
Ruolo e competenze 
in ricerca per gli 
infermieri di 
oncologia
Paola Di Giulio, Torino



I risultati di un’indagine

 Campione di convenienza di 130 infermieri di 6 regioni

 Descrivere per quali problemi si sarebbero rivolti ad un 
infermiere esperto (situazione, paziente, problema)

 Descrivere quali competenze in piu’ dovrebbe avere 
un infermiere esperto di reparto, un infermiere 
specialista, a livello clinico, organizzativo e formativo

 “Solo” 15 hanno parlato di EBN e 8 di ricerca 



Quali competenze?
Aspettative

 Quando ci si spetta che l’operatore che lavora con 
persone a rischio di o con HIV esegua questa attività? 
(1mai, 2 entro un anno dall’ingresso nel lavoro, 22 da subito)

Conseguenze

 L’esecuzione non corretta di questa attività puo’
provocare problemi? (0 no, 5 lievi, 10 moderati, 15 gravi)

Frequenza

 Quanto spesso ci si aspetta che venga eseguita questa 
attività? (0 mai, 1 talvolta, 2 occasionalmente, 3 spesso, 4 
frequentemente)

Relf et al JANAC 2015



Classificazione delle attività

1  Mai 

2-21  Entro il primo anno 

2 Entro il primo anno (2) nessun danno (0), mai (0) 

3 Entro il primo anno (2) nessun danno (0), raramente (1) 

4 Entro il primo anno (2) nessun danno (0), occasionalmente (2) 

5 Entro il primo anno (2) nessun danno (0), spesso (3) 

6 Entro il primo anno (2) nessun danno (0), frequentemente (4) 

7 Entro il primo anno (2) danno lieve (5), mai (0) 

….. 

22-41 Quando inizia a lavorare 

22 Quando inizia a lavorare (22) nessun danno (0), mai (0) 

23 Quando inizia a lavorare (22) nessun danno (0), raramente (1) 

24 Quando inizia a lavorare (22) nessun danno (0), occasionalmente (2) 

25 Quando inizia a lavorare (22) nessun danno (0), spesso (3) 

26 Quando inizia a lavorare (22) nessun danno (0), frequentemente (4) 

27 Quando inizia a lavorare (22) danno lieve (5), mai (0) 

……. 

37 Quando inizia a lavorare (22) danno grave (0), mai (0) 

38 Quando inizia a lavorare (22) nessun danno (0), raramente (1) 

39 Quando inizia a lavorare (22) grave (0), occasionalmente (2) 

40 Quando inizia a lavorare (22) danno grave (0), spesso (3) 

41 Quando inizia a lavorare (22) danno grave (15), frequentemente (4) 

 



Classificazione delle attività

1. Conoscenze cliniche (8)

2. Competenze professionali (16)

 Comunicazione interpersonale (6)

 Assistenza e procedure (71)

 Apprendimento dalla pratica e miglioramento (17)

 Risorse di sistema (13)



Le competenze quando si 
comincia a lavorare2

Assistenza e procedure 

34.85 (8.88) Interpretare i risultati degli esami per l’HIV 

33.62 (7.66) Eseguire una valutazione ed un esame della persona orientato per problemi 

32.86 (9.52) Iniziare la profilassi delle infezioni opportunistiche in base alla conta dei CD4+ T-cell 

32.77 (9.80) Identificare e farsi carico anche dei problemi non clinici 

32.77 (8.88)  Eseguire una valutazione individualizzata dei fattori di rischio per HIV (abitudini sessuali, uso 

di droghe, abusi, violenza, traumi, anamnesi lavorativa e medica) 

32.75 (7.74)  Prendere contatti e inviare ai servizi psichiatrici o per le dipendenze 

….. 

Apprendimento dalla pratica e miglioramento 

28.83 (11.68) Applicare le linee guida 

 



La competenza in ricerca è 
di base o avanzata?

 Formazione base

 Infermiere esperto  (Advanced practice Nurse)

 Specialista clinico (clinical nurse specialist)

 Oncology nurse navigator

 Nurse practitioner

 Oncology clinical trial nurse



Infermiere  di oncologia

Sviluppo professionale

 Partecipa alla valutazione formale ed informale della performance 
per migliorare la pratica a livello individuale e professionale

Assistenza clinica

 Applica linee guida evidence based, strumenti per la valutazione dei 
sintomi, standard e protocolli nella valutazione e nell’assistenza 

 (raccogliere dati, assistere pazienti coinvolti in sperimentazioni 
cliniche)….

ONS Oncology nurses generalist competencies



Advanced practice 1

Promuove EBP

 Rivede e critica la letteratura per misurare l’uso delle prove di efficacia 
nella pratica

Misura la qualità dell’assistenza

 Raccoglie ed identifica i dati da raccogliere

 Rivede la documentazione, presenta i risultati

Interpreta ed applica la ricerca alla pratica

 Analizza la ricerca attraverso ricerche sulle banche dati e la applica ai 
pazienti

 Insegna e partecipa agli esercizi d revisione della letteratura

Integra la ricerca nello sviluppo di politiche, standard e linee guida 

 Identifica il razionale per applicare i risultati della ricerca e applica le 
prove di efficacia



Advanced practice 2

Identifica le aree che richiedono linee guida

Incorpora i cambiamenti nella pratica

Promuove e dissemina interventi EBP

 Pubblica e presenta temi di EBP a livello locale o nazionale

 Revisione delle pubblicazioni, partecipa a incontri di EBP e diffonde i 
risultati da applicare alla pratica

Leadership

Leader nell’identificare e promuovere l’eccellenza clinica

 Rivede la letteratura

 Valuta e sintetizza le conoscenze

Collaborazione

Sviluppa collaborazioni con comunità, stakeholders

 Valuta i bisogni della comunità usando la metodologia delle ricerca e 
la statistica



Specialista clinico

(EBP)

Assessment dello stato di salute

 Analizza i dati di gruppi o popolazioni target per disegnare nuovi programmi e migliorare 
gli esiti dei pazienti

Diagnosi dello stato di salute e piano di assistenza

 Fornisce informazioni sulle sperimentazioni cliniche e sugli studi a cui il paziente potrebbe 
partecipare

Nurse e Nursing practice

 Identifica metodi per valutare trend negli esiti a livello di reparto o contesti

 Insegna ai colleghi a criticare ed applicare le prove di efficacia

 Valuta, documenta e diffonde gli effetti dei cambiamenti

 Contribuisce alle conoscenze…anche tramite pubblicazioni e partecipazione a ricerche

 Partecipa alla ricerca clinica ed infermieristica per migliorare gli esiti dei pazienti

 Documenta e diffonde le valutazioni sull’impatto della pratica



Oncology nurse navigator

Infermiere con competenze cliniche che  offre assistenza 
individualizzata a pazienti, famiglie e caregiver per superare 
le barriere nei sistemi sanitari, facilitare le decisioni e 
l’accesso alle cure psicosociali

 Informa sulle sperimentazioni cliniche 
pazienti, familiari e caregiver

ONN esperto

Contribuisce all’analisi dei gap, al 
miglioramento di qualità, all’analisi dei dati 
e  fa raccomandazioni….. 



Nurse practitioner

 Contribuisce alle conoscenze…anche tramite 
pubblicazioni e partecipazione a ricerche

 Traduce/applica i risultati della ricerca alla pratica per 
gli altri professionisti per migliorare l’assistenza

 Identifica domande di ricerca a partire da problemi 
assistenziali dei pazienti



Oncology clinical trial nurse



Funzioni e competenze



In sintesi

I livello laurea triennale

 Uso dell’EBP

 Capacità di leggere un articolo e interpretare i dati

 Partecipare a progetti di ricerca

II livello infermiere esperto/master

 Raccogliere dati sulla propria pratica in modo affidabile

 Partecipare a progetti di ricerca

 Informare i pazienti sulle ricerche

III livello master/laurea magistrale/dottorato

 Progettare ricerche



Esercizio di rilevanza

Partire dalla pratica per porsi 
domande



Le domande di ricerca 

Borca et al, AIR 2012



Onaudo et al, 2016

Bonaudo
et al, 2016



Come stimolare questo 
esercizio

 Ogni reparto deve produrre una domanda di ricerca

 La biblioteca analizza la letteratura per valutare per 
quali problemi/domande esiste già una risposta

 La migliore domanda viene premiata e vengono 
forniti fondi e consulenze per la realizzazione del 
lavoro



Esercizio di rilevanza

 Partire dalla pratica per porsi domande

 Evitare che la ricerca diventi un esercizio per fare CV

 La progettazione di un lavoro richiede logica, esercizio 
critico, conoscenza e competenza (e risorse?)

 La clinica non va mai separata dalla teoria



Oncologia come area 
privilegiata di ricerca

 I problemi complessi (polisintomatologie, situazioni 
complesse…)

 Incidenza e prevalenza dei sintomi nelle diverse fasi 
della malattia (nausea e vomito ritardati)

 Il senso delle terapie-trattamenti (seconde e terze 
linee)

 Le strategie per il miglioramento del benessere/qualità 
di vita (efficacia di strategie informative, di presa in 
carico…)


