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(C4) Corso Integrato di METODOLOGIA DELLA RICERCA INFERMIERISTICA (2 CFU) 

2° anno – 1° semestre 
 

Insegnamento di: 
Metodologia della ricerca infermieristica 
settore scientifico-disciplinare: MED-45 

 
PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO 

(ORE di docenza programmate: 35) 
 

 
Obiettivi del Corso: Al termine del Corso integrato di Metodologia della ricerca infermieristica, lo 
studente è in grado di: 
 

 conoscere gli scopi, gli ambiti di applicazione e i metodi della RICERCA INFERMIERISTICA; 

 conoscere gli scopi e i metodi dell’INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA; 
 formulare QUESITI e condurre RICERCHE BIBLIOGRAFICHE secondo criteri appropriati (con 

particolare riferimento ai contenuti degli insegnamenti di Infermieristica Clinica del II 
anno); 

 leggere con appropriatezza un ARTICOLO SCIENTIFICO; 
 identificare le principali caratteristiche e fasi di un PROTOCOLLO finalizzato alla 

realizzazione dell’ELABORATO FINALE DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA. 

 
Presentazione del Corso di Metodologia della ricerca infermieristica 

Mediante il corso di insegnamento dedicato alla disciplina di Metodologia 
della ricerca infermieristica, si intende introdurre lo studente ai fondamenti 
concettuali e metodologici della ricerca infermieristica e dell’infermieristica 
basata sulle prove di efficacia. 
Particolare rilevanza riveste, nel presente contesto sanitario e professionale, 
l’attività di ricerca avente per oggetto il cosiddetto ‘ambito clinico’ 
dell’assistenza infermieristica (Clinical Nursing Research). Essa, infatti, 
rappresenta un importante motore dello sviluppo professionale poiché, 
mediante la sistematica attività di trasferimento nella pratica quotidiana 
dei risultati della ricerca stessa (Evidence-based Nursing), si promuove la 
crescita e la diffusione della migliore conoscenza disponibile e, dunque, la 
definizione di nuove e specifiche competenze assistenziali e il miglioramento 
della qualità delle prestazioni (Best Nursing). 

 
 
PRINCIPALI TESTI DI RIFERIMENTO: 
James A. Fain, La ricerca infermieristica. Leggerla, comprenderla e applicarla, McGraw-Hill, Milano, 
2004. 
Paolo Chiari et Al., L’infermieristica basata sulle prove di efficacia. Guida operativa per l’Evidence-
based Nursing, McGraw-Hill, Milano, 2006. 
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SEQUENZA DELLE UNITÀ DIDATTICHE E DEI PRINCIPALI CONTENUTI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 
UD n°1: Introduzione alla ricerca infermieristica 

A. la ricerca infermieristica: definizioni, storia e settori di ricerca; ricerca infermieristica e sviluppo della 
professione: la dominanza della ricerca clinica (clinical nursing research); 

B. la ricerca infermieristica in Italia; 
C. la classificazione dei tipi di ricerca: ricerca esplorativa, descrittiva, correlazionale, esplicativa 

(osservazionale analitica) e sperimentale; le caratteristiche principali dei relativi disegni; 
D. ricerca quantitativa e qualitativa; 
E. fasi del processo di ricerca ed elementi principali del protocollo di ricerca; 
F. richiami sui princìpi e sulle tecniche di campionamento; 
G. ricerca, riferimenti normativi, etica e deontologia. 

 
Bibliografia essenziale: 
James A. Fain, La ricerca infermieristica. Leggerla, comprenderla e applicarla, McGraw-Hill, Milano, 2004, 
pp. 3-37; 99-117; 137-159; 185-210. 
Paolo Chiari et Al., L’infermieristica basata sulle prove di efficacia. Guida operativa all’Evidence-.based 
Nursing, McGraw-Hill, Milano, 2006, pp. 61-71; 101-120; 139-151. 
Bibliografia di approfondimento: 
Paola Binetti, “In Principio era il Metodo... Ma il solo Metodo non basta per Fare Ricerca. Nursing Research 
come nuova frontiera per una Assistenza di Qualità, MEDIC, 13, 2005. 
Carlo Calamandrei, “Le forme di conoscenza infermieristica”, Nursing Oggi, 4, 2002. 
Comitato Centrale della Federazione Nazionale dei Collegi IP.AS.VI. (ed.), La ricerca infermieristica in Italia. 
Linee guida per la ricerca infermieristica, Roma, 2003.  
Paola Di Giulio, “La ricerca infermieristica”, in Luca Benci, Manuale giuridico professionale per l’esercizio del 
nursing, Mc Graw-Hill, Milano, 20012. 
Paolo C. Motta, “Modelli di ricerca infermieristica ed Evidence-based Nursing”, Nursing Oggi, 2, 2003. 
Paolo C. Motta, “Riflessioni introduttive alla ricerca infermieristica”, Nursing Oggi, 1, 2003. 
Renzo Zanotti, “Nursing Research in Italy”, Ann Rev Nurs Res, 17, 1999, pp. 295-332.  
 
U.D. n°2: Introduzione all’infermieristica basata sulle prove di efficacia  

A. L’Evidence-based Nursing; 
B. revisioni sistematiche, pubblicazioni secondarie e linee guida di buona pratica; 
C. la standardizzazione dell’assistenza infermieristica: richiami a percorsi clinico-assistenziali, protocolli 

e procedure. 
 
Bibliografia essenziale: 
James A. Fain, La ricerca infermieristica. Leggerla, comprenderla e applicarla, McGraw-Hill, Milano, 2004, 
pp. 71-81; 
Paolo Chiari et Al., L’infermieristica basata sulle prove di efficacia. Guida operativa all’Evidence-.based 
Nursing, McGraw-Hill, Milano, 2006, pp. 3-25; 165-187; 227-283. 
Bibliografia di approfondimento: 
Antonino Cartabellotta, “La medicina basata sulle evidenze: criticità e prospettive”, Recenti Progressi in 
Medicina, 11, 2006.  
Alessandro Liberati, “Origini e principi della medicina delle prove di efficacia”, in Alessandro Liberati (ed.), La 
medicina delle prove di efficacia, Pensiero Scientifico Editore, Roma, 1997, pp. 3-18. 
Paolo C. Motta, “La standardizzazione delle conoscenze, dei processi e delle attività nell’infermieristica: un 
inquadramento concettuale e metodologico”, Nursing Oggi, 4, 2003. 
 
U.D. n°3: La formulazione di quesiti e la ricerca delle prove di efficacia nella letteratura  

A. il momento teorico del processo di ricerca: problem statement e purpose statement; 
B. domande, ipotesi e variabili; 
C. richiami di misurazione nell’infermieristica; 
D. la formulazione del quesito di ricerca; 
E. il metodo ‘PICO’; 
F. la ricerca delle prove di efficacia di interesse infermieristico nella letteratura. 

 
Bibliografia essenziale: 
James A. Fain, La ricerca infermieristica. Leggerla, comprenderla e applicarla, McGraw-Hill, Milano, 2004, 
pp. 41-58; 83-97; 119-136; 
Paolo Chiari et Al., L’infermieristica basata sulle prove di efficacia. Guida operativa all’Evidence-.based 
Nursing, McGraw-Hill, Milano, 2006, pp. 27-59. 
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U.D. n°4: Il progetto per l’elaborato finale del Corso di Laurea in Infermieristica  
 
Bibliografia essenziale: 
Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Brescia (ed.), Linee guida per la 
stesura dell’elaborato finale. Anno accademico 2007-08 e 2008-09, Brescia, 2007. 
Bibliografia di approfondimento: 
Paola Di Giulio, Luisa Saiani, Alvisa Palese, Valerio Dimonte, “Le tesi nei corsi di laurea per infermieri: 
contributo per un miglioramento”, Assistenza infermieristica e ricerca, 2, 2005. 
 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

• Possono iscriversi all’esame gli studenti che hanno ottenuto la firma di frequenza e che hanno 
superato tutti gli esami del 1° anno. 

• L’esame prevede una prova scritta. Lo studente ha facoltà di sostenere un colloquio orale in sede di 
registrazione. 

• Struttura della prova scritta: il questionario è composto da 50 domande multiple choice, con 5 
alternative di risposta, di cui SOLO UNA è corretta. Tempo a disposizione: 60 minuti. Modalità di 
valutazione: la risposta esatta corrisponde a + (più) 0,5 punti; la risposta non fornita corrisponde a 0 
punti; la risposta errata corrisponde a – (meno) 0,1 punti. Il punteggio totale viene espresso in 
trentesimi. 

• STUDENTI CHE OTTENGONO UN PUNTEGGIO UGUALE O SUPERIORE A 18: possono 
accedere direttamente alla registrazione, con facoltà di sostenere un breve colloquio orale. 

• STUDENTI CHE OTTENGONO UN PUNTEGGIO UGUALE O SUPERIORE A 10 E INFERIORE A 
18: NON possono registrare; possono ripresentarsi al secondo appello della medesima sessione. 

• STUDENTI CHE OTTENGONO UN PUNTEGGIO INFERIORE A 10: NON possono ripresentarsi al 
secondo appello della medesima sessione. 


