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Il processo di ricerca 

 
Per gli infermieri che esercitano 

la loro professione basandosi sulle 
conoscenze scientifiche è importante 
avere la capacità di leggere 

criticamente e di valutare i risultati 

della ricerca. Se un infermiere conosce 
le fasi del processo di ricerca potrà 
diventare un utilizzatore della ricerca 
stessa e non gli mancheranno le abilità 
per determinare la qualità ed il merito 
della produzione scientifica. 

Il processo di ricerca richiede la 
presa di decisioni su quale metodo 
adottare per rispondere meglio ad una 
domanda di ricerca o testare un’ipotesi. 
Molte delle decisioni più importanti che 
un ricercatore deve prendere sono 
concettuali e dalle decisioni concettuali, in modo logico e coerente, ne deriva la metodologia da 
scegliere. 

 Il processo di ricerca richiede anche flessibilità, nel senso che lo stesso problema conoscitivo 
può essere risolto con molteplici possibilità, tutte con la loro forza e la loro debolezza. 
 Il processo di ricerca è circolare e nel condurre lo studio il ricercatore può avere la necessità di 
andare avanti e indietro, di ripensare e riconcettualizzare il problema di ricerca anche diverse volte. 

Si potrebbe pensare che le fasi del processo debbano ognuna terminare prima di passare alla 
successiva ma non sempre questo avviene, sia per ragioni dipendenti dallo scopo dello studio sia per 
lo stile del ricercatore. In ogni caso è più utile pensare a delle fasi per avere una guida per la 
conduzione della ricerca. 
 L’obiettivo del processo di ricerca non è tanto quello di stabilire delle regole, quanto di 
descrivere il pensiero che guida il ricercatore nello studio. Nonostante esistano diversi modelli del 
processo di ricerca in cui l’ordine delle fasi può subire variazioni, esistono comunque 5 fasi standard. 

 
Fase 1 Identificazione e definizione del problema, delle domande, delle ipotesi 

 

Questa fase consiste nell’individuazione e nella definizione di un’area di ricerca che permetta 
l’avanzamento della conoscenza infermieristica. Con la revisione della letteratura il ricercatore è in 
grado di determinare il razionale dello studio, le motivazioni che lo rendono necessario e la struttura 
concettuale per interpretare i risultati  
In questa fase si formulano le domande di ricerca o si stabiliscono le ipotesi. 

Individuare e definire il problema (problem statement) è la prima e più importante fase del 
processo di ricerca. Il problem statement fornisce indicazioni per il disegno di ricerca ed è riportato, in 
genere, all’inizio del rapporto di ricerca o articolo, con alcune frasi che descrivono il problema ed il 
focus di ciò che è stato studiato. Nel problem statement viene giustificata la necessità dello studio sia 
citando le informazioni esistenti sia delineando il contributo di quella ricerca alla pratica, alla teoria o 
entrambe. In altre parole il problem statement individua le ragioni per cui era necessario lo studio e 
fornisce le basi per dare origine ad una varietà di problemi ricercabili. Quando il problema è stato 
individuato in modo corretto, le rimanenti fasi del processo di ricerca vengono di conseguenza. 
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Fase 2 Scelta del disegno di ricerca 

 

In questa fase il ricercatore decide il metodo dello studio, scegliendo il disegno, decidendo sulle 
caratteristiche dei soggetti, selezionando gli strumenti ed assicurando che tutte le procedure siano 
definite con chiarezza. La scelta del disegno della ricerca è basata sulla concettualizzazione del 
problema di ricerca. Da questa fase dipende la scelta dei metodi per l’analisi dei dati. 

 

Fase 3 Attuazione del piano di ricerca 

 

In questa fase il ricercatore mette in atto quanto deciso e pianificato nella fase 1 e 2. Vengono raccolti 
i dati  e questo può richiedere tempo. Una volta che tutti i dati sono stati raccolti e registrati è 
necessario organizzarli in modo appropriato per consentirne l’analisi. 

 

Fase 4 Analisi dei dati  
 

L’analisi, l’interpretazione ed il trarre valide conclusioni dai dati è quello che avviene in questa fase. 
Vengono utilizzate procedure statistiche per sintetizzare i dati quantitativi e, alla fine, si vanno a 
verificare se le ipotesi prestabilite sono state confermate o meno. L’analisi dei risultati può portare il 
ricercatore a porsi nuovi quesiti che può aprire la strada a studi ulteriori. 

 

Fase 5 Utilizzazione dei risultati 

In quest’ultima fase del processo di ricerca la responsabilità del ricercatore è quella di comunicare i 
risultati dello studio e questo può avvenire tramite articoli, abstract, presentazioni orali o poster. Il 
processo di ricerca giunge a termine con l’interpretazione dei risultati e la comunicazione di ogni 
nuova informazione ottenuta dalla ricerca. 

 

 

Il protocollo di ricerca 
E’ un documento che descrive obiettivi e modalità di conduzione dello studio.  

E’ indispensabile prima di iniziare qualunque tipo di studio 
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IL PROCESSO DI RICERCA 

FASE 1 

Selezione e definizione del problema,domanda,ipotesi 
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1.0 Selezione e definizione del problema ipotesi 

e domanda di ricerca 
 
1.1 Introduzione alla Terminologia  

Prima di entrare nel merito di questa fase della ricerca si 
ritiene utile  chiarire alcuni termini.  
 

Argomento (topic) 
Nocciolo (focus) 

Ad un livello più generale, un ricercatore è interessato ad un argomento (topic), che 
chiamerà spesso nocciolo (focus) della ricerca 
Esempi di argomenti di ricerca sono: 
gli adolescenti e il fumo, l'aderenza di un paziente alla prescrizione (compliance), come 

affrontare la disabilità, la gestione del dolore 

Oggetto di ricerca 
(research problem) 

All'interno di ognuno di questi ambiti vi  sono molti aspetti che rappresentano potenziali 
oggetti di ricerca. 
Un oggetto di ricerca (research problem) è una situazione di natura enigmatica, 
problematica, che crea perplessità. Sia negli studi qualitativi  che in quelli quantitativi  si 
identifica un oggetto di ricerca all'interno di un'area ampia di interesse.  

Problema (problem 
statement) 

Il problema (problem statement) deve essere circoscritto per poter essere affrontato.  

Quesito (research 
question) 

L'interrogativo della ricerca (research question) è la definizione del quesito specifico al 
quale il ricercatore vuole trovare risposta.  
Le domande di ricerca guidano i tipi di dati che devono essere raccolti in uno studio. 

Ipotesi (Hypothesis) 
Se un ricercatore fa una specifica previsione circa le risposte agli interrogativi di ricerca, 
egli fa una ipotesi che viene empiricamente provata 

Dichiarazioni di intenti 
(statement of 
porpuse) o Scopo  

Altri termini specifici sono a volte usati nelle ricerche. Per es., molte relazioni includono 
delle dichiarazioni di intenti (statement of porpuse), che sono il riassunto 
dell'obiettivo dello studio.  

Obiettivi (research 
aim o objective) 

Un ricercatore può anche individuare numerosi obiettivi (research aim o objective) di  
ricerca, che esprimono i risultati che il ricercatore spera di raggiungere con lo studio 
stesso.  
Fa parte degli obiettivi ottenere risposte agli interrogativi della ricerca o provare le 
ipotesi, ma essi possono comprendere obiettivi più ampi (per es. sviluppare 
raccomandazioni per il cambiamento della pratica infermieristica sulla base di risultati di 
ricerca). 
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Esempio di applicazione dei  termini ad una ricerca di  interesse infermieristico  

 
TERMINE ESEMPIO 

Argomento 
Effetti collaterali nei pazienti sottoposti a chemioterapia 
 

Oggetto di ricerca 

Nausea e vomito sono effetti collaterali comuni in pazienti sottoposti a chemioterapia. Gli 
interventi tentati finora non hanno avuto molto successo nell’alleviare questi effetti. E’ 
necessario identificare nuovi metodi per ridurli o prevenirli.   
 

Dichiarazione d’intenti 
(scopi) 

Lo scopo di questo studio è di provare  metodi per ridurre gli effetti collaterali provocati 
dalla chemioterapia – in particolare, confrontare l’efficacia della terapia antiemetica 
controllata dal paziente e di quella somministrata dagli infermieri.  
 

Domanda di ricerca 
o quesito 

Quali sono gli effetti della terapia antiemetica controllata dal paziente versus la terapia 
antiemetica somministrata dagli infermieri in relazione a :  
� consumo del farmaco  
� controllo di nausea e vomito 
 

Ipotesi 

I pazienti che seguono la terapia autogestendone la somministrazione avranno meno 
nausea di quelli che ricevono la terapia dagli infermieri. 
 
I pazienti che si gestiscono la cura  vomiteranno meno di quelli che la ricevono dagli 
infermieri 
 
I pazienti che si gestiscono la cura assumeranno una quantità minore di medicinale di 
quelli che la ricevono dagli infermieri  

 

Obiettivi  

Questo studio cerca di raggiungere i seguenti obiettivi:  
a) sviluppare e realizzare due procedimenti alternativi riguardanti la 

somministrazione della terapia antiemetica su pazienti sottoposti a moderata 
chemioterapia  con potere emetico moderato (controllo del paziente versus 
controllo dell’infermiere);  

b) provare tre ipotesi relative all’efficacia dei due diversi metodi sul consumo della 
medicina e il controllo degli effetti collaterali; e  

c) usare i risultati per sviluppare raccomandazioni per    possibili cambiamenti nei 
protocolli terapeutici. 

 
 
1.2 Formulare una domanda di ricerca (per fare ricerca) 

Gli studi di ricerca sono guidati da domande di ricerca. Una domanda di ricerca è una domanda 
concisa, scritta al presente che include una o più variabili (o concetti). Le domande di ricerca vertono 
sulla descrizione delle variabili, sull’esame delle loro relazioni e sulla determinazione delle 
differenze tra due o più gruppi riguardo a variabili selezionate . 

 Le domande di ricerca sono utilizzate in sostituzione delle ipotesi quando la conoscenza 
corrente su un fenomeno è limitata, per cui la ricerca che si vuole condurre vuole identificare o 
descrivere il fenomeno (per cui si utilizzano disegni descrittivi o esplorativi). Una guida pratica per 
formulare domande di ricerca è  la seguente: 

1. Come è descritta X? (descrizione di variabili) 
2. Qual è la percezione di X? (descrizione di variabili) 
3. X è correlata a Y? (esame di relazioni) 
4. Qual è la relazione tra X e Y? (esame di relazioni) 
5. Esiste una differenza tra i gruppi 1 e 2 rispetto ad Y? (determinare differenze) 
Le domande di ricerca sono scritte in forma interrogativa e, pertanto, necessitano di una risposta. 

Nelle domande sono incluse tutte la variabili e la popolazione studiata. A differenza del problem 
statement, la domanda di ricerca è più precisa e specifica. La domanda di ricerca deriva naturalmente 
dal purpose statement, restringendo ulteriormente il focus dello studio.  
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Esempi:  
Qual è la relazione tra il livello di dipendenza dei trapiantati renali e la velocità di 

guarigione? 
Qual è il processo decisionale di figli adulti riguardo il ricovero dei genitori anziani in case di 

riposo? 
 

 Esempio di Domanda di Ricerca che descrive variabili  
Studio sulla descrizione del recupero dei pazienti che si sottopongono a colecistectomia laparoscopica. Lo 
scopo dello studio era di descrivere e comprendere l’esperienza del paziente dopo una tale procedura.  

Sono state formulate le seguenti domande di ricerca: 
1. Qual è il pattern dei sintomi (es. dolore, vomito, nausea, astenia, perdita dell’appetito) e come questi 

sintomi si modificano nel periodo perioperatorio e nella fase del recupero? 
2. Quanti pazienti fanno richiesta di farmaci analgesici e per quanto tempo dopo l’intervento chirurgico? 
3. Quanto tempo necessita il paziente per ritornare ai normali pattern alimentari e di vita dopo l’intervento 

chirurgico? 
 

Esempio di Domanda di Ricerca che esamina relazioni  
Lo scopo dello studio era di esaminare la relazione tra età delle donne e supporto sociale nel momento in cui 
sperimentavano lo stress di essere sottoposte a biopsia della mammella.. La letteratura riporta l’importanza del 
supporto sociale nel mantenimento e nella promozione della salute ma non contiene dati su come il sesso e l’età 
comportino una diversa utilizzazione del supporto sociale. Avere conoscenze su questo argomento può essere 
utile ai professionisti sanitari poiché consente loro di prevedere i loro bisogni di supporto sociale. Lo studio 
aveva l’obiettivo di rispondere alle seguenti domande di ricerca:  

 -  Il supporto sociale è in grado di influenzare lo stress della donna nel periodo in cui si sottopone a biopsia 
mammaria?  

-   L’età della donna è correlata all’entità del supporto sociale che riceve? 
 
 
1.3 Ipotesi 

 
Cosa è un'ipotesi di ricerca?  Una ipotesi è un’affermazione che spiega o predice la 

relazione o la differenza tra due o più variabili in termini di risultati attesi o di risultati di uno 

studio. Il ricercatore non parte provando le ipotesi, piuttosto, raccogliendo i dati che permetteranno di 
accettarla o rifiutarla. Uno sbaglio comune è pensare che i dati debbano sempre portare 
all’accettazione dell’ipotesi, per il successo dello studio, invece, alcuni importanti risultati si sono 
avuti da studi in cui i dati non supportavano le ipotesi. In questi casi il ricercatore è costretto a 
rivalutare le ipotesi. 
 Per gli studi descrittivi (che descrivono un fenomeno piuttosto che spiegarlo) le ipotesi non 
sono necessarie. 

L'ipotesi di solito è diretta conseguenza di un quadro teorico. Caratteristica essenziale delle 
ipotesi di ricerca realizzabili è quella di stabilire le relazioni esistenti fra due o più variabili 
misurabili. 
 Una variabile è una caratteristica misurabile che varia tra i soggetti studiati. Come 
implica la definizione, la caratteristica o il fenomeno in studio può avere delle variazioni. Le variabili 
di ricerca possono essere sia indipendenti sia dipendenti. 
 Una variabile indipendente è una variabile che viene osservata, introdotta o manipolata 
per determinare l’effetto che ha su un’altra variabile. Considerate le seguenti ipotesi: 
 

 I bambini con età dai 5 ai 10 anni a cui sono fornite informazioni 

preoperatorie sulla tonsillectomia, sperimentano minore ansia postoperatoria 

rispetto ai bambini della stessa età che non ricevono queste informazioni. 
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 Il fornire informazioni preoperatorie sulla tonsillectomia, in questo caso, è la 

variabile indipendente ed è considerata il trattamento (manipolazione) utilizzato 

per scoprire i suoi effetti sull’ansia postoperatoria. L’ansia postoperatoria è la 

variabile dipendente o il focus dello studio.  

 
 La variabile dipendente, chiamata anche criterio o variabile di risultato, è la variabile che 
viene osservata per valutare la reazione dopo che è stato applicato un trattamento. La variabile 
dipendente è quella che viene indagata, ed è questa variabile che va a costituire i risultati dello studio. 
Il ricercatore vuole comprendere, spiegare o predire le variabili dipendenti e sono queste quelle che va 
a misurare nei soggetti dopo che questi hanno sperimentato o sono stati esposti alla variabile 
indipendente. Il ricercatore può quindi manipolare le condizioni che influiscono sulla variabilità della 
variabile dipendente.  
 
Prendete in considerazione la seguente ipotesi: 
 

  Gli uomini con età di 25 – 50 anni, affetti da emicrania, che eseguono la terapia 

del biofeedback, riportano meno emicrania degli uomini, nella stessa fascia d’età che non 

eseguono la terapia del biofeedback. 

 

In questa ipotesi, la variabile indipendente è il biofeedback adottato come intervento 

per trattare l’emicrania e, essendo una sperimentazione, un altro gruppo di uomini con età 

dai 25 ai 50 anni non riceverà l’intervento. Il numero di emicranie è la variabile dipendente, 

e rappresenta l’area di interesse sottoposta ad indagine. 

 

Una buona ipotesi è definita con un linguaggio semplice, chiaro, e conciso, e definisce concretamente 
le variabili e i termini dell’operazione. Questi due requisiti possono essere in conflitto se la 
definizione operativa ha bisogno di ampie spiegazioni, in questo caso le variabili saranno definite in 
sede separata. L’ipotesi deve, comunque, essere abbastanza specifica da chiarire al lettore quali siano 
le variabili e cosa il ricercatore vuole studiare. 
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Esempi di ipotesi dalla letteratura infermieristica 

Esercizio : Accanto a ciascuna ipotesi individua le variabili 
IPOTESI VARIABILE 

INDIPENDENTE 

VARIABILE 

DIPENDENTE 
Pazienti operati all’addome che hanno ricevuto un 
insegnamento preoperatorio, avranno meno dolore e 
richiederanno meno analgesici rispetto ai pazienti operati 
all’addome che ricevono insegnamento strutturato nel post 
operatorio. 

Momento 

dell’insegnamento 

(preoperatorio contro 

post operatorio) 

= percezione del dolore, 

richieste di analgesici 

Gli infermieri che utilizzano il modello del primary 
nursing avranno un aumento della      soddisfazione del 
paziente per l’assistenza ricevuta, una diminuzione 
nell’assenteismo, un miglioramento nella percezione del 
loro ambiente lavorativo rispetto agli infermieri che 
forniranno assistenza con il metodo tradizionale del team 
nursing. 
 

Assistenza 

infermieristica 

prestata (primary 

contro team nursing) 

soddisfazione del paziente, 

assenteismo, percezione 

dell’ambiente di      

lavoro. 

I pazienti più anziani sono più a rischio di cadute di quelli 
più giovani 

  

Esiste una differenza nell’intensità, qualità e 
localizzazione del dolore toracico nei pazienti che hanno 
avuto un innesto dell’arteria mammaria interna per bypass 
delle arterie coronarie, rispetto ai pazienti che hanno avuto 
solo un innesto della vena safena 

  

Pazienti affetti da cancro, in trattamento chemioterapico, 
che ricevono consulenze telefoniche da parte di un 
infermiere, hanno livelli di speranza più elevati rispetto ai 
pazienti che ricevono un’assistenza standard 
 

  

La partecipazione ad un programma di riabilitazione 
polmonare ambulatoriale (OPR) avrà effetti positivi sulla 
tolleranza all'esercizio fisico dei pazienti con malattie 
croniche di ostruzione polmonare (Sherer & Schmieder 
1997) 

  

L'incidenza  e il grado di dolore percepito dal paziente 
sottoposto a terapia intramuscolare con tecnica Z-Track 
sono inferiori rispetto ai pazienti cui sono praticate le 
terapie im con tecniche tradizionali 
 

  

Non ci sarà alcuna differenza significativa tra il peso di 
bambini pesati su una bilancia per adulti mentre sono 
tenuti in braccio da un adulto, rispetto al peso dei bambini 
pesati su una bilancia per bambini. 

 

  

I Servizi gestiti da manager  con stili di leadership 
partecipativa avranno un aumento della      soddisfazione 
del personale , una diminuzione nell’assenteismo, un 
miglioramento nella percezione del loro ambiente 
lavorativo rispetto agli operatori che lavorano in servizi 
gestiti da manager  con stili direttivi  

  

I professionisti sanitari  più giovani  sono più a rischio di 
burnout  di quelli più adulti  
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1.4 Outcome 
Outcome o anche end-point sono termini inglesi che corrispondono al nostro “esito” o “evento”e 
corrisponde alla variabili dipendente ovvero quella misurata.  
 I ricercatori devono stabilire a priori nel loro protocollo di ricerca quali eventi o esiti misurare per 
verificare se un intervento sperimentale  es. un certo farmaco, un protocollo diagnostico,..  è più o 
meno efficace di quello di controllo.  
Gli esiti primari sono quelli clinicamente rilevanti in grado cioè di misurare come un individuo si 
sente, funziona o sopravvive ( prolungamento sopravvivenza, riduzione della mortalità, riduzione 
eventi negativi gravi come la ricaduta) Esempio: l’insorgenza di infezione  della ferita chirurgica e 
mortalità nei pazienti che hanno effettuato  la doccia con antisettico nella fase pre-operatoria  
Non sempre però è facile misurare tali outcome perché richiede di arruolare un ingente numero di 
pazienti e di seguirli in follow up per un lungo periodo di tempo (es 5 anni).   
Gli esiti surrogati o secondari sono più semplici, valutabili in un intervallo di tempo minore e su un 
campione più ristretto di pazienti e a costi inferiori. Esempio la conta batterica cutanea dopo la doccia 
con antisettico nella fase pre-operatoria. 
Esempio 
In una Revisione sistematica sull’efficacia di programmi di attività fisica nelle persone anziane affette da 
demenza e sui loro caregiver (Forbes et al 2008) , gli outcome erano:  
Outcome primari - Primary outcomes: sono collegati alla persona con demenza: stato cognitivo, la capacità 
funzionale (esempio: attività di vita quotidiane ADL, comportamento, depressione e mortalità) 
Outcome secondari - Secondary outcomes: sono collegati al caregiver ed includono lo stato di salute, la qualità 
di vita e la mortalità 
 

1.5 Definizione concettuale ed operativa delle variabili  

 
Prendiamo in considerazione alcuni studi primari sul rischio di polmonite da aspirazione nei pazienti 
con PEG e vediamo come hanno definito il loro evento misurato “polmonite da aspirazione” o “ 
Aspiration Pneumonia” 
 
Aspirazione: è definita come l’inalazione di materiale quale saliva, secrezioni naso faringee, 

liquidi, cibo, contenuto gastrico nelle vie aeree. L’aspirazione può essere silente 
(assenza di sintomi acuti), o manifesta (presenza di sintomatologia).  
 
Quest’ultima può essere suddivisa in: 
Microaspirazione (piccola quantità di materiale, usualmente inferiore al millilitro). 
Raramente provoca sintomatologia acuta ma può essere associata a broncospasmo 
o polmonite. 
Macroaspirazione (grandi quantità di materiale). 

Diagnosi di 

aspirazione 

 

l’osservazione e la valutazione del paziente  
******* 
misura del glucosio a livello tracheo bronchiale, l’ uso di isotopi radioattivi, la 
misura della pepsina nelle secrezioni tracheali, utilizzo di video endoscopi 
******* 
La presenza di bile, cibo e pepsina nell’albero tracheo-bronchiale, è un indice 
positivo di aspirazione 

Polmonite da 

aspirazione 
Si verifica quando vi è una reazione infiammatoria a livello del parenchima 
polmonare secondaria all’aspirazione. L’infiltrato è visibile tramite radiografia del 
torace. 
La polmonite da aspirazione può essere sterile “pneumonitis” o infettiva 
“pneumonia”. 
 

Diagnosi di 

polmonite da 

Radiografia del torace positiva per infiltrato 
******  
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aspirazione Criteri clinici: distress respiratorio, broncospasmo, tosse, respiro superficiale, 
cianosi, febbre, tachipnea, tachicardia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

2.0 Selezione del campione e del disegno di ricerca 

2.1 Selezione del campione 

 
Obiettivi:  alla fine di questa unità didattica sarai in grado di: 

1. Descrivere le caratteristiche di un buon disegno di ricerca. 

2. Comprendere il processo che conduce alla selezione del disegno 

di ricerca  

3. Discutere l’importanza del campione rappresentativo 

4. Distinguere i diversi tipi di disegni degli studi 
 

 

2.1.1 Scelta della popolazione e del campione dello studio 

 

 Una popolazione è un insieme completo di soggetti, oggetti o elementi in studio  E’ un gruppo 
ben definito in cui i membri possiedono specifici attributi. Le popolazioni possono consistere di 
individui o elementi, quali cartelle cliniche, cadute di pazienti, diagnosi, eventi assistenziali e ogni 
altra unità di interesse. Per esempio, un ricercatore potrebbe essere interessato a descrivere le 
caratteristiche di istituzioni pubbliche contro istituzioni private, in differenti località geografiche. Il 
tipo di istituzione e l’area geografica diventerebbero in questo caso le unità costituenti questa 
popolazione. La popolazione in studio è spesso chiamata popolazione target: l’insieme completo di 
elementi sui quali il ricercatore potrebbe fare generalizzazioni. Se un ricercatore studia le persone con 
diabete mellito tipo 2, la popolazione target è costituita da tutte le persone affette da questa malattia 
ovvero una popolazione di pazienti con caratteristiche specifiche. 
Ma, trovare e contattare tutte le persone con diabete mellito tipo 2 è impossibile, mentre è più 
semplice identificare una porzione della popolazione target che ha la possibilità di essere selezionata: 
questa è la popolazione accessibile.  
La popolazione accessibile, da cui viene derivato il campione, è facilmente disponibile al ricercatore e 
rappresenta più da vicino la popolazione target. Un ricercatore può avere accesso ad un grande centro 
sanitario universitario, a diversi ospedali di comunità oppure a servizi di assistenza domiciliare, tutti 
che forniscono assistenza a persone con diabete mellito tipo 2, e sono proprio tutti questi individui che 
costituiscono una popolazione accessibile. 
La necessità di definire la popolazione per un progetto di ricerca deriva dal bisogno di specificare il 
gruppo al quale verranno rivolti  i risultati dello studio E’ possibile solo raramente studiare un’intera 
popolazione a meno che non sia particolarmente piccola.  
Gli studi di ricerca generalmente coinvolgono solo una piccola frazione della popolazione - un 
campione attraverso una procedura di arruolamento (screening). I ricercatori prevedono i criteri di 
eleggibilità ovvero di inclusione  allo studio che sono generalmente rappresentati dall’età, dall’essere 
affetto dalla patologia di interesse, diagnosticata opportunamente e da altre comorbidità. I pazienti in 
possesso dei requisiti richiesti potranno essere arruolati nello studio a patto che non soddisfino in 
contemporanea anche uno o più criteri di esclusione; anch’essi stabiliti a priori, hanno lo scopo di 
garantire la sicurezza dello studio.  

Poiché non è possibile studiare tutti i componenti di una popolazione, viene selezionato da 
questa un sottoinsieme, chiamato campione . Quando il campione rappresenta la popolazione totale, il 
ricercatore può concludere che i risultati dello studio possono essere generalizzati sull’intera 
popolazione e contesto studiato. 
La selezione di un campione serve per ottenere informazioni da un piccolo gruppo per poi 
generalizzare i risultati su una popolazione. Poiché la generalizzazione sulla popolazione è basata 
sulle caratteristiche di un campione, quest’ultimo deve rappresentare la popolazione. La scelta delle 
tecniche di campionamento, sulla base dello scopo e del disegno dello studio, determina la 
significatività dei risultati della ricerca. 
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Per aumentare la numerosità dei campioni si organizzano frequentemente studi multicentrici 
coinvolgendo più reparti o più ospedali. L’eterogeneità dei centri è un aspetto interessante dello studio 
perché permette il confronto ed evidenzia variabilità di fenomeni e di contesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Rappresentatività della popolazione 

 
Quando si scelgono i criteri di inclusione ed esclusione il ricercatore deve prestare la massima 
attenzione a non selezionare una popolazione troppo diversa da quella che si incontra nella reale 
pratica quotidiana e sulla quale dovrà applicare i risultati 
La mancanza di tale requisito toglie qualsiasi valore ai risultati prodotti dallo studio. 
Esempio 
Immaginiamo di leggere in uno studio condotto su pazienti affetti da ipertensione arteriosa essenziale 
senza altri fattori di rischio cardiovascolare e senza vasculopatia, con età compresa tra i 44 e 55 anni, 
nel quale si dimostra che un nuovo farmaco anti-ipertensivo riduce il rischio di infarto miocardico 
acuto. Nella pratica questi risultati potranno essere applicati solo ai pazienti ipertesi giovani senza altri 
fattori di rischio mentre non potrà essere plausibile estendere tali risultati a pazienti ipertesi con fattori 
di rischio cardiovascolari che rappresenta la percentuale più rilevante degli ipertesi (Pomponio,2008) 
 

2.1.3 Omogeneità dei gruppi 

 
L’unico metodo che consente realmente di distribuire i pazienti in gruppi non sbilanciati per fattori 
prognostici, conosciuti o non conosciuti, è il metodo della randomizzazione. 
L’omogeneità della popolazione consente di 

- rendere eventuali differenze dei risultati il più possibile reali ed affidabili, cioè non inficiati 
da fattori confondenti 

- rendere i risultati generalizzabili, cioè trasferibili ai pazienti incontrati nella pratica 
quotidiana, che presentino ovviamente caratteristiche sovrapponibili. 

Perché uno studio possa essere considerato veramente randomizzato va verificata la capacità della 
procedura di randomizzazione scelta di garantire a tutti i potenziali soggetti da arruolare la stessa 
probabilità di essere assegnati a uno dei trattamenti. La corretta randomizzazione “celata” o 
concealed randomization può essere ottenuta attraverso una segreteria centralizzata e fisicamente 
lontana dagli sperimentatori. 

Screening dei 

pazienti 

Arruolati 

Assegnazione 

Randomizzata  
- celata - 

Non eleggibili 

popolazione target 

Selezione 

random 
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2.1.4 Tipologie di campionamento: probabilistico e non probabilistico 

 
Campionamento probabilistico: ogni soggetto, oggetto o elemento in una popolazione ha un’eguale 
probabilità di essere scelto per formare il campione (selezione random o casuale )  
 
Campionamento  randomizzato  

 
ogni soggetto ha un’eguale ed indipendente 
probabilità di essere estratto. La selezione di 
un individuo non influenza o condiziona in 
alcun modo la selezione di altri individui.  
I campioni randomizzati sono soltanto 
considerati rappresentativi della popolazione 
target; tuttavia c’è la possibilità che non lo 
siano.  
Nessuna tecnica di campionamento 
garantisce un campione veramente 
rappresentativo. 

Esempio  

Il campione studiato includeva pazienti con età dai 20 agli 80 anni 
sottoposti per la prima volta a intervento chirurgico di bypass aorto-
coronarico (CABG). I pazienti con sostituzione o riparazione di 
valvole venivano esclusi. Con l’utilizzo dei codici dell’International 
Classification of Disease per identificare i pazienti sottoposti a CABG 
per la prima volta nell’arco di tutto il 1991, sono stati estratti in modo 
random e in cecità 40 cartelle cliniche di pazienti che avevano avuto 
tachicardia sopraventricolare (TSV) e 40 di pazienti che non l’avevano 
avuta.. (Nally,1996) 
 

Campionamento quasi randomizzato Sono procedure insoddisfacenti 

Assegnazione per data di nascita, per data di convocazione, per 
numero nosografico, 
Assegnazione con tabella di randomizzazione gestita direttamente 
dallo sperimentatore (non celata) 
 

 
Campionamento non probabilistico: il campione non è selezionato in modo casuale e, conseguentemente, 
non tutti i soggetti, oggetti o elementi della popolazione hanno la stessa probabilità di essere scelti 
 
Campionamento di convenienza 

 
o non randomizzato, è composto da  soggetti o 
oggetti prontamente disponibili o accessibili al 
ricercatore. Questo tipo di campione non 
utilizza una selezione random. Il vantaggio del 
campionamento di convenienza è la facilità 
nella conduzione dello studio e nel risparmio di 
tempo e danaro. Gli svantaggi sono i potenziali 
bias1 di campionamento, la possibile non 
rappresentatività del campione e la limitata 
generalizzabilità dei risultati. 

Esempio 
Lo scopo di questo studio è stato quello di descrivere un insieme di 
sintomi negativi che affliggono le donne ospedalizzate con la 
prescrizione del riposo a letto prima del parto. 
E’ stato selezionato un campione di convenienza di 63 donne in 
gravidanza ospedalizzate prima del parto con la prescrizione del riposo 
a letto. Il disegno utilizzato è stato longitudinale. Le donne venivano 
ricoverate in uno dei tre policlinici universitari con annessi reparti di 
ostetricia che erano situati in due città del Midwest. Dopo 
l’approvazione del Comitato etico è stato ottenuto il consenso 
informato da parte di tutti i soggetti. La raccolta dati avveniva durante 
il ricovero ospedaliero o a casa delle donne e durava fino a 6 settimane 
dopo il parto. (Maloni, 1992) 

Campionamento propositivo 

 
ricercatore seleziona con cura certi casi, per 
poterli studiare. I soggetti che vengono scelti 
sono ritenuti i migliori rappresentanti di un 
fenomeno in studio e ritenuti i soggetti tipo di 
una popolazione. Nel campionamento 
propositivo il ricercatore non sceglie a caso i 
partecipanti ma elabora un giudizio sulla 
tipologia di soggetti necessari, che, a suo parere, 
possono fornire le informazioni più utili. 
 

Esempio 
I soggetti erano pazienti tossicodipendenti e loro partner che seguivano 
un programma ambulatoriale di trattamento con metadone che si 
svolgeva in una città del nord-est degli Stati Uniti. In questo 
programma la maggioranza dei casi di AIDS era dovuta all’utilizzo di 
droghe endovenose e in un quarto dei casi, i soggetti erano donne.   
Per riuscire a cogliere la ricchezza di un’ampia gamma di prospettive è 
stato utilizzato il campionamento propositivo. I soggetti erano 
selezionati sulla base della razza o etnicità, storia personale di abuso di 
droghe e trattamento ed esperienza personale con l’AIDS. Tutti i 
soggetti parlavano inglese e venivano incontrati singolarmente dal 
ricercatore. Il consenso informato è stato ottenuto verbalmente e ad 
ogni partecipante veniva consegnata una copia del modulo di 
consenso. 
Williams,199).  

 
 
                                                 
1 Il bias, termine anglosassone ormai entrato anche nella terminologia italiana, è un errore sistematico. Quindi non è un errore dovuto al caso ma che si 
verifica in tutte le misurazioni. 
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Alcuni concetti da ricordare sul campionamento 
 
• Il campionamento è il processo di selezione di elementi o individui per uno studio in modo tale 

che questi rappresentino un gruppo più ampio da cui il campione è estratto. 
• Esistono due principali tipi di campionamento: il probabilistico ed il non probabilistico, 

entrambi tipi di campionamento hanno vantaggi e svantaggi. 
• I campioni probabilistici (in cui ogni membro della popolazione ha le medesime possibilità di 

essere scelto) sono campioni rappresentativi. I campioni probabilistici sono il campione 
randomizzato e il campione randomizzato stratificato. 

• I campioni non probabilistici (in cui i membri della popolazione non hanno le medesime 
possibilità di essere scelti) non sono rappresentativi. I campioni non probabilistici sono il 
campione di convenienza ed il campione  propositivo. 

• Il campionamento probabilistico e non probabilistico sono resi appropriati per le finalità 
scientifiche sulla base di come lo studio è concettualizzato e di come si raggiunge la 
rappresentatività. 

• Le dimensioni del campione, a prescindere dal tipo di campionamento, condizionano la 
generalizzabilità.  

• La validità esterna è il grado con cui i risultati di uno studio possono essere generalizzati da un 
campione ad altre popolazioni e contesti. 

• L’analisi della potenza (power analysis) è un metodo statistico per calcolare la numerosità 
campionaria necessaria per uno studio 
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 2.0 Selezione del campione e del disegno di 
ricerca 

 

2.2 Selezione del Disegno di ricerca 

 

Gli Studi di Ricerca possono essere definiti e classificati 
sulla base di criteri diversi. Si riporta una sintesi nella 
tabella che segue. 
 

Ricerca Quantitativa 

Criterio di classificazione Tipo di ricerca 

  

  

Retrospettiva Momento della raccolta dati 

Prospettica 

  

Trasversale Intervallo di tempo dell’osservazione 

Longitudinale 

  

Sperimentale 

• RCT  

Quasi sperimentale o Comparativo 

• prima e dopo 

Epidemiologica  

• caso controllo 

• studi di coorte 

• indagini di prevalenza/ di incidenza 

 

Disegno dello studio  

Descrittiva  

 

Ricerca Qualitativa 

Fenomenologico 

Etnografico 

Grounded Theory 

Disegno dello studio 

Metodo storico 
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2.2.1 Studi sperimentali 

 
Per ricerca sperimentale si intende uno studio in cui il ricercatore manipola e controlla una o più 
variabili ed osserva gli effetti su altre variabili. La manipolazione ed il controllo vengono realizzate 
quando il ricercatore somministra un trattamento o attua un intervento solo su una parte dei 
partecipanti.  
Gli studi sperimentali sono in genere controllati e prospettici e i principali disegni sono: 

- trial randomizzato controllato (Randomized Controlled Trial – RCT) e 
- cross-over trial  

I trial randomizzati controllati sono il disegno di studio più valido per valutare la reale efficacia di 
un trattamento 
 

Proprietà degli Studi Sperimentali 

Un vero esperimento è una indagine scientifica caratterizzata dalle seguenti proprietà: 
1. Intervento  

2. Controllo 

3. Assegnazione randomizzata  

4. Controllo nel tempo/a distanza (follow-up) 

5. Mascheramento o cieco  (blinding) 

 

NB: Gli studi clinici sperimentali non sempre possono garantire tutte le 5 proprietà ma le prime 

3 devono essere sempre presenti : 

 
Ad esempio : 
 un infermiere vuole studiare l’efficacia  dell’insegnamento preoperatorio sull’uso dei farmaci analgesici 
nel postoperatorio. Quindi, un gruppo di partecipanti (gruppo sperimentale) viene istruito su come 
tossire, respirare profondamente e stabilire delle aspettative per il periodo postoperatorio, mentre, un 
altro gruppo viene assistito con metodologie tradizionali. Su entrambi i gruppi, poi, vengono quantificati 
i farmaci antidolorifici somministrati nelle prime 8 ore dopo l’intervento. In questo caso il disegno di 
ricerca sperimentale va a testare se l’insegnamento preoperatorio ha un effetto sull’utilizzo di analgesici. 
La ricerca sperimentale viene eseguita utilizzando diversi tipi di disegno (sperimentale e quasi-
sperimentale).  
  
Dellerfield e McDougall (3), in uno studio sperimentale, sono andati a valutare l’effetto di un intervento 
di gruppo in 4 sessioni, per 2 settimane, finalizzato al miglioramento della memoria in un campione di 
145 anziani. Di questi, 74 ricevevano l’intervento (gruppo sperimentale) e 71 no (gruppo di controllo). 
Con opportune scale, poi, si è misurata la memoria nei due gruppi. Così facendo, i ricercatori hanno 
manipolato la variabile indipendente (intervento di gruppo), per testare i suoi effetti sulla variabile 
dipendente (memoria). 

 
 
1. Intervento: manipolazione della variabile indipendente  

 
L’obiettivo principale di uno studio clinico consiste nel confrontare l’efficacia di due interventi: 
intervento sperimentale, la cui efficacia deve essere dimostrata, e l’intervento di controllo, la cui 
efficacia invece è già conosciuta. 
L’intervento deve essere accompagnato da una “procedura” di applicazione in modo tale da essere 
riproducibile. In caso di un farmaco deve essere definito e precisato: tipo di molecola, posologia, 
modalità di somministrazione, frequenza e durata della terapia farmacologica. Lo stesso vale per il 
gruppo di controllo.  
 
 
 
 



 

 26 

2. Controllo 

 
Il Controllo è l’insieme di quegli elementi del processo di ricerca che hanno l’obiettivo di 

ridurre o eliminare la libera interpretazione delle cause dei risultati.  
 
Questi elementi comprendono: 

• l’utilizzo della randomizzazione  

• l’utilizzo del  gruppo di controllo  

• la manipolazione delle condizioni sperimentali 

  
Più è alto il controllo messo in atto nell’indagine, più è alta la strutturazione del disegno (es. 

disegno sperimentale); più è basso il controllo, minore è la strutturazione del disegno (es. studio sul 
campo). 
 Il controllo nella ricerca quantitativa è importante. Questa metodologia è incentrata sulla 
determinazione della relazione tra variabile dipendente e variabile indipendente. E’ cruciale riuscire a 
stabilire dei solidi collegamenti tra le variabili ed eliminare spiegazioni alternative all’interpretazione 
casuale. Il disegno nella ricerca quantitativa è strutturato per mantenere un controllo sulle variabili, 
garantire l’omogeneità del campione e controllare l’ambiente. In tal modo il disegno guida le strategie 
per assicurare risultati che riflettano la relazione tra le variabili studiate piuttosto che l’impatto di 
influenze non volute. 

 Il Gruppo sperimentale è costituito dai soggetti che ricevono il “nuovo” trattamento in una 
sperimentazione 

Il gruppo di controllo, in altre parole, si riferisce ad un gruppo di soggetti il cui comportamento è 
utilizzato come base per la valutazione del gruppo sperimentale  e che non riceve il trattamento 
oggetto dello studio. 
Ottenere evidenze sulle relazioni richiede di effettuare almeno una comparazione.  
 

Esempio  

Se noi vogliamo aggiungere alla dieta di un gruppo di neonati prematuri  una particolare 
combinazione di vitamine ed altri nutrienti ogni giorno per 2 settimane, il peso di questi 
neonati al termine delle due settimane non ci darà assolutamente nessuna informazione 
dell’efficacia del trattamento. Al massimo possiamo comparare il loro peso post-trattamento 
con quello pre-trattamento per determinare se, almeno, il loro peso è aumentato e affermare di 
aver riscontrato un aumento medio del peso di 1 etto. Questi risultati supportano la conclusione 
che c’è una relazione causale tra supplementi nutritivi (variabile indipendente) e 
miglioramento del peso (variabile dipendente)? No, i bambini normalmente migliorano il peso 
poiché crescono. Senza un gruppo di controllo (gruppo che non riceve i supplementi nutritivi) 
è impossibile separare gli effetti della “sviluppo” da quelli del trattamento. Nel campo della 
ricerca infermieristica il gruppo di controllo, in quanto è impossibile isolare un gruppo al quale 
non fare nessun intervento assistenziale, solitamente riceve metodi convenzionali di assistenza 
( l’assistenza di routine-usuale).  
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3.  Randomizzazione 

 
E’ importante distinguere la selezione random dalla assegnazione random  
 

La selezione random è spesso confusa con l’assegnazione random. La selezione random 
(l’eguale ed indipendente probabilità di essere selezionati), si riferisce a come gli individui possono 
essere scelti per prendere parte ad uno studio. La selezione random non è un prerequisito per 
l’assegnazione random.  
 L’assegnazione random (o casuale) è l’assegnazione dei soggetti al gruppo sperimentale o al 
gruppo di controllo che avviene in maniera casuale.  
L’assegnazione random è spesso utilizzata per avere almeno una forma di randomizzazione quando è 
impossibile avere la selezione random.  

La randomizzazione (chiamata anche assegnazione random) implica l’assegnazione dei 
soggetti nei gruppi su una base random (casuale) La casualità essenzialmente significa che ogni 
soggetto ha una eguale probabilità di essere assegnato ad un gruppo e ciò determina  la 

ripartizione dei soggetti al gruppo sperimentale o al gruppo di controllo su base meramente 

casuale.  

Perché viene utilizzata? Per ottenere due gruppi di pazienti sovrapponibili per tutti i fattori – 
caratteristiche capaci di influenzare il problema che si vuole valutare, In altre parole, la casualità fa 
in modo che tutti i fattori che possono influire sul fenomeno (noti e non noti) saranno 

egualmente distribuiti nei due gruppi. 

 
 

4. Durata del Follow Up 

 

Il follow up dei partecipanti è pure importante nella comprensione, valutazione ed applicazione 
dei risultati degli studi randomizzati controllati. Molti studiosi di metodologia affermano che almeno 
l’80% di tutti i partecipanti che sono stati randomizzati all’inizio dello studio siano analizzati  alla fine 
di esso perché i risultati siano considerati “veri” o validi.  
 

5.   Mascheramento o blinding 

 

Negli studi sperimentali, soprattutto di terapia-trattamento, oltre alla randomizzazione, i pazienti, 
gli operatori sanitari ed il personale che partecipano allo studio non dovrebbero conoscere, per quanto 
possibile, il gruppo al quale il paziente è assegnato. Questo metodo è definito blinding o 
mascheramento o cieco, ed evita quello che comunemente è definito measurement bias ( errore di 
misurazione). 

Per come è la natura umana, le aspettative dei pazienti e degli operatori sanitari sono forti, e 
spesso inconsciamente possono influenzare la rappresentazione dei risultati; per ridurre al minimo 
questa possibile influenza né gli operatori né i pazienti dovrebbero sapere quale trattamento i pazienti 
stanno ricevendo. 

 
Si possono realizzare diverse forme di mascheramento : 

“Single Blind” o “Cieco”i soggetti o gli sperimentatori sono all’oscuro dell’assegnazione 
dell’intervento. Generalmente sono i partecipanti che sono all’oscuro a quale tipo intervento 
(sperimentale o controllo?) sono sottoposti. 
“Double blind” “ doppio cieco” sono in cieco i pazienti e gli sperimentatori che 
somministrano/attuano l’intervento/trattamento e gli sperimentatori vhe misurano l’outcome;  
“triple blind” “triplo cieco” né il paziente né l’operatore sanitario né il personale che lavora nello 
studio, compreso il personale che valuta i risultati e /o gestisce i dati, sanno quale trattamento il 
paziente stia ricevendo 
Qualora non sia possibile attuare il mascheramento si parla di studio “aperto” 
 



 

 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�           � 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

I Trial clinici randomizzati (RCTs) costituiscono l’approccio più ampiamente accettato per valutare 
l’efficacia di un intervento/trattamento su un ampio campione di pazienti. I RCTs richiedono al 
ricercatore di aderire rigidamente ai principi del disegno sperimentale. Tipicamente essi utilizzano il 
disegno con gruppo di controllo pre-test e post-test, seguono i pazienti nel tempo (prospetticità, durata 
e follow up), raccolgono i dati dopo un certo periodo di tempo e, frequentemente, i campioni sono 
selezionati in più centri,  misurano le differenze di efficacia (outcomes/esiti)  nel tempo dei 
trattamenti sperimentati. 
 Caratteristica essenziale dei trial clinici sono l’uso di un gruppo sperimentale e di un gruppo di 
controllo, la randomizzazione, il doppio cieco (né il paziente né lo sperimentatore sanno se il soggetto 
è assegnato al gruppo sperimentale o al gruppo di controllo) e un campione sufficientemente ampio .  
I disegni sperimentali coinvolgono tipicamente due gruppi, quello sperimentale e quello di controllo. 
Talvolta ci possono essere tre gruppi in cui sono sperimentati più di un intervento/trattamento. Il 
gruppo sperimentale riceve l’intervento/trattamento ed il gruppo di controllo è sottoposto agli 
interventi/trattamenti abituali. L’utilizzo del gruppo di controllo permette al ricercatore di confrontare 
i risultati nel gruppo che ha ricevuto il nuovo intervento/trattamento con il gruppo che non ha ricevuto 
il nuovo intervento/trattamento.  

Randomizzati N… 

Allocati al “controllo” N….. 
Hanno ricevuto il “placebo” n…. 

Non ricevuto n…. 

Esclusi N…. 
 

Assenza criteri di inclusione n…. 
Rifiuto n…. 

Altre ragioni n…….. 

Valutati per eleggibilità  

 

N……. 

Allocati “intervento” N….. 
Hanno ricevuto “T” n…. 
Non ricevuto il “T” n…. 

allocazione 

Persi al Follow up  N….. 
Motivazioni…. 

Interruzione T  N… 
Motivazioni…. 

Persi al Follow up  N….. 
Motivazioni…. 

Interruzione T  N… 
Motivazioni…. 

Follow up 

Analizzati N….. 

Esclusi dall’analisi N… 

Motivazioni…. 

Analizzati N….. 

Esclusi dall’analisi N… 

Motivazioni…. 
Analisi 

Diagramma di Flusso 

di un RCT 
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 La caratteristica principale del trial clinico è che i pazienti sono assegnati al gruppo 
sperimentale o al gruppo di controllo tramite un metodo che massimizza la probabilità che i due 
gruppi siano simili nelle caratteristiche demografiche, le quali possono influenzare sia la risposta 
all’intervento/trattamento che le varie misure di risultato. Con la randomizzazione l’assegnazione al 
gruppo di trattamento è basata solo sulla casualità e non sulle preferenze del ricercatore. 
 Il doppio cieco, è fondamentale nel trial clinico poiché riduce bias di percezione o modi di 
agire condizionati (l’assegnazione al gruppo di trattamento è sconosciuta sia ai pazienti che ai 
ricercatori) . In questo studio l’assegnazione al gruppo di controllo è rivelata solo nel caso ci fossero 
seri o inaspettati effetti collaterali dovuti all’intervento/trattamento. 
 Sono richiesti campioni abbastanza numerosi nei trial clinici. In questo modo il “potere” dei 
test statistici è aumentato e ci sono sufficienti sicurezze per affermare che le differenze ritrovate nei 
campioni siano realmente presenti anche nella popolazione target. Con piccoli campioni si dice, 
infatti, che lo studio manca di potere statistico ossia che le probabilità di confermare una differenza tra 
i gruppi realmente esistente è minima. Per determinare la numerosità del campione al fine di avere 
maggiori probabilità di scoprire una differenza significativa si può fare ricorso all’analisi della 
potenza. 
  La valutazione dell’efficacia di un intervento/trattamento utilizzando un RCT è 

considerata la migliore forma di evidenza o “gold standard” per la ricerca clinica.  
Tuttavia è importante riconoscere che non a tutte le domande di ricerca si può rispondere con un RCT. 
Anche altri disegni di ricerca possono generare informazioni scientifiche molto utili e valide. 
RCTs vengono  condotti in contesti clinici; riflettono  gli effetti dei trattamenti quando vengono 
applicati e pertanto sono clinicamente rilevanti; ; intendono rispondere a quesiti sull’efficacia di 
terapie e procedure assistenziali , nuove o esistenti. 
   Si riporta di seguito come esempio il disegno di un trial clinico infermieristico sul trattamento 
delle lesioni da decubito che è attualmente in corso in Italia . 
 

Trial randomizzati cross over o Randomised cross-over trias  

Tutti i partecipanti ricevono tutti gli interventi; per esempio in cross over trial con due rami 
d’intervento, un gruppo riceve l’intervento A prima del B e l’altro gruppo riceve prima l’intervento B 
e poi l’intervento A. E’ randomizzata la sequenza dei trattamenti. 
 
Cluster randomised trials 

Un cluster randomised trial è un trial dove sono randomizzati ai trattamenti gruppi (cluster) di persone 
piuttosto che singoli individui. Ad esempio, intere cliniche o locazioni geografiche possono essere 
randomizzate a ricevere un particolare intervento piuttosto che singole persone. 
Nella revisione sistematica di RCT sull’efficacia dei protettori nelle cadute dell’anziano mette in 
evidenza che alcuni studi primari avevano randomizzato singoli individui mentre altri studi avevano 
fatto una randomizzazione per cluster ovvero per intere nursing home. I risultati della  RS mettono in 
evidenza dei risultati diversi per alcuni outcome a seconda del tipo di randomizzazione. 
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Esempio di Schematizzazione di un protocollo di ricerca di uno studio sperimentale di interesse 

infermieristico 

studio PARI-ETDL 2003 
 

Pazienti con lesioni decubito  di II stadio 

Reparti generali/RSA, distretto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esclusi pazienti 
• sopravvivenza < 3 mesi  
• non seguibili al follow-up 
escluse le lesioni 
• al tallone 

• ischemiche 

• in aree con esiti da terapia 

radiante 

trattati 

Idrocolloidi con fitostimoline 

 

 

Randomizzazione pomata A o pomata B 

Follow-up 

Rischio secondo Norton 

Valutazione delle lesioni 

Profilo assistenziale 

Eventi rilevanti 

controlli 

Idrocolloidi senza fitostimoline 

 

 

• Settimanale (max 

 8 settimane) 

• Dimissione 

Condizioni cliniche generali 

Numero di lesioni e stadio 

Rischio secondo Norton 

Valutazioni 

• Finale 
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Vantaggi – Difficoltà degli Studi Sperimentali  

 

1. Permettono di documentare risultati ottenuti in modo da offrire una base valida per 
modificare o sostenere determinati tipi di pratica infermieristica 
 
2. permettono di ridimensionare le pratiche infermieristiche che non sono basate sulla 
realtà scientifica 
 
3. La sperimentazione presuppone che tutte le variabili siano state identificate. In molte 
aree assistenziali si devono completare degli studi descrittivi prima di applicare quelli 
sperimentali. 
 

4. Alcune variabili per l'assistenza infermieristica non sono sottoponibili a 
manipolazione sperimentale. 
 
5. Difficoltà o impraticità di effettuare la ricerca direttamente sul campo. per es. può 
essere piuttosto difficile assegnare casualmente i pazienti ricoverati nel medesimo 
reparto a diversi gruppi poiché nulla impedirebbe loro di comunicare sui diversi 
trattamenti somministrati. Inoltre le procedure sperimentali comporterebbero problemi 
organizzativi (caos nell’assistere contemporaneamente pazienti con modalità diverse) 
 
6. Effetto Hawthorne: la consapevolezza stessa degli individui di essere studiati può 
modificare le loro risposte e i loro comportamenti 
 

 

 

 
2.2.2 Studi clinici non randomizzati, studi comparativi e disegni quasi – sperimentali 
 
La principale distinzione tra studi randomizzati e quasi sperimentali è il modo in cui i partecipanti 
sono allocati ai gruppi all’intervento e al controllo; quasi sperimentale non usa l’assegnazione 
randomizzata per creare il gruppo di comparazione.  
Il ricercatore parte da un quesito che richiederebbe un disegno sperimentale vero e proprio ma in fase 
di stesura del protocollo ci sono dei “fattori” che determinano la scelta di un disegno quasi 
sperimentale.  

In questo studio non si può affermare che il gruppo sperimentale e quello di comparazione 
sono omogenei. Tuttavia il disegno è efficace poiché la misurazione pre test permette di determinare 
se i gruppi sono inizialmente simili rispetto alla variabile dipendente misurata. Pertanto il livello di 
affidabilità del progetto e la fiducia posta nei suoi risultati dipendono dall’affidabilità del presupposto 
di confrontabilità precedente all’intervento. Nei disegni quasi sperimentali viene generalmente 
utilizzato il termine gruppo di comparazione o confronto anziché gruppo di controllo.  
 

Tipologie di studi Quasi-sperimentali 

 

Non-randomised controlled studies 

Gli individui sono allocati/assegnati ad un gruppo comparativo  utilizzando metodi diversi dalla 
randomizzazione. La mancanza di assegnazione random celata (concealed randomised allocation) 
incrementa il rischio di bias (errore) di selezione. 
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Before-and-after study  

Comparazione degli outcomes (esiti) nei partecipanti studiati  prima e dopo l’introduzione di un 
intervento. La comparazione prima e dopo (pre e post) può avvenire nello stesso gruppo di 
partecipanti o in differenti campioni. 
 
Interrupted time series 

I disegni a serie di tempo interrotte sono osservazioni multiple nel tempo che sono “interrotte” da un 
intervento o trattamento. 
Esempio - Studio Quasi Sperimentale (disegno cross-over) di Hearth and Lung , 1991 
 
In un Ospedale del Maine i farmacisti, dovendo definire i protocolli di reparto per alcune pratiche , si resero 
conto che il lavaggio dei cateterini venosi periferici al termine dell’infusione, (in attesa dell’infusione 
successiva, che poteva essere attivata dopo ore, o anche il giorno dopo) veniva eseguito in alcuni reparti con 
soluzione fisiologica, ed in altri con fisiologica ed eparina. Entrambi i reparti erano soddisfatti e convinti 
dell’efficacia della metodica usata, e poco disponibili a modificarla. 
Fu organizzata una sperimentazione, preparando delle fiale identiche, alcune con fisiologica eparinata ed altre 
con sola soluzione fisiologica. I due reparti che partecipavano allo studio non sapevano cosa ci fosse nelle fiale. 
Dovevano tenere un registro con tutti i pazienti a cui era stato inserito il cateterino periferico e registrare, per 
ogni paziente, tutte le cause di rimozione del catetere. Dopo un mese il reparto che aveva usato la soluzione 
fisiologica ricevette fiale con soluzione eparinata, e l’altro che aveva usato la soluzione eparinata , fiale con 
soluzione fisiologica.  
Gli infermieri che eseguivano i lavaggi e riportavano le cause della rimozione del catetere non erano al corrente 
del contenuto delle fiale. Lo schema dello studio è riportato di seguito. 
L’aver incrociato i trattamenti (cross over) ha consentito di distribuire tra i trattamenti gli effetti legati al 
singolo contesto: ad esempio in un reparto si possono utilizzare soluzioni endovenose particolarmente irritanti, 
o gli infermieri possono essere particolarmente maldestri o inesperti, o potevano esserci pazienti più anziani, o 
con le vene particolarmente “brutte” e questo poteva influire sul numero delle occlusioni. 
 
  Reparto A      Reparto B 
 

Fisiologica 
+ Eparina 

 
Fisiologica 

 
1 mese  

       
 

Fisiologica  
Fisiologica 
+ Eparina 

1 mese  
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Esercizi di analisi di studi sperimentali 

 

1. Robichaud- Ekstrand S. Shower versus sink bath: evaluation of heart rate, blood pressure and  

subjective response of the patient with myocardial infarction. Hearth and Lung 1991; 20:375-382 

 
L’obiettivo dello studio è quello di confrontare frequenza cardiaca, pressione arteriosa e 

risposta soggettiva all’esercizio fisico provocato dal bagno in vasca  ed alla doccia da seduti, nei 
pazienti con infarto miocardico a basso rischio. 
E’ uno studio randomizzato controllato, la randomizzazione è stata fatta per l’ordine dei bagni. Ogni 
soggetto ha fatto sia il bagno in vasca che in doccia eseguendo un tipo di bagno il primo giorno e 
l’altro il giorno successivo. 
Il campione era composto da  25 uomini e 5 donne ( totale 30), pazienti con infarto miocardico a 
basso rischio, con assenza di grave ischemia miocardica a riposo o da sforzo e di grave disfunzione 
del ventricolo sinistro ( Killip II e IV), di età media 58 anni.  
Le variabili misurate erano la FC, la PA media e il punteggio della percezione soggettiva della fatica. 
E’ stata anche valutata la comparsa di eventi atipici quali: aumento della FC > 20/min rispetto ai 
valori a riposo; riduzione della FC > 10/min con aumento o nessuna alterazione del lavoro e la 
comparsa di altri sintomi quali fatica, dispnea, vertigini ed angina.  
La valutazione è stata eseguita durante il primo ed il secondo bagno o doccia che i pazienti 
eseguivano alla nona giornata dall’infarto. Si chiedeva ai pazienti di evitare di bere, mangiare e 
fumare un’ora prima del bagno, e di eseguire solo le normali attività del mattino. Le misurazioni sono 
state effettuate in tre momenti, secondo un protocollo molto preciso: 
• dopo 5 minuti di riposo prima di lavarsi; 
• durante l’ultimo minuto del bagno e 
• dopo 5 minuti dal bagno 
Il protocollo  definiva anche la sequenza del lavaggio ( viso, braccia, torace, addome,..), la durata (5 
minuti), il tipo di aiuto che doveva dare l’infermiere e le modalità di trasporto del paziente 
(carrozzina), la temperatura dell’acqua ( 35.5-36.5). 
I risultati evidenziano che il lavarsi ha prodotto aumenti significativi rispetto ai valori a riposo in 
tutte le variabili (p<0.05). Non si sono riscontrate differenze significative tra i valori a riposo e dopo il 
bagno. In 10 pazienti si sono verificate risposte atipiche, rilevate attraverso variazioni della FC e della 
pressione arteriosa. La fatica è risultata il sintomo più frequente durante il bagno e dopo. Le 
conclusioni degli autori sono che i pazienti possono scegliere liberamente come lavarsi ma va valutato 
attentamente quando possono farlo perché l’attività di lavarsi e non il metodo con cui ci si lava, può 
produrre risposte atipiche in un terzo dei soggetti.  
 



 

 34 

Sulla base dei dati presenti nel riassunto provare a schematizzare lo studio 

Obiettivo 

 

 

 
 30 soggetti 

( 25 uomini e 5 donne) 
 
 
 
 

 

 Variabili misurate 

 
 
 

 

 Intervento 

 
… 

 

            15 
 
 

RANDOMIZZAZIONE  
Di che cosa ?  
 
 
Chi è il controllo ?  

        15 
 
 

  
 

 

 Valutazione  
   
 Risultato 

 
? 
 

 

 

Esercizio di valutazione critica  

 

Il campione è rappresentativo? 

Le pratiche usate sono rappresentative di quello che succede nella realtà? 

Cosa è stato randomizzato ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risposte:  

Il campione è rappresentativo? 

Il campione è, evidentemente, limitato numericamente  e comprende solo pazienti non gravi. Si tratta 
di un campione “pulito”, cioè privo di soggetti complicati che potrebbero rendere più complessa la 
valutazione dei risultati. E questo va a discapito della rappresentatività  dei pazienti rispetto ai pazienti 
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con infarto. Questa sperimentazione ha più lo scopo di studiare l’impatto del differente sforzo fisico 
legato al bagno o alla doccia che non esprimere indicazioni sulla loro sicurezza nella realtà.  Nella 
popolazione generale quale è la proporzione di pazienti che possiede le stesse caratteristiche dei 
soggetti reclutati nello studio: a quanti soggetti può essere generalizzato il risultato ottenuto? 
 
Le pratiche usate sono rappresentative di quello che succede nella realtà? 

In termini reali di sforzo, esiste una differenza sostanziale tra bagno in vasca  e doccia? Per avere un 
controllo su tutte le variabili gli autori dello studio hanno praticamente azzerato le differenze 
oggettive in termini di sforzo per il paziente: stessa modalità di trasporto, tutti seduti durante il bagno 
sia doccia che vasca, stessa sequenza di movimenti,.. Non è quello che normalmente avviene. Per 
questo forse non sono state registrate delle differenze tra le due modalità.  
E’ importante che la ricerca descriva – sperimenti – valuti in condizioni il più possibile simili alla 

realtà, alla routine, confrontandosi con i problemi reali.  

 
Randomizzare  i pazienti o l’ordine dei trattamenti? 

Se fossero stati randomizzati i pazienti i numeri necessari per avere due gruppi comparabili sarebbero 
stati più elevati: oltre ad essere comparabili per sesso ed età, i due gruppi sarebbero dovuti essere 
comparabili  anche per tipo di infarto (inferiore, posteriore, anteriore,), gravità, patologie associate 
etc. Randomizzare i trattamenti consente invece a ciascun paziente  di essere controllo di se stesso e 
quindi valutare l’effettivo impatto dei metodi di pulizia su due gruppi confrontabili. 
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L'assistenza fornita nella stroke unit migliora la qualità della vita ad un follow-up di 5 anni 

Indredavik B, Bakke F, Slørdah SA, Rokseth R, Håeim LL. 
Stroke unit treatment improves long-term quality of life. Stroke. 1998 May;29:895-9.  

 
 
Lo studio è stato svolto  in un ospedale universitario in Norvegia. 
Sono stati arruolati 220 pazienti (età media 73 anni, 51% sesso maschile) ospedalizzati per ictus acuto. Non  
sono stati considerati i pazienti con emorragia subaracnoidea,  in uno stato di coma profondo all'ingresso in 
ospedale o se avevano  la residenza in una struttura protetta prima dell'insorgenza dei sintomi.  
Materiali e Metodi 
110 pazienti sono stati randomizzati all'assistenza in una stroke unit a 6 letti: programma assistenziale 
standardizzato fino a 42 giorni [in media 16 giorni] che comprendeva la valutazione diagnostica, il trattamento 
acuto, la mobilizzazione, la riabilitazione e l'educazione della famiglia e del paziente*. 110 pazienti hanno 
ricevuto assistenza medica e terapia riabilitativa presso reparti di medicina generale. Il medico di famiglia ha 
provveduto all'assistenza durante il follow-up per tutti i pazienti dopo le prime 6 settimane. Sono stati 
successivamente valutati tutti i 77 pazienti in vita a 5 anni (45 nel gruppo trattato nella stroke unit e 32 nel 
gruppo di controllo), anche se soltanto l'80% é stato in grado di completare tutti i questionari.  
Principali parametri di valutazione misurati da un investigatore esterno : Qualità della vita misurata 
mediante il Frenchay Activities Index (FAI), il Nottingham Health Profile (NHP) (81% dei pazienti) e una 
scala analogica visiva (86% dei pazienti). Lo stato funzionale é stato valutato mediante l'indice di Barthel.  
Principali risultati  

Un numero maggiore di pazienti trattati nella stroke unit aveva un punteggio al FAI maggiore o uguale a 30 
rispetto ai pazienti del gruppo di controllo (vedi tabella) (p=0,04). I pazienti assistiti nella stroke unit avevano 
anche un miglior punteggio per quanto riguarda la qualità della vita sia nell'intero questionario NHP (77,7 vs 
62,1) (p<0,01), che nelle sue sezioni sulla forza fisica (p=0,03), reazioni emotive (p=0,03), isolamento sociale 
(p=0,009), mobilità fisica (p=0,04) e sonno (p=0,04), ma non nella sezione di valutazione del dolore (p=0,3). Il 
FAI e la scala analogica visiva hanno fornito risultati migliori nel gruppo trattato nella stroke unit (34,2 vs 27,2, 
p=0,01 per il FAI e 72,8 vs 50,7, p=0,002 per quanto riguarda la scala analogica visiva). In entrambi i gruppi, i 
pazienti che raggiungevano un migliore stato funzionale misurato mediante l'indice di Barthel avevano anche 
un punteggio migliore nella qualità della vita.  

Tabella: Punteggi sulla qualità della vita per la stroke unit vs l'assistenza in reparti di 
medicina generale**  

Risultati 

a 5 anni 

Stroke 

unit 

Medicina 

generale 

RBI 

(IC al 95%) 

NNT 

(IC) 

FAI 
maggiore o uguale 
a 30 punti 

64,4% 40,6% 
58,6% 
(da 2,3 a 163) 

5 
(da 2 a 80) 

 
 
Conclusioni 

L'assistenza nella fase acuta fornita nella stroke unit migliora la qualità della vita dei pazienti a un follow-up di 
5 anni.  

Rassegne sistematiche hanno dimostrato vantaggi sostanziali della organizzazione assistenziale della stroke 
unit rispetto a quella in reparti di medicina generale per quanto riguarda la riduzione della mortalità, del grado 
di dipendenza e dei ricoveri a lungo termine in strutture sanitarie dopo un ictus (1), ma potrebbe essere 
osservato che la qualità soggettiva della vita rappresenta un risultato più importante. Questo studio é uno dei 
pochi che ha tentato di misurare la qualità della vita; a tale scopo sono state impiegate una valutazione 
relativamente oggettiva (FAI), eseguita da tutti i pazienti, e 2 valutazioni soggettive (NHP e scala analogica 
visiva), eseguite soltanto da una parte dei pazienti. Nonostante ciò, i risultati ottenuti sottolineano con forza un 
beneficio a favore della stroke unit rispetto ai reparti di medicina generale in tutte e 3 le misurazioni 
(nonostante il potenziale motivo di errore rappresentato dalla diversa sopravvivenza dei pazienti nei due gruppi 
di trattamento). 
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Sebbene lo studio sia stato ben condotto, i dati ottenuti devono essere interpretati con cautela. Le misurazioni 
impiegate probabilmente attribuiscono una maggior importanza all'attività fisica e possono non riflettere 
completamente altri aspetti della qualità della vita. Pertanto molto del vantaggio apparente a favore della 
assistenza nella stroke unit potrebbe semplicemente rappresentare l'effetto di un diverso risultato sulla 
riabilitazione motoria nei due gruppi di trattamento, risultato in questo studio maggiore rispetto a molti altri 
studi clinici sulla stroke unit. 
Tuttavia lo studio suggerisce che una stroke unit basata su un gruppo assistenziale ben organizzato e 
interdisciplinare può aver effetti che vanno ben oltre il miglioramento già noto nella sopravvivenza e nel 
recupero dell'attività fisica.   

Obiettivo dello Studio   
 
 
Che tipo di studio ? 

 
 
 
Quale la popolazione studiata ? 

 

 

Quali criteri di esclusione dal campione ? 

 

 

 

Quali erano gli outcome attesi ? e con quali parametri li hanno misurati ? 

 

 

Come infermiere che implicazioni deduci per la tua pratica ? 
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Efficacia degli interventi infermieristici sulla dispnea dei pazienti con tumore del polmone  

Bredin M, Corner J, Krishnasamy M, Plant H, Bailey C, A’Hern R. Multicentre randomised clinical trial of 
nursing intervention for breathlessness in patients with lung cancer. BMJ 1999; 318: 901-4. 
 

Obiettivo dello studio 
Valutare l’efficacia di interventi infermieristici per la dispnea in pazienti con tumore polmonare  
 
Protocollo dello studio  
 
 
Luogo di svolgimento 

6 centri ospedalieri del Regno Unito 
 
Popolazione 

Sono stati randomizzati 119 pazienti con cancro del polmone a piccole cellule, non a piccole cellule e 
mesotelioma, che avevano completato il trattamento ma continuavano ad avere dispnea. 
I pazienti sono stati divisi casualmente (randomizzati) in due gruppi. Il gruppo di controllo (52 pazienti) 
riceveva la migliore assistenza di routine disponibile; il gruppo sperimentale (51 pazienti) aveva accesso, una 
volta alla settimana, all’ambulatorio infermieristico. Il ‘trattamento’ durava per 8 settimane (comunque non 
meno di 3). 
 
Trattamento 
In ambulatorio I pazienti ricevevano I seguenti interventi infermieristici: 

• valutazione dettagliata della dispnea e dei fattori allevianti o aggravanti 
• consigli al paziente ed alla famiglia su come gestire la dispnea 
• valutazione del significato che il paziente dà alla dispnea e alla malattia e dei sentimenti circa il proprio 

futuro 
• esercizi su tecniche di controllo del respiro, rilassamento muscolare e distrazione 
• definizione di obiettivi specifici per sostenere il paziente nelle attività sociali e nelle strategie utilizzate 

per affrontare I problemi   
• riconoscimento precoce di problemi che richiedono interventi medici o farmacologici.  

 
Parametri di valutazione 
Alla prima, quarta ed ottava settimana venivano valutati I seguenti parametri in entrambi i gruppi:  

• esperienza soggettiva di dispnea (con scale visive analogiche,VAS. Si chiedeva in pratica a I pazienti di 
valutare il proprio livello di dispnea su una scala da 0 a 10 dove 0 rappresentava assenza di dispnea e 10 
la massima dispnea possibile) 

• percezione del distress dovuto alla dispnea 
• la performance fisica del paziente con l’OMS Performance Status Scale 
• l’ansia e la depressione con l’Hospital anxiety and depression scale 
• ed I sintomi in generale con la Rotterdam symptom checklist. 

 
 
 
Principali risultati 

Sono stati reclutati un totale di 119 pazienti, un centro con i suoi 16 pazienti è stato escluso dallo studio per 
violazione del protocollo. Nella valutazione di base il gruppo sperimentale (51 pazienti) e il gruppo di 
controllo (52 paz.) era simile per età, sesso, diagnosi, malattia metastatica ( tabella 1)  e la misurazione degli 
esiti nei due gruppi non evidenziava differenze significative. 16 pazienti sono morti durante il corso dello 
studio ( 9 nel gruppo intervento, 2 prima della 4° sett e 7 prima dell’ottava settimana, e 7 nel gr controllo, 4 e 
3 ) e 27 pazienti si sono ritirati. Dei 27 pazienti che si sono ritirati senza una miglioramento della dispnea, 16 
si sono ritirati per un peggioramento delle loro condizioni (13 controllo, 3 intervento); 4  hanno rifiutato 
subito dopo la randomizzazione perché non erano soddisfatti rispetto al braccio in cui erano stati allocati ( 3 
controllo e 1 intervento) e 7 per altre ragioni ( 2 controllo e 5 intervento). La sopravvivenza complessiva fra i 
due gruppi non differisce. A 8 settimane il gruppo intervento mostrava un significativo miglioramento della 
dispnea a riposo (p 0.03) , della performance fisica (OMS performance status scale) ( p 0.02) , dei livelli di 
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depressione (p 0.02) e dei sintomi  fisici (p 0.04 )  I livelli di ansietà (p 0.08) e distress (p 0.09)  dovuti a 
dispnea miglioravano leggermente. I due gruppi non hanno evidenziato differenze statisticamente significative 
nei livelli complessivi di attività ( p 0.10) , ma una secondaria analisi di 3 sottovariabili della scala del livello 
di attività (R41 salire le scale, R43 camminare all’aperto, R44 andare a fare compere)  ha evidenziato un 
miglioramento significativo nei livelli di attività nel gruppo intervento ( p 0.05).  
 

 Intervention group (n=51) Control group (n=52)
* 

Mean (range) age (years) 68 (41-82) 67 (41-83) 

No (%) men 41 (80) 35 (67) 

Diagnosis:   

  Mesothelioma 8 6 

  Non-small cell lung cancer 32 32 

  Small cell lung cancer 11 13 

Metastatic disease 14 10 

Treatment:   

  Surgery 5 11 

  Radiotherapy 35 39 

  Chemotherapy 15  

Table 1. Baseline characteristics of 103 patients with lung cancer. Values are number of patients unless otherwise 
indicated 
 
* Diagnosi non confermata in un paziente. 
 
Conclusioni 
 
Il gruppo sperimentale, cioè il gruppo che aveva avuto accesso all’ambulatorio infermieristico aveva alle 8 
settimane un miglioramento importante in 5 degli 11 parametri valutati, ed in particolare per l’esperienza 
soggettiva di dispnea e per la stessa dispnea, lo stato di performance, la depressione, il distress; e miglioramenti 
meno importanti per gli altri 6 parametri, rispetto ai pazienti assistiti ‘di routine’  
Un ambulatorio infermieristico che segue il paziente e lo aiuta a capire e convivere con I propri sintomi è quindi 
efficace per migliorare il benessere del paziente. 
 
Quesiti 

 
Bredin M et al.  che tipo di studio hanno condotto? 

 

Gli Autori quale quesito si sono posti? 

Popolazione  

Intervento  

Comparazione/non intervento  

Outcome/ Esiti 
 

 

 
Bredin M et al.  nel loro background o quadro teorico quali concetti avranno analizzato? 
 
 

Quanti pazienti sono stati studiati a partire dalla valutazione di base? 
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2.2.3 Disegni osservazionali (Studi epidemiologici) 
 
Gli studi osservazionali possono essere retrospettivi o studi caso-controllo oppure prospettici studi di 
coorte. 
Studio retrospettivo caso-controllo: è uno studio disegnato per determinare l’associazione tra 
esposizione ( fattore etiologico sospetto)  ed esiti. Con questo disegno si segue nel tempo la frequenza 
dell’esposizione alla causa o esposizione oggetto di studio nel passato in un gruppo di individui che 
hanno sviluppato la malattia ( casi) con quella di un gruppo di individui che non l’hanno sviluppata 
(controlli). Sono studi che solitamente si applicano alla ricerca clinica eziologia. Doll e Hill hanno 
usato uno studio caso-controllo nel periodo 1951-1961 per dimostrare l’associazione fra fumo di 
tabacco e cancro del polmone su medici maschi inglesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                esposti                               non esposti    esposti                        non esposti 
 

Rappresentazione studio caso-controllo 

 

Studio longitudinale o di coorte: consente di definire l’incidenza di una malattia nella popolazione e 
di studiare i rapporti tra essa e uno o più fattori che si presuppone siano correlati 
Consiste nel seguire nel tempo due gruppi di individui, uno esposto, l’altro non esposto ad una causa 
presunta e di confrontare i loro rischi. Un gruppo seguito nel tempo forma una coorte. La differenza 
fondamentale con lo studio sperimentale randomizzato è che l’esposizione non è randomizzata 
Questi studi vengono anche denominati ex post facto perché la ricerca in questione è stata condotta 
dopo le variazioni della variabile indipendente che sono avvenute in modo naturale nel corso degli 
eventi. La ricerca ex post facto tende alla comprensione della relazione tra fenomeni/variabili, come 
avvengono in modo naturale, senza l’intervento del ricercatore.   
 
Gli studi di coorte hanno una metodologia più robusta e pertanto nel prendere decisioni cliniche le 
evidenze risultanti da questi studi vengono considerate più forti di quelle ottenute con gli studi caso 
controllo. Gli studi controllati randomizzati hanno sia la metodologia che le evidenze più forti, ma 
sono difficili, se non impossibili, da condurre per rispondere a quesiti eziologici. 
 
 

 

Integrare i contenuti sugli studi osservazionali con il materiale didattico affrontato nelle lezioni 

di epidemiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE 

CASI CONTROLLI 
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2.2.4  Disegni descrittivi – esplorativi 

 
Tra gli studi non sperimentali quelli che più interessano la ricerca infermieristica sono gli studi 
descrittivi ed esplorativi : 

• studi descrittivi lo scopo è di osservare, descrivere, documentare aspetti di una situazione che 
avviene in natura,  

• studi esplorativi tentano  di definire quali possono essere i fattori che influenzano un 
fenomeno. 

Lo scopo degli studi descrittivi è di osservare, descrivere e documentare aspetti di una 

situazione così come essi avvengono naturalmente. E’ una fotografia della realtà, non può offrire 
una conoscenza affidabile sull’esistenza e la forza di rapporti causali tra le diverse variabili descritte. 
Può suggerire ipotesi da approfondire o verificare con successivi studi sperimentali (es. se invece si 
vuole valutare se una pratica è migliore di un’altra, lo studio descrittivo non è sufficiente , in questo 
caso si possono analizzare le ricerche esistenti per vedere per quali pratiche o interventi esistono 
valutazioni di efficacia (si esegue una revisione della letteratura); oppure si può impostare uno studio 
sperimentale.) 
 
Le ragioni che sottostanno alla ricerca descrittiva 

Ma ci sono molte altre ragioni che sostengono la necessità di scegliere uno studio descrittivo e non 
sperimentale: 
• un vasto numero di caratteristiche umane  non sono interamente soggette  a manipolazione  (es. 

gruppo ematico, personalità, valori, diagnosi medica,..) e l’effetto di queste caratteristiche su 
qualche fenomeno di interesse non può essere studiato in modo sperimentale 

• nella ricerca infermieristica, come in altri campi in cui il principale interesse è il comportamento 
umano, dovrebbero essere manipolate numerose variabili ma non viene fatto per ragioni etiche 

• ci sono molte situazioni che rendono impraticabile la ricerca sperimentale (mancanza di tempo, 
eccessivo disagio per i pazienti e/o per l’equipe infermieristica,…) 

• ci sono molti quesiti di ricerca che non richiedono uno studio sperimentale ma uno studio 
descrittivo, ad esempio i quesiti che cercano di catturare le caratteristiche, la prevalenza o intensità 
di un fenomeno 

• inoltre molti problemi di ricerca non si prestano ad un disegno sperimentale in quanto non 
richiedono la manipolazione di una variabile (indipendente).  

Data la complessità e l’eterogeneità nella quale operiamo è importante passare da impressioni 
più o meno occasionali e o quotidiane ad una descrizione più strutturata  del fenomeno . 

 La ricerca descrittiva rappresenta la maggioranza degli studi: documenta cioè quanti sono i 
pazienti con infezione, quanto grande è l’ansia dei bambini che vengono operati,… L’obiettivo  di 
questi studi ( che rappresenta circa il 50% degli studi sulle riviste infermieristiche italiane) è quello di, 
appunto, descrivere, quello che succede in un reparto, in più contesti, ad un gruppo di pazienti.  

Gli studi descrittivi producono numeri, descrivono fenomeni, frequenze, quantificano problemi 
ma non producono necessariamente risposte alle domande assistenziali degli infermieri.  Se si vuole 
sapere se gli anziani ricoverati in casa di riposo usano farmaci inutili o come sono organizzate le 
terapie intensive  rispetto alle visite dei parenti, o come migliorare un servizio in base al livello di 
soddisfazione/insoddisfazione dei genitori dei bambini leucemici. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 42 

Che cosa si può descrivere o esplorare nella ricerca infermieristica? 

 
 

• i problemi dei pazienti; es. il numero di pazienti con lesioni da decubito,infezioni, i principali bisogni dei 
pazienti di un certo contesto, le più frequenti complicanze postoperatorie, la malnutrizione dell’anziano 

 

• le caratteristiche dei pazienti: ad esempio le caratteristiche  dei pazienti che vanno incontro ad uno stato 
confusionale acuto, ad anoressia, a lesioni da decubito, a cateterizzazione , le vocalizzazioni delle persone 
affette da demenza,. 

 

• i problemi degli infermieri : situazioni di difficoltà – disagio, errori eseguiti, mancanza di conoscenze su 
un problema, cause di insoddisfazione lavorativa; cause di turnover; 

 

• le situazioni assistenziali: ad esempio i contenuti delle informazioni date durante la dimissione o nel 
preoperatorio, i criteri in base ai quali si delega un compito o si sceglie un determinato materiale/presidio, i 
criteri che si usano per decidere la contenzione, la variabilità delle pratiche assistenziali nel paziente con 
ictus 

 

• gli interventi : il numero di medicazioni eseguite, di cateterismi praticati, di pazienti mobilizzati, di cambi 
di medicazione per pazienti con catetere venoso centrale… 

 

• le percezioni: ciò che paziente o infermiere prova, percepisce, i vissuti rispetto alla malattia, alle ricadute, 
la memoria – ricordo rispetto al ricovero in terapia intensiva; 

 

• le capacità: ad esempio quella dei pazienti di leggere i foglietti illustrativi, di ricordare le informazioni date 
dal medico o dall’infermiere rispetto a…, la comprensione del consenso informato,  la capacità di eseguire 
tecniche di self care,… 

 

• gli esiti: i risultati di un intervento assistenziale, ad esempio il numero di pazienti informati ed il livello di 
informazione: il livello di soddisfazione del paziente, il numero di pazienti che un servizio di assistenza 
domiciliare riesce a seguire …. 

 

 
 

Intento Tipo di quesiti per una ricerca descrittiva  

Descrivere  

 

 

 

 

 

 

 
 

Esplorare 

 

 

 

 

 

 

Spiegare 

Quanto è rilevante il fenomeno? Come avviene? Quali sono le caratteristiche del 
fenomeno?  
frequenza con cui un determinato fenomeno si verifica  
es : qual'è il grado di soddisfazione? 
 

Esistono delle differenze all'interno di un gruppo di soggetti rispetto alla percezione del dolore nei 

bambini? Il modo di percepire il dolore da parte di: bambino-genitore , infermiere , durante la 

vaccinazione (procedura sanitaria) è diverso? 

 
Quali fattori sono collegati a questo fenomeno o che lo influenzano ? Quali sono 
gli antefatti del fenomeno?  
(es. quali sono i fattori che influenzano la soddisfazione del paziente , es. età, 
sesso, diagnosi..) 
 

Gli infermieri usano atteggiamenti diversi rispetto ai pazienti affetti da AIDS a seconda del 

modo con cui tale patologia è stata contratta   ? ( Cole e Slocumb, 1993) 

 
Ci sono delle associazioni misurabili tra i fenomeni? Quali fattori hanno causato il 
fenomeno / evento?  
                          Perché i più anziani si lamentano meno …  
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           L’aspetto metodologico centrale degli studi descrittivi è la rappresentatività (la descrizione 
deve rappresentare nelle sue caratteristiche la realtà che interessa) , serve per definire: 
• quale è il significato, l’estensione e la destinazione dell’informazione che si raccoglie 
• stabilire  la dimensione della ricerca (quanto numerosa deve essere la popolazione e per quanto 

tempo osservarla) 
• orientare i criteri di analisi e di utilizzo dei dati. 
 
 

Alcune variazioni degli studi descrittivi 

 
Studio prospettico I ricercatori decidono di intraprendere uno studio prospettico, quando sono 
interessati a studiare gli eventi man mano che accadono e/o per valutare gli effetti di questi eventi nel 
futuro prende in esame i dati raccolti nel presente. Gli studi prospettici sono più affidabili di quelli 
retrospettivi perché la raccolta dei dati è maggiormente controllata. Ad esempio per valutare 
l’incidenza delle lesioni da decubito per un periodo di tempo definito , es. di 3 mesi , si registrano 
quanti sono i pazienti entrati  senza lesione e che la sviluppano durante il ricovero (questo dato va 
rapportato al totale dei pazienti ricoverati in quel periodo  senza lesione) 
 

Studio retrospettivo I ricercatori decidono di intraprendere uno studio retrospettivo quando sono 
interessati a conoscere eventi accaduti nel passato oppure quando ipotizzano che il passato abbia 
avuto effetti sulle variabili del presente. Prende in esame dati già raccolti, come quelli delle cartelle 
cliniche o infermieristiche, dei moduli di accettazione o dimissione, delle denunce, rispetto ad  un 
fenomeno che si è già verificato.  
Studia i fenomeni da un determinato momento, indietro nel tempo : ad esempio quanti pazienti 
ricoverati  nel primo semestre del 2003 hanno contratto lesioni da decubito. Nell’esempio che segue è 
riportato uno studio in cui i dati sono stati raccolti da cartelle cliniche scelte in modo random, secondo 
criteri di inclusione prestabiliti dai ricercatori. I dati raccolti comprendevano valori di laboratorio 
quali il potassio, il calcio ed il magnesio e dati demografici preoperatori. 
 

Ricerca trasversale   I ricercatori decidono di intraprendere uno studio trasversale quando vogliono 
conoscere esclusivamente quello che esiste nel presente, senza alcun interesse per eventuali fattori del 
passato che abbiano potuto influenzare gli eventi presenti o che potranno influenzare gli eventi futuri.   
I dati sono raccolti solo una volta senza follow-up. I risultati sono una misurazione di quello che esiste 
al momento, senza alcun tentativo di documentare cambiamenti nel tempo passato o futuro. 
L’esempio che segue è uno studio in cui è stato valutato con un disegno trasversale la percezione del 
dolore negli anziani con deterioramento cognitivo. Gli autori decisero di misurare il dolore una sola 
volta, su tutti i soggetti e nello stesso tempo. Non fu fatto un monitoraggio della variabile dolore nel 
tempo. 

Ricerca longitudinale Nella ricerca longitudinale i dati vengono raccolti in momenti differenti su una 
coorte di soggetti seguiti nel tempo. Nell’esempio che segue gli autori affermano di aver raccolto i 
dati per 9 mesi anche se non ne riportano i momenti precisi. Grazie agli studi longitudinali i 
ricercatori possono raccogliere i dati sugli stessi individui, nel tempo, anche se con diverse difficoltà 
pratiche. Una di queste è la perdita di soggetti. Inoltre, gli studi longitudinali, possono essere 
minacciati dalle ripetute somministrazioni di strumenti. 

Ricerca survey   Survey, inchiesta o indagine sono sinonimi di un metodo di ricerca basato sul 
ricorso a campioni, selezionati ed intervistati attraverso modalità diverse. E’ un disegno per ottenere 
informazioni da popolazioni rispetto alla prevalenza, distribuzione e interrelazione di variabili 
all’interno di quelle popolazioni. Il censimento, i sondaggi di opinione, le ricerche di mercato, exit 
polls�…sono esempi di survey. Quando l’indagine utilizza campioni di individui viene denominata “ 

                                                 
� sondaggi elettorali condotti all’uscita dai seggi, in cui viene chiesto di segnare in modo anonimo la preferenza di voto 
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survey a campione ” , mentre quando copre l’intera popolazione “censimento”  Generalmente si 
avvale per la raccolta di “self report”, di intervista personale o telefonica o di questionari 
 
Ricerca di valutazione: è una forma applicata di ricerca sull’impatto di un programma , una 
procedura, una pratica o filosofia nel contesto. Il suo obiettivo è di accertare e valutare il successo 
di una strategia.  
Nelle valutazioni, l’obiettivo della ricerca è utilitaristico – lo scopo è di rispondere a questioni 
pratiche per supportare la presa di decisioni:  

• dovrà essere adottato un nuovo programma?  
• l’attuale pratica necessita di essere modificata, o dovrà essere abbandonata del tutto? 
• i costi dell’implementazione del nuovo programma superano i benefici?  

La ricerca valutativa ha un ruolo importante sia a livello locale che a livello nazionale.  
Il modello di valutazione classico accerta la congruenza tra gli obiettivi del programma e gli esiti – 
risultati ottenuti.  Per questa tipologia di ricerca sono necessarie  competenze metodologiche e abilità 
relazionali per garantire la cooperazione  delle persone allo studio.  
Tipologie: analisi degli esiti, analisi di impatto, analisi costo-beneficio  
 
Indagine delphi (delphi surveys) Le delphi surveys sono state sviluppate come strumento per previsioni 
a breve termine. La tecnica coinvolge un panel di esperti ai quali viene chiesto di completare una serie 
di questionari mirati sulle opinioni, predizioni o giudizi di esperti relative ad uno specifico argomento 
o tema. La tecnica delphi differisce dalla survey per una serie di aspetti: 
la tecnica delphi consiste in diverse somministrazioni di questionari, ad ognuno degli esperti che 
partecipano allo studio viene chiesto di completare almeno due o più questionari.  Questa multipla 
iterazione è utilizzata per ricercare un consenso del gruppo.  
Una seconda caratteristica è l’utilizzo del feedback ai membri del panel. Le risposte vengono 
analizzate ad ogni somministrazione del questionario, riassunte e restituite agli esperti  con un nuovo 
questionario. Gli esperti possono allora riformulare la loro opinione avendo presente il punto di vista 
del gruppo. Il processo di risposta – analisi – feedback – risposta viene generalmente ripetuto almeno 
tre volte  fino ad ottenere un consenso generale.  
La tecnica Delphi è un metodo relativamente efficace ed efficiente per combinare l’esperienza di un 
ampio gruppo di persone o per ottenere informazioni per pianificare e prevedere proposte 
Esempi: 

- identificare le competenze necessarie dell’infermiere leader in programmi di salute pubblica 
(Misener et al., 1997) 

- identificare le diagnosi di gestione infermieristica (Morrison, 1997) 
- identificare priorità di ricerca in ambito oncologico 
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2.2.5 Studi qualitativi 
 

La ricerca qualitativa è un processo obiettivo utilizzato per esaminare l’esperienza umana soggettiva 

attraverso l’utilizzo di metodi di analisi non statistici.  

 
La ricerca qualitativa può essere definita come la ricerca senza misurazione. Anziché 

misurare variabili, le ricerche qualitative fanno delle registrazioni sui fenomeni che studiano 
utilizzando l’intervista o l’osservazione diretta.  

Approccio qualitativo abbraccia l'essere umano nella sua integrità, incentrando l'attenzione 
sull'esperienza umana vista all'interno del suo contesto naturale. Pertanto il ricercatore interessato 
a studiare l'esperienza del dolore vissuta da un adolescente affetto da artrite reumatoide trascorrerà 
un certo periodo di tempo nell'ambiente naturale dello stesso adolescente (abitazione, scuola, ... ) per 
scoprire il significato dei dolore nella sua estensione massima, che va oltre ai fattori relativi al numero 
di farmaci, all'intensità dei dolore,... 

 
Disegni qualitativi in relazione alla filosofia, alla tradizione teoria-ricerca ed alle domande di ricerca 

 
Filosofia Tradizione Teoria/Ricerca Tipo di domande di ricerca Metodologia del disegno 

 

Fenomenologia 
 
 
 
 
 
Storia/cultura; 
interazionismo 
simbolico 
 
 
 
 
Interazionismo 
simbolico 

Filosofia 
 
 
 
 
 
Antropologia; 
Sociologia 
 
 
 
 
 
Sociologia 

Domande sul significato che 
enfatizzano l’essenza delle 
esperienze 
 
 
 
Domande descrittive su 
valori, credenze e pratiche di 
gruppi culturali;  
significato proveniente da 
incontri sociali 
 
 
 
Processo e domande su 
concetti “core”; 
esperienze nel tempo o 
cambiamenti con stadi e fasi 

Metodo fenomenologico  
(vari tipi) 
 
 
 
 
Etnografia; 
osservazione partecipante 
 
 
 
 
 
 
Grounded theory 

 
Come si realizza? 

 
Il numero dei partecipanti è inferiore al numero dei soggetti necessari per condurre una ricerca 

quantitativa. Nell'approccio qualitativo i soggetti vengono studiati intensivamente (piccolo campione), 
in quello quantitativo viene studiato estensivamente (n° maggiore di soggetti). 

La raccolta dati termina, nel momento in cui viene raggiunta la saturazione dell'informazione, 
quando le informazioni trasmesse al ricercatore diventano ripetitive. 
  
  La scelta tra metodo quantitativo e metodo qualitativo è guidata dalla domanda di 

ricerca: i quesiti che suggeriscono la verifica di una relazione o di una differenza vengono affrontati 
attraverso l'approccio quantitativo, mentre i quesiti che suggeriscono l'esplorazione di un'esperienza 
umana vengono affrontati attraverso approcci qualitativi. La ricerca qualitativa è più orientata al 
processo “in che modo succede qualcosa..? mentre gli studi quantitativi sono più orientati ai risultati “ 
Che cosa succede se…?    
 

Es di Morgan e Laing, 1991: “Significato che una diagnosi di morbo di Alzheimer può avere per il 
coniuge impegnato nell'assistenza a casa, attraverso una serie di interviste strutturate e semi-strutturate 
condotte nelle abitazioni dei partecipanti allo studio. Le informazioni ottenute attraverso approfonditi 
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studi qualitativi possono anche consentire al ricercatore di disporre di categorie descrittive utilizzabili per 
sviluppare uno strumento quantitativo che sia basato sulle reali esperienze dei soggetti.” 

 
La ricerca qualitativa è compatibile con la ricerca quantitativa. Sebbene i due tipi di ricerca utilizzano 
differenti approcci e tecniche per raccogliere ed analizzare i dati,  esse non sono incompatibili ma 
possono essere complementari nel condurre ricerche infermieristiche che richiedono approcci 
diversificati. La ricerca che combina  approcci qualitativi e quantitativi può usare la prima nella fase 
esplorativa e interpretativa dello studio. Un approccio combinato, chiamato triangolazione 
(triangulation2) può accrescere la comprensione dei risultati e le conclusioni. 
 

 

Come viene svolto uno studio qualitativo? 

Si riportano alcune tappe metodologiche che sono comuni a molti studi qualitativi: 
 
Problema oggetto dello 

studio  

 Verte su esperienze di un determinato gruppo di individui in un 
particolare contesto  
 

Campione da studiare  La scelta è di selezionare i partecipanti maggiormente in grado di 
venire incontro alle esigenze di informazione dello studio. Per tale 
motivo, è di solito selezionato un piccolo numero di partecipanti con 
una conoscenza approfondita dell’argomento in studio più che 
sceglierne a caso un grande numero. La grandezza del campione non 
è identificata a priori, ma è determinata dal processo continuo di 
raccolta ed analisi dei dati.  
 

Approccio iterativo La raccolta e l’analisi dei dati procedono di pari passo, ed influenzano 
la tappa successiva del processo di ricerca. Per esempio, 
immediatamente dopo l’intervista con il primo partecipante, il 
ricercatore può iniziare l’analisi dei dati, partendo dall’identificazione 
e dalla classificazione delle parole e dei pensieri in temi e categorie 
comuni.  
Il processo continua fino a saturazione dei dati 
 

Unità di analisi   Sono parole e concetti, piuttosto che numeri come nelle analisi 
quantitative.  Le parole/frasi vengono raggruppate in concetti e i 
concetti in categorie o temi  
 

Risultati dello studio Vengono presentati in formato narrativo, con numerosi esempi di 
affermazioni testuali fatte dai partecipanti. Per esempio, per illustrare 
alcuni aspetti della fase di sopraffazione, è stata riportata la seguente 
affermazione: “ mi sento terribilmente solo e depresso. Mi dimentico 
un sacco di cose, il mio cervello non funziona come dovrebbe … non 
voglio essere un peso per mia figlia,..”   
I risultati possono  essere anche schematizzati in diagrammi che 
descrivono le interrelazioni fra temi differenti.  

 
 

 

                                                 
2
 Triangulation: uso di metodi o prospettive multipli per raccogliere e interpretare i dati su un fenomeno per convergere 
su una accurata rappresentazione della realtà 
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Esempio di conduzione di ricerca qualitativa 
 

Wilson3 ha svolto uno studio qualitativo per comprendere  meglio l’esperienza degli anziani che sono 
ricoverati, in modo programmato o non programmato, nelle case di riposo, e come si è svolta la 
transizione verso la vita in comunità. Quindici adulti di età compresa fra 76 e 97 anni ricoverati in 
residenze per anziani hanno partecipato ad interviste semistrutturate di un’ora di durata durante il primo 
mese  dopo l’ingresso in comunità. Le interviste iniziavano con domande generiche, del tipo: “può dirmi 
come è per lei stare in una casa per anziani?” 
Durante le interviste, il ricercatore osservava e prendeva nota del comportamento non verbale degli 
intervistati (es. espressione facciale) e della loro attività (es. stare stesi sul letto,…). Le interviste 
venivano registrate e trascritte testualmente. Dopo la quindicesima persona si verificò la cosiddetta 
saturazione dei dati, cioè non vi era nessuna nuova acquisizione conoscitiva ( per esempio categorie o 
temi) derivante da ulteriori interviste, e non furono perciò fatte nuove interviste. I dati ottenuti dalle 
interviste furono analizzati con il metodo di categorie di analisi. In base ai dati delle prime interviste sono 
stati identificati dei concetti (per esempio frasi quali “ mi sento tremendamente solo e depresso “ 
potrebbero essere etichettate come concetti di “sentirsi soli e “sentirsi depressi”); si passava quindi al 
confronto con i dati delle interviste successive per vedere se potevano essere classificati gli stessi concetti  
o se serviva che ne fossero definiti di nuovi (per esempio, affermazioni come “ Ho paura che se lascerò la 
mia stanza mi perderò e non sarò capace di tornare indietro” potrebbero essere definite  come un nuovo 
concetto di “avere paura”). Concetti simili erano quindi riuniti in uno stesso gruppo di categorie 
unificanti (per esempio, sentirsi soli, sentirsi depressi ed avere paura potrebbero essere riuniti sotto la 
categoria unica del “ sentirsi sopraffatti” ) . In base a questa analisi, è stata formulata una teoria sulla 
transizione alla vita in comunità di anziani. I partecipanti sembravano essere passati attraverso tre fasi. 
Durante la prima fase, fase della sopraffazione, i partecipanti piangevano, si sentivano soli e 
desideravano intensamente tornare a casa, ma cercavano di nascondere questi sentimenti ai loro 
famigliari. Durante la seconda fase, o fase di adattamento, i partecipanti cominciavano ad avere pensieri 
maggiormente positivi sul futuro e sulla vita di tutti i giorni, sviluppavano nuove reti di contatti sociali ed 
iniziavano ad affrontare problemi quali la perdita di controllo derivante dalle leggi e dai regolamenti 
della comunità. Durante la terza fase, fase di accettazione iniziale, i partecipanti iniziavano a comportarsi 
attivamente, facendo nuove amicizie e facendosi coinvolgere in attività, e si sentivano più sicuri.  

 
 
 
 
 

                                                 
3 Wilson SA. The transition to nursing home life: a comparison of planned and unplanned admission. Journal of 
Advanced Nursing 1997; 26: 864-71 
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Esercizio e lettura 
Comprendere l’esperienza del malato: come vive il trattamento l’ossigenoterapia a lungo termine?  
Ring L., Danielson E. Patient’s experiences of long-term oxygen therapy Journal of Advanced Nursing 26, 1997:337-44  
 

Obiettivo 

Descrivere l’esperienza dei pazienti rispetto all’essere dipendente al trattamento di ossigenoterapia a lungo termine e il 
loro pensiero sulla gestione della malattia polmonare cronica 

Pazienti 

10 pazienti ( range età: 63-83 anni, media 72 anni, 50% uomini) che hanno usato a domicilio l’ossigeno terapia per 1 – 10 
anni. I criteri di inclusione erano l’abilità di comunicare verbalmente e l’uso dell’ossigenoterapia per almeno ≥ 16 ore/die 

Metodi 

Era condotta un’intervista semistrutturata a domicilio del paziente  della durata di  30 –60 minuti. L’intervista analizzava i 
seguenti argomenti: l’essere dipendente dall’ossigenoterapia, l’esperienza di vita quotidiana, l’importanza dell’esistenza 
umana e i pensieri/la visione del futuro. I pazienti erano incoraggiati a parlare liberamente. Le interviste erano registrate e 
successivamente trascritte. Le trascrizioni erano analizzate da ricercatori indipendenti usando la tecnica dell’analisi di 
contenuto4 ed è stata analizzata la concordanza intersoggettiva tra i ricercatori. 
 
Principali risultati 

Emergono 4 categorie su come i pazienti vivono questa esperienza: 
I restrizione del tempo e dello spazio, collegata ai sentimenti  dei pazienti di essere limitati  negli spostamenti … i 

pazienti descrivono  metodi di coping  per affrontare i problemi di immobilità 
II vantaggio per il corpo collegato alla consapevolezza che l’ossigenoterapia è necessaria per il loro corpo . (…) 

Questa consapevolezza li aiuta ad accettare il trattamento 
III Vivere i propri ritmi di vita riferito ai bisogni individuali del corpo dei pazienti e all’adattamento dello stile di 

vita richiesto per accomodare questi bisogni al trattamento. I pazienti descrivono le limitazioni fisiche della 
malattia e l’importanza di mantenere le routine quotidianamente, settimanalmente e mensilmente. 

IV Riordinare il proprio vivere, collegato alla percezione realistica  dei pazienti delle loro limitazioni e ai 
sentimenti che essi dovranno tollerare e gestire il trattamento. Il comprendere la necessità del trattamento e il 
desiderio di vivere diventano delle ragioni per adattarsi al trattamento. I pazienti descrivono inoltre la forza che 
ottengono dalle relazioni intime con la famiglia e gli amici. La maggior parte dei pazienti esprime  ansia per il 
futuro poiché in parte il vivere con l’ossigenoterapia a lungo termine li rende consapevoli che la situazione in 
futuro potrebbe precipitare.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Analisi di contenuto: una procedura  per analizzare comunicazioni verbali o scritte in un modo sistematico ed obiettivo, 
tipicamente con l’intento  misurare le variabili quantitativamente 
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Per RIASSUMERE …. 

 
RICERCA QUANTITATIVA : la ricerca quantitativa è un processo sistematico ed obiettivo utilizzato per raccogliere e 
analizzare delle informazioni che vengono misurate attraverso determinati strumenti. Indagine di fenomeni  che vengono 
sottoposte  a precise misurazioni e quantificazioni  e richiedono un disegno rigoroso e controllato . Comprende studi 
sperimentali, quasi sperimentali, non sperimentali  

• Sperimentale ���� Valutare l’efficacia di… 

Quali sono le parole chiave della sperimentazione?  

sperimentare/ manipolazione: vuol dire introdurre in una realtà una variabile ( farmaco, intervento,..) in modo pianificato 
per verificare se e quanto la situazione ( dei pazienti, organizzativa,..) si modifica. Per poter attribuire un rapporto causa – 
effetto occorre dimostrare che le modifiche non sono dovute al caso ( cioè è poter dire che è stato l’intervento/trattamento 
a provocale); 
controllo: si tratta di un requisito importante in tutte le sperimentazioni, generalmente contempla tutte le principali attività 
sperimentali: la manipolazione, la randomizzazione, la preparazione del protocollo sperimentale, e l’utilizzo del gruppo di 
controllo. Il termine gruppo di controllo, in altre parole, si riferisce ad un gruppo di soggetti il cui comportamento è 
utilizzato come base per la valutazione del gruppo sperimentale. Il confronto tra i risultati del gruppo di controllo  rispetto 
a quelli del gruppo di sperimentazione permette di valutare l’efficacia (utilità, innocuità)del trattamento. 
Randomizzazione: La randomizzazione ( chiamata anche assegnazione random) implica l’assegnazione, attraverso delle 
tabelle,  dei soggetti nei gruppi su una base casuale. Lo scopo è di ottenere due gruppi  di pazienti sovrapponibili per tutti i 
fattori – caratteristiche capaci di influenzare il problema che si vuole valutare.  In altre parole, la casualità fa in modo che 
tutti i fattori che possono influire sul fenomeno (noti e non noti) saranno egualmente distribuiti nei due gruppi.  
Altre proprietà sono il mascheramento o blinding o cieco e il follow up 

• Quasi sperimentale ���� Valutare l’effetto- efficacia di  
I disegni quasi – sperimentali , come quelli sperimentali, contemplano la manipolazione di una variabile indipendente ma  
vengono definiti “quasi” perché manca almeno una delle altre due proprietà che caratterizzano la ricerca sperimentale: la 
randomizzazione o il gruppo di controllo. 
Il disegno quasi – sperimentale più comunemente utilizzato  è il disegno con gruppo di controllo non equivalente che 
implica l’utilizzo di un gruppo di comparazione creato senza assegnazione randomizzata. L’utilizzo di un gruppo di 
comparazione/confronto può determinare  il problema di influenzare gli esiti/risultati della ricerca per  la possibilità che i 
gruppi siano inizialmente differenti .   

• Studi Epidemiologici  

Studi Osservazionali: questa espressione è utilizzata per indicare che la ricerca in questione è stata condotta dopo le 
variazioni della variabile indipendente, tali variazioni sono avvenute nel corso naturale degli eventi, cerca di comprendere 
la relazione tra fenomeni come avvengono naturalmente senza alcun intervento del ricercatore.  
Studio trasversale vs longitudinale:  i fenomeni possono essere osservati in diversi momenti nel tempo: 
- in una giornata o periodo ( studi di prevalenza o trasversali) 
- via via che si verificano, a partire da un dato momento ( studi di incidenza o longitudinali) 
Studio caso- controllo: uno studio che comincia con la manifestazione di una variabile dipendente nel presente (es. tumore 
polmonare) e poi collega questo effetto a qualche causa presunta avvenuta nel passato (es. fumo di sigaretta ) 
Studio di coorte: uno studio che comincia con una valutazione di cause presunte es. fumo di sigaretta e poi osserva nel 
tempo presunti effetti es. tumore polmonare) si osserva una popolazione  in avanti, nel tempo, per valutare l’insorgenza 
dei problemi ( ad esempio le lesioni da decubito:  o lo sviluppo di malattie, o ricadute); o valutare gli effetti dei 
trattamenti; o le conseguenze di alcune abitudini ( ad esempio una alimentazione ricca di grassi). 

• Studi descrittivi/esplorativi 

 hanno come loro principale obiettivo l’accurata descrizione delle caratteristiche di persone, situazioni e gruppi /o la 
frequenza con cui certi fenomeni avvengono )  o di  esplorare le dimensioni di un fenomeno o sviluppare o ridefinire 
ipotesi sulle relazioni tra fenomeni)  

• Tipi addizionali di ricerca quantitativa  

Survey: è un disegno per ottenere informazioni da popolazioni rispetto alla prevalenza, distribuzione e interrelazione di 
variabili all’interno di quella popolazione, es . opinioni politiche,  
ricerca valutativa (evalutation ) il suo obiettivo è di accertare o valutare il successo di un programma, una pratica, una 
procedura, una politica  
Tecnica Delphi surveys  è una previsione di ricerca a breve termine, implica un panel di esperti ai quali viene chiesto di 
completare domande e focus su un tema per raccogliere opinioni, predizioni o giudizi degli esperti relativi a temi 
argomenti specifici di interesse  (usa un approccio di interazione multipla es. mandando più questionari e più volte per 
ottenere un consenso, le risposte vengono sommate e ritornate agli esperti con nuovo questionario, tale processo di analisi  
- feedback  - risposta è ripetuto almeno 3 volte finché non si raggiunge un consenso generale )  
 

RICERCA QUALITATIVA: ha l’obiettivo di comprendere ed analizzare un fenomeno  con modalità  profonde  e 
globali attraverso  la raccolta di materiali narrativi e ricchi  
 
.  
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3.0 Problemi etici nella ricerca  

 

Obiettivi  

Alla fine di questa unità didattica  sarai in grado di: 

1. Spiegare in che modo valutare le implicazioni etiche in un rapporto di ricerca. 

2. Discutere le responsabilità dei ricercatori nel mantenere un comportamento etico in tutte le fasi 

del processo di ricerca al fine di proteggere i diritti degli individui. 

3. Definire il consenso informato ed i suoi elementi chiave. 

4. Spiegare il ruolo dei comitati etici per la salvaguardia dei diritti dei soggetti che partecipano ad 

uno studio. 

 

Poiché gli studi infermieristici hanno a che fare principalmente con persone è necessario 
proteggere gli individui da ogni effetto dannoso che dovesse derivare dalla partecipazione alla ricerca 
e, considerato il fatto che gli infermieri possono essere coinvolti in varie attività di ricerca, è 
importante che la professione operi con una base di conoscenze etiche. Un’adeguata protezione dei 
partecipanti ad uno studio può comportare ritardi o modifiche alla tabella di marcia. In ogni caso è 
comunque assolutamente necessaria la sicurezza dei partecipanti. 

La professione infermieristica per garantire la protezione dei soggetti umani nella ricerca deve fare 
riferimento ai principi di base dal Codice di Norimberga (1947)  e della Dichiarazione di Helsinki 
(1964)  Gli articoli del Codice di Norimberga, in particolare, rappresentano un insieme di norme 
standard per la protezione dei soggetti che partecipano a studi sperimentali e clinici. 
 
Codice di Norimberga 

Come risposta agli atti orribili ed agli esperimenti non etici condotti dai medici nazisti in nome della 
scienza, fu celebrato il processo di Norimberga. Diversi giudici americani che presiedettero il giudizio 
finale assunsero un ruolo chiave nella stesura del Codice (approvato nel 1947) che aveva come 
obiettivo quello di proteggere i soggetti umani nella ricerca e di stabilire dei principi di base per il 
comportamento dei ricercatori. Gli articoli del Codice enfatizzano l’adeguata protezione dei soggetti, 
il diritto di ritirarsi dalla sperimentazione e l’adeguata preparazione di coloro che conducono la 
ricerca . 

Raccomandazioni del Codice di Norimberga 

1. E’ assolutamente necessario il consenso volontario dei soggetti umani 
2. L’esperimento deve essere tale da produrre risultati vantaggiosi con sufficienti certezze… e 

non in modo casuale e senza avere alcuna utilità 
3. L’esperimento deve essere basato su [conoscenze già acquisite] ed i risultati attesi devono 

giustificare l’esperimento 
4. L’esperimento deve evitare di causare danni e tutte le sofferenze fisiche e psicologiche non 

necessarie 
5. Nessun esperimento può essere condotto quando c’è una ragione a priori che si possa 

verificare morte o disabilità; è fatta eccezione nei casi in cui anche i medici diventano 
soggetti della ricerca 

6. Il rischio non deve mai superare l’importanza del problema che deve essere risolto 
7. Devono essere attuate opportune precauzioni al fine di proteggere i soggetti da danni, 

disabilità e morte 
8. L’esperimento deve essere condotto solo da persone scientificamente qualificate 
9. Nel corso di un trattamento i soggetti umani devono avere la possibilità di interrompere 

l’esperimento 
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Dichiarazione di Helsinki 

Nel 1964/ultimo aggiornamento 1996, l’associazione mondiale dei medici si incontrò in Finlandia per 
sviluppare delle linee guida per i medici ricercatori. Oltre a reiterare i principi del Codice di 
Norimberga, delineò due categorie di ricerca: la ricerca che ha un valore terapeutico per i soggetti e la 
ricerca che non ha un valore terapeutico diretto per i soggetti ma è ugualmente importante. 
L’essenza della Dichiarazione fu che i soggetti dovevano essere informati sui benefici dello studio 
prima di dare il consenso a prendervi parte. Inoltre, i soggetti dovevano essere informati quando la 
loro partecipazione poteva essere pericolosa o arrecare pochi benefici a loro stessi . La Dichiarazione 
permetteva anche l’istituzione di una sorta di “guardiano legale” dei soggetti a cui chiedere il 
permesso di arruolamento nella ricerca e raccomandava il consenso scritto. Dopo il codice di 
Norimberga e svariate leggi sul consenso informato la protezione dei soggetti umani è ancora assai 
lontana dall’essere garantita.  
Anche direttive europee successive richiamano l’importanza dei comitati etici nella revisione 
coscienziosa dei progetti di ricerca e, per i ricercatori, di agire eticamente.  
 Gli articoli del codice di Norimberga e della Dichiarazione di Helsinki sono dei prototipi per lo 
sviluppo di linee guida per la ricerca in infermieristica che in molti paesi sono state elaborate per 
applicare  i principi di partecipazione volontaria dei soggetti, alla protezione dei soggetti umani e al 
consenso informato.  
 
Protezione dei diritti umani nella Ricerca  

Il ricercatore deve tenere in considerazione queste linee guida in ogni fase del processo di ricerca, 
dall’identificazione e definizione del problema, alla selezione del disegno di ricerca, alla raccolta dati, 
all’interpretazione e pubblicazione dei risultati. I diritti umani, nell’ambito della ricerca, hanno il 
significato di protezione dei soggetti umani che vi partecipano. 

 Si fa riferimento a tre tipologie di diritti: 

1. diritto a non subire danni 

2. diritto alla privacy ed alla dignità 

3. diritto all’anonimato ed alla confidenzialità 

 
Diritto a non subire danni 

La responsabilità principale di tutti i ricercatori è di proteggere i soggetti da eventuali danni derivanti 
dalla loro partecipazione ad uno studio. I soggetti hanno il diritto di non incorrere in alcun danno 
fisico o emotivo e, nel caso in cui se ne ravvisi la possibilità, devono conoscere le eventuali lesioni 
prima di dare il loro consenso. La valutazione dei rischi e dei benefici derivanti dallo studio è 
chiamato rapporto rischio-beneficio. Per garantire il diritto a non subire danni, devono essere presi 
in considerazione due fattori: 

1. L’importanza dei benefici, tali da giustificare l’esposizione dei soggetti ai rischi 
2. La vulnerabilità dei soggetti. 

 

Il rischio corso dai soggetti deve essere giustificato dal potenziale beneficio per gli individui 
(in caso di ricerca clinica) o per la società (nel caso di conoscenza prodotta). In poche parole, i 
benefici devono superare i rischi, anche se, non sempre i rischi per un paziente possono essere 
giustificati in nome delle conoscenze che vuole acquisire una società (ad esempio, i rischi per un 
paziente affetto da cancro di avere più effetti collaterali da farmaci chemioterapici non sempre 
possono essere giustificati in nome delle conoscenze della società sui trattamenti antineoplastici). 

Il rapporto costo-beneficio costituisce lo standard principale con il quale valutare in modo etico le 
procedure di uno studio e, per il calcolo di questo rapporto, è richiesta la considerazione dei benefici, 
dell’importanza della ricerca e dell’entità dei rischi corsi dai soggetti. Spesso è difficile fare questa 
valutazione per la ricerca di base. 
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In ogni caso, qualora dei rischi potenziali sia psicologici sia fisici, esistano, il ricercatore deve 
renderne consapevoli i soggetti e spiegare loro come li può minimizzare. Anche la vulnerabilità dei 
partecipanti alla ricerca deve essere tenuta in considerazione nel calcolo del rapporto rischio-
beneficio. Alcuni gruppi di individui possono essere vulnerabili e a rischio di coercizione in quanto 
hanno una limitata capacità di comprendere i benefici e i rischi di uno studio. Questi individui 
possono essere i bambini, i detenuti, i disabili mentali, gli anziani, i pazienti sedati o incoscienti, le 
persone moribonde. In questi casi i ricercatori devono adottare una maggiore vigilanza per assicurare 
un’adeguata protezione di questi gruppi particolari. 

Diritto alla privacy ed alla dignità 

I dati che si vanno a raccogliere nella ricerca possono essere sensibili e quindi ledere la dignità e 
la privacy dei soggetti. Molti questionari o indagini chiedono al soggetto di fornire dati quali il 
reddito, lo stato civile, le attività personali, opinioni, credenze ed atteggiamenti. Inoltre, strumenti 
quali le macchine fotografiche, gli specchi unidirezionali, i registratori, i diari e le cartelle dei pazienti 
possono essere utilizzati in modo tale da invadere la privacy. Ad esempio, l’osservazione 
partecipante, frequentemente utilizzata nella ricerca qualitativa, può essere non chiaramente compresa 
dai soggetti. In ogni tipo di indagine il ricercatore deve accertarsi che i soggetti comprendano tutte le 
procedure, il tipo di dati raccolti ed i relativi metodi di raccolta, in modo da permettere ai partecipanti 
una decisione informata riguardo al partecipare o meno allo studio. 

Diritto all’anonimato ed alla confidenzialità 

Intimamente associato al diritto di protezione della privacy e della dignità vi è il diritto dei 
soggetti di rimanere anonimi e di versi assicurata la confidenzialità. Per ottemperare a questo diritto il 
ricercatore deve fare attenzione nella manipolazione, nell’archiviazione e nella pubblicazione dei dati. 
Anonimato significa tenere gli individui senza nome  e limitare l’accesso alle informazioni raccolte. 
Esso può essere facilmente mantenuto utilizzando codici numerici, di modo che nessuno può 
collegare un’informazione ad un soggetto. La lista dei codici può essere mantenuta a parte in modo da 
permettervi l’accesso solo ai ricercatori. Nell’anonimato, persino il ricercatore non dovrebbe essere in 
grado di collegare i dati ai soggetti. 

Per confidenzialità si intende la protezione dei dati acquisiti o appresi durante l’assistenza o la 
ricerca, in modo tale che non possano essere divulgati senza il permesso degli individui. Questo diritto 
è estremamente importante quando il paziente è portatore di uno stigma quale una diagnosi di HIV o 
AIDS, violenza domestica o detenzione.  Possono essere utilizzate diverse procedure per assicurare la 
protezione dei diritti umani come, ad esempio, il consenso informato e la revisione del protocollo di 
studio da parte dei Comitati Etici 

Elementi chiave del consenso informato 

Il ricercatore deve fare di tutto per assicurarsi che i potenziali soggetti abbiano tutte le informazioni 
riguardanti la loro partecipazione allo studio e ne comprendano gli obiettivi e le modalità; e che siano 
pienamente consapevoli di avere la piena libertà di partecipare alla ricerca. Questa accortezza 
esercitata dal ricercatore, permette il rispetto del diritto dell’individuo all’autodeterminazione ed è 
centrale nel processo di consenso informato. 

 Il consenso informato, infatti, deve fornire ai potenziali soggetti, in modo chiaro ed esaustivo, 
tutte le informazioni riguardanti la partecipazione allo studio ed assicurare loro che il coinvolgimento 
è volontario e può essere ritirato in qualsiasi momento senza alcuna conseguenza.  

I soggetti devono dare il consenso prima della partecipazione alla ricerca, firmando un apposito 
modulo, che viene poi controfirmato anche dal ricercatore e da un testimone. Il ricercatore deve 
discutere del progetto di ricerca con i potenziali soggetti, fornendo risposte a tutti i loro interrogativi. 
Al fine di permettere un’agevole lettura e comprensione del consenso informato, esso deve essere 
suddiviso in sezioni, non deve far uso del gergo medico e deve essere scritto con uno stile che ne 
facilita la lettura.  
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Nella preparazione del consenso informato è necessario riportare le seguenti informazioni: 

1. Titolo dello studio 
2. Le persone coinvolte nello studio (es. investigatore principale, altri ricercatori ed assistenti) 
3. L’invito a prendere parte allo studio (es: “Lei è invitata a prendere parte ad uno studio di 

ricerca”; evitare frasi quali “Lei è richiesta”, “Scelta”, “Eleggibile”) 
4. Ragioni per cui un particolare soggetto è invitato a partecipare 
5. Chiara descrizione degli obiettivi dello studio 
6. Descrizione dettagliata delle procedure seguite nello studio (es. cosa avverrà, quanto tempo è 

richiesto ai soggetti, se necessario il ricovero, se verranno praticati prelievi venosi) 
7. Rischi potenziali per i soggetti siano essi psicologici, sociali o fisici, con esplicitazione della 

loro probabilità di manifestazione, severità e durata e delle protezioni adottate per contenerli 
8. Potenziali benefici dello studio (es. benefici diretti per i soggetti e per la società, rapporto 

rischi-benefici) 
9. Considerazioni economiche (es. se i soggetti dovranno affrontare delle spese a causa della loro 

partecipazione) 
10. Considerazioni sulla confidenzialità (es. esplicitazione delle procedure che verranno attuate 

per garantirla e di coloro che avranno accesso ai dati) 
11. Libertà dei soggetti di porre qualsiasi quesito e di lasciare lo studio in qualsiasi momento, 

senza alcuna penalizzazione. 
 

Alcuni soggetti potrebbero non essere in grado o d’accordo a firmare il consenso come ad esempio gli 
anziani o persone con handicap. In questi casi il ricercatore deve trovare il modo migliore per 
documentare il consenso quale, ad es. una registrazione su nastro o su video. Nel caso di bambini (e 
comunque di individui al di sotto dei 18 anni) ci deve essere il loro assenso (ossia la loro affermazione 
che sono d’accordo a partecipare allo studio) e la firma del consenso da parte di un genitore o tutore. 
Il minorenne non può comunque essere costretto all’assenso, in nessun caso. 

Linee Guida elaborate da una Associazione Infermieristica Americana 

Fonte: American Nurses’ Assocaition: Human Rights Guidelines for Nurses in Clinical and Other Research. 

American Nurses’ Association, Kansas City, MO, 1985. 

Se la partecipazione alla ricerca (medica, infermieristica o di altro tipo) viene fatta a titolo di 
impiego, gli infermieri devono essere informati in anticipo sul tipo di attività da svolgersi e, se ciò 
non avviene, deve essere data l’opportunità agli infermieri di non partecipare alla ricerca. Devono 
essere resi chiari in anticipo i rischi potenziali per i soggetti, come pure i mezzi per contrastarli 

1. Protezione da lesioni o danni. I ricercatori devono stimare i rischi ed i benefici dello studio 
ed i soggetti devono essere informati riguardo a tutti i potenziali rischi fisici e mentali ed ai 
benefici personali ed alle procedure o attività che vanno al di là dei bisogni personali. Gli 
infermieri devono monitorare con attenzione le fonti di rischi potenziali di danno e devono 
proteggere i soggetti che sono particolarmente vulnerabili a causa della loro malattia o 
perché membri di gruppi particolari (detenuti, studenti, pazienti ricoverati o poveri). 
Diritto alla privacy ed alla dignità. Gli obiettivi dello studio, gli strumenti e le procedure 
devono essere discussi con i potenziali soggetti in modo da permettere loro una libera 
partecipazione allo studio 

Diritto all’anonimato. Il ricercatore deve descrivere ai potenziali soggetti i metodi che 
adotterà per proteggere la loro identità e quali condizioni saranno rispettate per la cessione 
delle informazioni 

2. Le linee guida per la protezione dei soggetti umani vanno applicate per tutti gli individui 
coinvolti in studi di ricerca. Il coinvolgimento di soggetti con una limitata libertà civile 
potrebbe essere giustificata solo nel caso in cui i benefici che ne deriverebbero sarebbero 
per loro o altri in situazioni simili. 
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3. Gli infermieri hanno l’obbligo di proteggere i diritti umani e la responsabilità professionale 
di supportare la ricerca che aumenta la conoscenza scientifica infermieristica e migliora la 
pratica. 

4. Il consenso informato volontario deve essere ottenuto da tutti i soggetti che partecipano 
alla ricerca o dai loro legali rappresentanti. 

5. Gli infermieri hanno l’obbligo di prendere parte alle IRB per rivedere le implicazioni 
etiche di una ricerca proposta o in corso. Tutti gli studi in cui vengono raccolti dati su 
soggetti umani, animali o documentazioni sanitarie, devono essere rivisti da professionisti 
sanitari e da rappresentanti della comunità. 

 

Indicazioni per valutare la protezione dei diritti umani nei report di ricerca 

Criteri da valutare 

1. Il problema di ricerca è significativo 
per l’infermieristica? Il progetto ha 
un significato scientifico? 

 

2. Il disegno di ricerca è in grado di 
massimizzare i benefici e 
minimizzare i rischi per i soggetti 
umani? 

3. La selezione dei soggetti è eticamente 
appropriata per studiare il problema 
di ricerca? 

 
4. Esiste evidenza di consenso 

volontario ed informato? 
 

5. Esiste evidenza di inganno dei 
soggetti? 

 
 
6. I soggetti sono stati invitati a 

prendere parte allo studio in un 
momento di stress elevato? 

 

7. Il consenso informato è espresso da 
un tutore legale o un rappresentante 
di un soggetto che è incapace di dare 
il proprio consenso? 

 
 
8. Esiste evidenza nel report di ricerca 

che i soggetti possano essere 
identificati? 

9. Esiste evidenza di una approvazione 
del progetto di ricerca da parte di un 
Comitato di Bioetica ? 

Commenti 

Se la risposta al problema non avrà alcun beneficio per la 
conoscenza infermieristica, potrebbe essere non etico coinvolgere 
dei soggetti 

 

Se i soggetti sono esposti a rischi e la conoscenza che ne deriva è 
minima, esiste un problema etico. 

 

E’ eticamente inappropriato utilizzare soggetti (es. detenuti) 
quando questi non sono membri del gruppo che trarrà benefici dai 
risultati 

Qualsiasi evidenza di coercizione dei soggetti e la mancanza di 
informazioni riguardo agli scopi dello studio e alla partecipazione 
dei soggetti viola i diritti umani. 

Ingannare i soggetti che partecipano ad uno studio deve essere 
evitato.  

 

Deve essere evitata la richiesta di consenso in momenti di stress. 
L’invito a partecipare allo studio deve essere in un momento 
opportuno (es. non immediatamente prima di un intervento 
chirurgico o di altre procedure complesse). 

Questo tipo di consenso deve essere dato nel caso di minori o di 
persone fisicamente o mentalmente incapaci. 

 

 

Il ricercatore deve utilizzare tutte le precauzioni per proteggere 
l’anonimato dei soggetti. 

L’approvazione del progetto da parte del Comitato Bioetica  deve 
essere citata nel report 
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COME LEGGERE UN ARTICOLO DI RICERCA 

 
NOTA: Questa griglia ha l’obiettivo di comprendere la struttura complessiva di un articolo di ricerca. La 
valutazione “critica” proposta nella dispensa di Evidence Based Practice è un passaggio successivo.  

Struttura 
 

Componenti 

 

Abstract dell’articolo  

1. Identifica l'oggetto di ricerca? 
2. Descrive l’obiettivo dello studio? 
3. Descrive la metodologia? 
4. Descrive i soggetti del campione? 
5. Presenta i risultati più importanti?  
6. Indica o si deduce il disegno di ricerca usato? 

Introduzione 

 

Introduzione 

 

7. Il problema è chiaramente identificato? 
8. La definizione del problema specifica a quale popolazione e 

contesto  si riferisce? 
9. La rilevanza del problema è comprovata dall’esperienza o anche 

da altre fonti? 

Quadro teorico 

(può essere presente in varie parti 

dell’articolo) 

10. Identifica le basi teoriche fondamentali per supportare lo studio? 
11. Presenta una valutazione critica della letteratura?  

12. E’utilizzata per dare una definizione concettuale del fenomeno 
osservato dallo studio? 

13. E’ utilizzata per motivare la scelta dei metodi di indagine del 
fenomeno osservato? 
Materiali e Metodi 

 

14. E’ dichiarato o comprensibile il disegno utilizzato dallo studio? 
15. I quesiti e gli obiettivi dello studio sono definiti chiaramente? Disegno di studio 

Domande e/o Obiettivi 

Ipotesi (per studi sperimentali o quasi 

sperimentali) 16. L'ipotesi è descritta? 

Popolazione e campione 

 

Contesto  

17. Quali criteri sono stati adottati per campionamento o il 
reclutamento? (criteri i inclusione ed esclusione, tipo di 
campione..)  

18. E’ stata prevista la “potenza campionaria” ovvero dimensione 
“ideale” del campione? 

19.  Viene descritto il contesto nel quale si sviluppa lo studio e/o 
viene erogato l’intervento? 

Intervento- Esposizione  

Per studi Sperimentali o di Coorte 

20. Viene descritto in modo chiaro come  l’intervento sperimentale e 
di controllo da permetterne la riproducibilità?  

21. vengono descritti eventuali co-interventi? (intervento “base”) 

Outcome  

Per studi Sperimentali  
22. Sono definiti gli outcome primari e secondari(surrogati)?  

Metodi di raccolta dati o di 

misurazione dell’outcome  

Procedura di Raccolta dati 

23. Sono descritti i metodi usati? 
24. E’ descritto il modo (procedura)? 
25. È spiegata la validità e l’affidabilità di ogni strumento? 

Considerazioni Etiche 

26. E’ stato ottenuto il consenso informato? 
27. È garantito l’anonimato? 
28. Se uno studio sperimentale coinvolge persone, è stato approvato 

dal comitato etico? 
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Risultati 

Risultati 

29. Caratteristiche dei partecipanti: età,genere, status, malattia, co-
morbidità  

30. RCT: C’è una tabella che permette di capire se i gruppi 
(sperimentale e controllo) sono omogenei? 

31. Sono riportati gli “abbandoni”? in quanti hanno terminato lo 
studio? 

32. I risultati riportati sono coerenti agli obiettivi e partono dagli 
outcome primari  

33. Le tabelle aiutano a comprendere i risultati in modo chiaro? 
34. Ci sono sufficienti dettagli da permettere al lettore di valutare 

quanta fiducia riporre nei risultati? 
 

Analisi dei dati 

 

• L’approccio è adeguato al tipo di dati raccolti? 

• L’analisi statistica è stata effettuata in modo corretto?  

• E’ sufficiente per determinare se “le differenze significative” non 

siano da attribuire a cambiamenti di altre variabili rilevanti? 

Discussione 
 

Discussione 

34. I risultati sono confrontati con quelli di altre ricerche (revisione 
letteratura )? 

Conclusioni 
 

Conclusioni e raccomandazioni per 

la pratica e la ricerca  

35. Le conclusioni sono suffragate dai risultati ottenuti? 
36. Vengono identificate le implicazioni  pratica della ricerca? 

Vengono date indicazioni agli utilizzatori su come applicare i 
risultati? 

37. Sono chiaramente definiti i limiti dello studio? 
38. Vengono suggerite ulteriori aree o modalità di ricerca del 

fenomeno osservato ? 
 
 

 

 


