazionali, familiari, culturali) 
«reti di variabili estranee» «difficili da sciogliere» Ellis 1996 

https://www.google.it/url?q=http://www.leconvenzioni.com/ricerca&sa=U&ei=epB8U7-mO4mZyQOd1ICwAg&ved=0CC4Q9QEwAA&sig2=i5EUs4Muc0HUlq2bzlKMnA&usg=AFQjCNGeqjQCeQB-kVEX4F5PRwp8tY-4zg
https://www.google.it/url?q=http://www.formandopercorsi.it/chiarimenti-stress-lavoro/&sa=U&ei=SOd-U_iyCYH00gX884HQAw&ved=0CEYQ9QEwDA&sig2=tUqr6ClbfTUyWRCTK0MkOQ&usg=AFQjCNF042VLHchJy8pWai96ycFFu_nzoA


1. Valutare l’impatto della formazione continua sugli infermieri  
2. Valutare l’impatto della formazione continua sulla qualità delle cure 

infermieristiche  

Difficoltà nel provare che la formazione continua ha un effetto diretto sulla 
qualità delle cure infermieristiche 
Probabilmente la crescita personale ottenuta attraverso la formazione 
continua migliora le cure infermieristiche 
La formazione continua produce effetti positivi sugli infermieri in termini di 
sicurezza delle proprie capacità, aumento delle conoscenze… 

SUPERVISIONE 

https://www.google.it/url?q=http://vogliadimagrezza.wordpress.com/2013/01/16/diario-alimentare-1501-2013-primi-non-risultati/&sa=U&ei=s6Z9U4L-D8v40gW9w4FY&ved=0CEAQ9QEwCQ&sig2=61_oXW8sn0n_kIgv2eIu5g&usg=AFQjCNFl9q2wR5zao1G1mknCasiGehDH6A


Feedback may be more effective when: 
1. baseline performance is low 
2. the source is a supervisor or colleague 
3. it is provided more than once 
4. it is delivered in both verbal and written formats 
5. when it includes both explicit targets and an action plan  
 
CONCLUSIONS:  
Audit and feedback generally leads to small but potentially 
important improvements in professional practice 

Cochrane Database Syst Rev.  2012; 13(6):CD000259 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22696318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22696318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22696318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22696318


Valutare gli strumenti di analisi dei bisogni formativi (correlazione valutazione) 
Identificare il grado con cui essi soddisfano le esigenze formative per lo sviluppo 
delle competenze  

La valutazione viene percepita come frettolosa e sottovalutata dai manager 
Lo scopo rimane incompreso (legame con accesso alle opportunità di 
accrescimento) 
Antipatia dello staff all’analisi dei bisogni 
 

Definire il legame tra valutazione e organizzazione di eventi di formazione 
Gli eventi formativi flessibili, rispondenti alle esigenze evidenziate in sede di 
valutazione  
Esistono ancora poche ricerche riguardanti gli strumenti di analisi delle 
esigenze formative e l’efficacia degli stessi 

https://www.google.it/url?q=http://it.wikipedia.org/wiki/Chiave_(serratura)&sa=U&ei=G-x-U6iyE4aW0QXBxoCwDg&ved=0CDAQ9QEwAQ&sig2=UArWnDJ1uvxEyjy3d1XFLw&usg=AFQjCNFH_aBhIyp9TPXG7L_zw-wAPacdow
https://www.google.it/url?q=http://vogliadimagrezza.wordpress.com/2013/01/16/diario-alimentare-1501-2013-primi-non-risultati/&sa=U&ei=s6Z9U4L-D8v40gW9w4FY&ved=0CEAQ9QEwCQ&sig2=61_oXW8sn0n_kIgv2eIu5g&usg=AFQjCNFl9q2wR5zao1G1mknCasiGehDH6A


Applicazione di strumenti quantitativi  
per l’analisi delle conoscenze 

OBIETTIVO: 
Valutare il livello di conoscenza degli infermieri 
delle linee guida del CDC di Atlanta riguardo la  
prevenzione delle infezioni CVP - correlate. 

ELABORAZIONE E VALIDAZIONE QUESTIONARIO. 
                   Utilità di uno strumento ELABORATO E  
                   SPERIMENTATO NEL CONTESTO  
                   NAZIONALE 
       

RICERCA IN AMBITO FORMATIVO 
Strumenti quantitativi per l’analisi delle 
Conoscenze: studi PRE-POST intervento  
formativo 



Processo di  implementazione di uno strumento 
pedagogico per l’analisi dei bisogni formativi 

 



     I principali strumenti di rilevazione dei bisogni formativi sono utili 
per rilevare bisogni di una popolazione specifica di professionisti 
sanitaria attraverso un’analisi micro-livello (focus ristretto) 

  

 

      

      Non permettono di comprendere la complessità della pratica 
assistenziale e la natura generale dei bisogni educativi di un 
gruppo professionale 



MEDICINA INTERNA: 
comunicazione e  valutazione 
qualità. 
 
RIABILITAZIONE: comunicazione 
operatori con medici e infermieri. 
 

ONCOEMATOLOGIA: 
umanizzazione cure, 
dimissione. 
 
OSTETRICHE: emergenze 
ostetriche, accompagnamento 
nascita 

Strumenti di raccolta dati Area Professioni Sanitarie  



Punteggi medi attribuiti dai coordinatori alle domande suddivise per ogni Area indagata 

  

media   
(Deviazione Standard) 

n 

1. GESTIONE RISORSE UMANE 3.33 (0.83) 78 

1a. Capacità relazionali        3.22 (1.06) 74 

1b. Capacità di risoluzione dei conflitti 3.35 (0.97) 76 

1c. Funzione educativa del coordinatore 3.20 (1.13) 74 

1d. Principi di empowerment 3.15 (0.99) 75 

2. METODOLOGIA ASSISTENZIALE 2.94 (1.38) 68 

2a. Modelli concettuali di riferimento area riabilitativa o tecnica  2.06 (1.56) 55 

2b. Tassonomia NANDA, NIC,NOC  2.54 (1.53) 62 

2c. Modelli organizzativi dell’assistenza (Primary Nursing, Patient Focused Care) 2.42 (1.51) 60 

2d. Modelli organizzativi relativi all’area riabilitativa o tecnica 2.11 (1.56) 58 

3. VALUTAZIONE 3.18 (1.09) 74 

3a. Valutazione "oggettiva" delle competenze 3.27 (0.90) 77 

3b.  Strumenti della valutazione dell’apprendimento degli operatori in formazione 3.14 (1.06) 75 

3c. Strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione dei pazienti 3.18 (1.05) 75 

3d. Strumenti per la valutazione della qualità assistenziale 3.15 (1.04) 75 

4. RICERCA 3.25 (0.87) 78 

4a. La ricerca delle Linee Guida 3.10 (0.97) 77 

4b. Strategie di implementazione delle Linee Guida 3.13 (1.00) 76 

4c. Comunità di pratica/implementazione della EBP 3.08 (1.12) 74 

RISULTATI COORDINATORI   



Tabella 3. Punteggi medi attribuiti dei partecipanti alle domande del questionario 

  media  (DS) n 

1. RICERCA 

1a. Ricerca delle Linee Guida 3.05 (0.82) 448 

1b. Implementazione delle Linee Guida 2.96 (0.93) 439 

1c. Comunità di pratica/EBP 2.89 (0.95) 436 

2. SICUREZZA E QUALITA’ 

2a. Rischio infezioni catetere venoso centrale 2.93 (0.96) 446 

2b. Rischio infezione catetere vescicale 2.79 (1.01) 445 

2c Rischio cadute accidentali 2.82 (0.94) 446 

2d Rischio lesioni da decubito 2.78 (0.98) 446 

2d. Raccomandazioni Ministeriali 2.85 (0.91) 446 

2e. Segnalazione eventi avversi 2.92 (0.93) 442 

3. METODOLOGIA ASSISTENZIALE 

3a. L.J. Carpenito e M. Gordon       2.56 (1.01) 433 

3b. NANDA, NIC, NOC 2.50 (1.12) 421 

3c. Modelli organizzativi dell’assistenza 2.65 (1.08) 424 

RISULTATI APS   



 Criticità incontrate nella pratica quotidiana 

EMERGENZA 

URGENZA 

Emergenze 
interne alla SOD 

ATTIVITA’  

ASSISTENZIALI 

Emocoltura, gestione 
lesioni da pressione, 

percorsi assistenziali.. 

 
GESTIONE DEI  

PRESIDI 

Accessi venosi centrali, 
SNG, catetere 

vescicale.. 

COMUNICAZIONE 

RELAZIONE 

Lavoro equipe, 
comunicazione tra 

operatori.. 
RISK 

MANAGEMENT 

Cadute accidentali, 
gestione eventi 

avversi, sicurezza sul 
lavoro.. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Organizzazione 
personale  supporto,  
revisione protocolli,  

modelli organizzativi.. 

DOCUMENTAZIONE 

Corretta compilazione 
cartella , utilizzo 

tassonomie NANDA 
NIC NOC, scheda 

terapia.. 

Domande aperte: analisi qualitativa delle risposte 



Gestione dei conflitti: rilevanza della leadership e della 
relazione nella gestione delle risorse umane 

La turnistica in ambito sanitario: problematiche 
organizzative, sociali e professionali 

Il metodo clinico del nursing:  
dal ragionamento  diagnostico alla pianificazione  

e valutazione degli esiti assistenziali 



3. Come si sostanzia l’etica nella formazione?  In quali atti formativi 
è possibile individuare azioni di etica applicata? 

AGIRE FORMATIVO VIRTUOSO 
….«capace di dare norma a se stesso che non arretra di 
fronte agli ostacoli»   

PERSEVERARE  per perseguire il proprio ideale di 
eccellenza L’OBBLIGO  MORALE DI OPERARE VERSO IL 
GIUSTO E PER IL BENE DELLA COLLETTIVITA’  

Chi persevera non è affatto detto che possa raccogliere prove concrete circa la 
verità di ciò in cui crede, ma tuttavia si possono intravedere segni concreti che 
dicono  che la strada lungo la quale ci si sta muovendo è giusta e merita di 
essere percorsa fino alla fine  
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https://www.google.it/url?q=http://salariominimovital.com.ar/posible-aumento-para-docentes-universitarios.html&sa=U&ei=RAB_U_rYN4vI0wWjuYHoCw&ved=0CDAQ9QEwAQ&sig2=9BFp1EMBB3CvEzuTAmaDmQ&usg=AFQjCNFS6thvcvxfXijCmHMi3rqzsPC9zg
https://www.google.it/url?q=http://www.vivisalute.org/joomla/index.php/component/k2/item/290-la-diminuzione-degli-infermieri-aumenta-i-rischi-per-i-pazienti&sa=U&ei=j45fU9urHaej4gS_joAw&ved=0CFAQ9QEwEQ&sig2=8JKm44LPksP7fGFhfs6rog&usg=AFQjCNFmv67hSFjiAeipKt6SvXg-0cGpvQ


           BMJ 2003 
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