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Evidenza scientifica:

Evidence Based Nursing/Practice/
Health Care
“L’EBN è il processo per mezzo del
quale gli infermieri assumono le
decisioni cliniche utilizzando le migliori
ricerche disponibili, la loro esperienza
clinica e le preferenze del paziente, in
un contesto di risorse disponibili”
( Di Censo A, Cullum N, Ciliska D. -Evidence Based Nursing 1998; 1:38-40-)
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RAZIONALE
Esperienza personale
Evidenza scientifica
Confronto tra professionisti
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Numerosi studi internazionali
•

Fare domande a cui si può rispondere

•

Gli infermieri, l’utilizzo delle informazioni e le decisioni cliniche,il
potenziale mondo reale per le decisioni basate sulle evidenze

(Flemming K, Evidence-Based Nursing, 1998 APR, Vol1 No2)

( C.Thompson,N.Cullum et al.,Evidence-based Nursing 2004 July Vol 7)

•

La strada dalla ricerca al miglioramento degli esiti sanitari

•

Examinig the knowledge, attitude and use of research by nurses.

•

Nurses’ perceptions of evidence-based nursing practice.

(P.Glaszious,B.Haynes, Evidence-Based Nursing, 2005 Apr, Vol8)
(Bonner A, Sando J. J Nurs Manag. 2008 Apr;16(3):334-43)

(Koehn ML,Lehman K, J Adv Nurs. 2008 Apr;62(2):209-15)
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Numerosi studi internazionali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

USA
UK
Australia
Finlandia
Svezia
Grecia
Spagna
Nigeria
Iran
Turchia

- Barriers to research

utilization
- Evidence based nursing
- Evidence based practice
- Nurse’s attitudes
towards research

34 Revisioni sistematiche
sull’argomento
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Realtà italiana: la formazione
•
•
•
•
•
•
•

Formazione universitaria di base
Master I livello di specializzazione
Laurea specialistica
Master II livello di specializzazione
Dottorato di ricerca
ECM
……………
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Realtà italiana: le iniziative
• Centro studi EBM Sant’ Orsola-Malpighi
- Bologna
• Progetto Ecce
• Riviste: - Professioni Infermieristiche
- Assistenza Infermieristica e Ricerca

- Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche

•
•
•
•

Collegio/ordine IPASVI
Istituto Superiore di Sanità
Associazioni Infermieristiche
Diversi atenei
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Realtà italiana: la normativa
LEGGE 229/99
Art. 1 :tutela del diritto alla salute e definizione dei
livelli essenziali ed uniformi di assistenza:
• Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico
del SSN le prestazioni sanitarie che:
non soddisfano il principio della efficacia ed
appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche
disponibili, ovvero sono utilizzate per soggetti le
cui condizioni cliniche non corrispondono alle
indicazioni raccomandate …
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Realtà italiana: la normativa
D.M. 14 settembre 1994, n.739,
Regolamento concernente l’individuazione
della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere,
“… l’infermiere concorre direttamente all’aggiornamento
relativo al proprio profilo professionale ed alla ricerca…”

Codice Deontologico
• Art.3.1
L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la
formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la
ricerca, al fine di migliorare la sua competenza.
Fonda il proprio operato su conoscenze validate ed aggiornate, così
da garantire alla persona le cure e l’assistenza più efficaci.
Partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la
ricerca, cura la diffusione dei risultati al fine di migliorare
l’assistenza infermieristica.
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Perché utilizzare l’EBN?
• Dal punto di vista etico è irrinunciabile erogare
interventi dei quali sia stata dimostrata l’efficacia
• È stato dimostrato che i pazienti che ricevono
interventi basati sulla ricerca riportano risultati
migliori dei pazienti che ricevono un’assistenza di
routine
(Heather 1988, Smith e Stullengarger 1995)

• Dal punto di vista economico interventi più efficaci
hanno un rapporto costo/efficacia più favorevole
rispetto a interventi non efficaci o inutili
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In realtà …
“… si rimane sconcertati nel riflettere a
quante delle azioni che l’infermiere
esegue ogni giorno, nella prevenzione
come nel percorso diagnostico, nella
terapia come nella riabilitazione, non si
basino su prove di efficacia.
Spesso non è neanche ben stabilito se
determinate azioni e procedure davvero
servano e se debbano essere eseguite in
un certo modo anziché in un altro.”
( A.Pisacane, S.Panico, Evidence Based Nursing-Carocci Faber 2005 )
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In realtà …
“….ancora oggi nella maggior parte degli
ospedali italiani si continua a lavorare
per tradizione e consuetudine, si
continua a perseverare in
comportamenti inefficaci senza
dimostrare la fondatezza della base
scientifica di una pratica, senza
modificare i modi errati di pensare o gli
atteggiamenti inappropriati verso un
problema..”
( Comitato Centrale IPASVI – 2003 )
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Perché tanta variabilità?
• Reperire informazioni
aggiornate sull’efficacia
dei trattamenti
• Leggere e valutare
criticamente gli articoli
di ricerca
• Variabilità nelle
metodologie e nell’analisi
statistica (difficoltà di
confronto fra studi )
• Scarsa produzione di
ricerche italiane

• Necessità di acquisire
nuove competenze
• Poco tempo a disposizione
• Scarsa diffusione dei
computers in ospedale
• Poca familiarità con
l’informatica
• Poca familiarità con la
lingua inglese

(L. Rasero, Giugno 2004–Padova- )

(F. Festini, Università degli Studi di
Firenze, 2003)

Indagine conoscitiva
• Dare la parola agli stessi infermieri
• Valutare le reali difficoltà incontrate durante
la ricerca di evidenze scientifiche ed il loro
utilizzo nella pratica (ricerca delle linee guida,
implementazione ed applicazione di protocolli,
procedure)

• Quantificare gli ostacoli all’utilizzo delle
evidenze scientifiche in Italia
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LA RICERCA E L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
BASATE SULL’EVIDENZE SCIENTIFICHE
(Evidence Based Nursing/Practice)
- SCHEDA DEMOGRAFICA SCHEDA ANAGRAFICA

Età:
Regione: □Nord

Anzianità di Servizio:

□Centro □Sud □Isole

Sesso:

□M □F

FORMAZIONE DI BASE (indicare una sola risposta)

□Diploma Regionale □ Laurea Triennale
FORMAZIONE POST-BASE (risposta multipla)

□Master I° livello (specificare:_________________________________________________)
□Master II° livello (specificare:_________________________________________________)
□Abilitazione Funzione Direttive (AFD)
□Dirigente Assistenza Infermieristica (DAI)
□Laurea Specialistica /Magistrale
□Altro (specificare:_________________________________________________)
LUOGO DI LAVORO (indicare una sola risposta)

□Azienda Ospedaliera
□clinica Universitaria
□Istituto di Ricovero e di Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
□Altro (specificare:_________________________________________________)

RUOLO PROFESSIONALE ATTUALE (indicare una sola risposta)

□Infermiere Turnista
□Infermiere Diurnista
□Infermiere part-time
□Coordinatore
□Dirigente
□Altro (specificare:_________________________________________________)
ESPERIENZA DI DOCENZA UNIVERSITARIA

□ Sì □ No
COLLABORAZIONI – PROGETTI – PUBBLICAZIONI (risposta multipla)

□Stesura di Protocolli e/o Procedure nell’U.O. di appartenenza
□Progetti di Ricerca Infermieristica
□Partecipazione a stesura di Linee Guida
□Autore di Pubblicazioni di Interesse Infermieristico
□Partecipazione a Corsi su Evidence Based Nursing (EBN)/Metodologia Ricerca Infermieristica
□Partecipazione a Sperimentazione Cliniche
□Relatore a Convegni, Congressi, Corsi Infermieristici
□Iscrizione ad Associazione Infermieristica Nazionale
□Relatore o Correlatore per Tesi di Laurea Infermieristica
□Iscrizione ad Associazione Infermieristica Internazionale

LA RICERCA E L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
BASATE SULLE EVIDENZE SCIENTIFICHE
(evidence based nursing/practice EBN)
Per ognuna delle domande seguenti, cerchiare il numero
che meglio rispecchia la propria opinione.
Utilizzare la scala sovrastante al numero per identificare le definizioni corrispondenti alla propria opinione.
La tua opinione

Domanda

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

• Le informazioni basate sull’EBN sono complesse e difficili da
leggere

1

2

3

4

5

2. La lingua inglese rende difficile la lettura e la comprensione degli
articoli

1

2

3

4

5

3. Le informazioni basate sull’EBN sono utili per la professione
infermieristica

1

2

3

4

5

4. Le informazioni basate sull’EBM sono molto utili per la
professione del medico

1

2

3

4

5

5. Le informazioni basate sull’EBN richiedono conoscenze
statistica

1

2

3

4

5

6. La ricerca delle informazioni aggiornate basate sull’EBN (articoli
scientifici, linee guida e revisioni) è un compito dei coordinatori

1

2

3

4

5

7. Le informazioni basate sull’EBN interessano solo gli infermieri che
non sono impegnati nell’assistenza diretta al paziente

1

2

3

4

5

8. Le informazioni basate sull’EBN annullano pratiche consolidate
che ritengo ancora valide

1

2

3

4

5

9. Le informazioni basate sull’EBN richiedono impegno ed aumento
dei costi

1

2

3

4

5

10. L’importanza e la metodologia della ricerca non sono parte della
mia formazione di base

1

2

3

4

5

di

La tua opinione

Domanda
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

11. Le informazioni basate sull’EBN sono
ostacolate dai medici con cui lavoro

1

2

3

4

5

12. Le informazioni basate sull’EBN sono
ostacolate dal coordinatore infermieristico

1

2

3

4

5

13. Per accedere in modo appropriato ai motori
di ricerca sono richieste abilità specifiche

1

2

3

4

5

14. Le informazioni basate sull’EBN sono
difficili da cercare per mancanza di computers
collegati ad internet in reparto

1

2

3

4

5

15. Gli infermieri italiani hanno la cultura
dell’evidence based nursing

1

2

3

4

5

16. Le informazioni basate sull’EBN sono
promosse dalla Dirigenza Infermieristica

1

2

3

4

5

17. Ho interesse
verso il recupero delle
informazioni basate sull’EBN ed alla loro
applicazione

1

2

3

4

5

18. Preferisco rimanere legato a metodi provati
piuttosto che cambiare con qualcosa di nuovo

1

2

3

4

5

19. Le informazioni basate sull’EBN non
considerano l’individualità dei nostri pazienti

1

2

3

4

5

20. Le informazioni basate sull’EBN ostacolano
lo svolgimento delle mie attività

1

2

3

4

5

21. Le informazioni basate sull’EBN sono
condivise da tutti i colleghi

1

2

3

4

5

22. Le informazioni basate sull’EBN sono
applicabili nel mio ambito di lavoro

1

2

3

4

5

23. L’esperienza pratica è più utile

1

2

3

4

5

La tua opinione

Domanda
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

24. Le informazioni basate sull’EBN
richiedono tempo per essere applicate

1

2

3

4

5

25. Le informazioni basate sull’EBN sono
applicabili solo
in parte nell’assistenza
infermieristica

1

2

3

4

5

26. L’applicazione delle informazioni basate
sull’EBN è ostacolata dagli infermieri con più
anzianità di servizio

1

2

3

4

5

27. Applicare le informazioni basate sull’EBN
nell’assistenza infermieristica produce risultati
migliori

1

2

3

4

5

28. Le informazioni basate sull’EBN
aumentano le mie competenze e la mia
professionalità

1

2

3

4

5

In questo spazio puoi lasciare un commento

La compilazione del questionario verrà considerata come
espressione del tuo consenso informato alla partecipazione a questo studio.
Grazie per la tua collaborazione

Questionario
• Validazione
• Presentazione ai centri di oncologia
• Espressamente richiesta la
partecipazione dei centri oncologici
italiani: coinvolgimento di personale di
riferimento
Associazione Italiana Infermieri di Oncologia

Questionario:
numerosità/campione
•
•
•

Almeno 1500 questionari
Rappresentatività nelle 3 aree italiane
Coinvolgimento di:
- infermieri
(turnisti, diurnisti, part-time,territorio)

- infermieri coordinatori
- infermieri specialisti
- infermieri dirigenti
Associazione Italiana Infermieri di Oncologia

INVITO
• Tutti i centri oncologici, tutti i servizi di
assistenza domiciliare, tutti gli Hospice
alla partecipazione

www.aiio.it
per informazioni:

• mail:

fabianamarcucci@libero.it
• cell.:3294907105
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GRAZIE

