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La ricerca:  
qualcosa di vicino a noi, molto più di quel che pensiamo... 

Porsi QUESITI e cercare di individuare RISPOSTE 

Sviluppo di conoscenze della 
Professione  

Collaborare agli  
STUDI DI RICERCA CLINICA 

Apportare contributi Scientifici e Professionali, 
fare ricerca infermieristica nell’ambito  

degli studi clinici 

Inizio della RICERCA INFERMIERISTICA 

"La Ricerca"- Relatrice: Marta Bartolini 
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Qual è il Ruolo dell’Infermiere di Ricerca all’interno di una Sperimentazione Clinica?? 
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 Tutor/ Advocacy Assiste e partecipa alla firma del consenso, si fa garante dei diritti del paziente: 
verifica se il paziente ha compreso il consenso informato, verifica se è in grado di seguire  
le procedure e gli appuntamenti previsti dallo studio. 

Art. 13 Codice Deontologico:  
«L’infermiere partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona 

assistita disponga delle informazioni condivise con l’equipe, necessarie ai suoi 
bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti»  

 Educatore Verso chi? Il paziente 

I suoi familiari e Care Givers  

i Colleghi e tutti coloro che collaborano nell’assistenza 
al paziente 

Art. 7  Codice Deontologico: 
«L’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani 

e la tutela ambientale nell’ottica dei determinanti della salute, della 
riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi 

educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività» 
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 Erogatore di assistenza diretta 

Contribuisce alla somministrazione delle prescrizioni terapeutiche, 
alla gestione dei farmaci sperimentali, all’esecuzione delle procedure  
studio specifiche come prelievi, ECG, questionari sulla Qualità di Vita. 
 
Monitora il paziente gestendo eventuali eventi avversi o potenziali 

..ma soprattutto... 

 L’Infermiere di Ricerca è  
il Coordinatore delle attività e delle persone che partecipano ad una Sperimentazione Clinica 

come? 

Individua le Risorse necessarie 
per assistere il Paziente 

durante la conduzione dello 
Studio 

Organizza la formazione 
necessaria per il personale 

coinvolto 

Crea strumenti ad hoc come  
il Nursing Summary con la sintesi delle 

informazioni essenziali e rilevanti per lo studio: 
è uno strumento di facile consultazione, 

migliora la qualità complessiva dello studio ed 
è condiviso con tutti i colleghi infermieri che 

partecipano all’assistenza del paziente 

Art. 9 – Codice Deontologico: 
«L’Infermiere riconosce il valore della ricerca 

scientifica e della sperimentazione. Elabora, svolge e 
partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico 

assistenziale, organizzativo e formativo, rendendone 
disponibili i risultati.» 
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Come poter essere un buon Infermiere di Ricerca? 

Uniformare l’operato di tutti i professionisti coinvolti nelle Sperimentazioni tramite le Good Clinical Practice guidelines  

Linee guida che garantiscono la tutela dei diritti, 
della sicurezza e del benessere dei soggetti che 

partecipano ad uno studio clinico  
e l'attendibilità dei dati raccolti Sviluppare le competenze mantenendo un costante aggiornamento. 

 
Esempi di risorse esistenti a cui poter fare riferimento: 

-IACRN International Association of Clinical Research Nurses= 
associazione che promuove l’eccellenza infermieristica nella gestione 

delle sperimentazioni cliniche di ricerca https://www.iacrn.org/ 
-ONS- Oncology Nursing Society=organizzazione a supporto degli 
Infermieri di ricerca in ambito oncologico https://www.ons.org/ 

 

Fare «Rete» fra gli Infermieri di Ricerca presenti nelle diverse realtà lavorative 
Il confronto è il miglior 

modo per crescere 
e migliorarsi 

https://www.iacrn.org/
https://www.ons.org/
https://www.ons.org/
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Quali criteri sono essenziali per un corretto ed attento svolgimento  
di una Sperimentazione Clinica? 

Un buon lavoro di squadra insieme  
ai membri dell’Equipe di Ricerca 

Capacità di instaurare 
buoni rapporti 

Ascolto 

Fiducia 

Capacità di risoluzione 
problemi 

Buona adattabilità 
alle tante variabili 

Essere ponte tra il 
team e il paziente 
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Conclusioni: 

«L’arte di prendersi cura» per l’Infermiere di Ricerca passa attraverso tanti ruoli fondamentali, 
è importante tenere conto di ognuno di essi  

La ricerca infermieristica nell’ambito degli Studi Clinici è una 
componente importantissima su cui  

occorre investire più energie e risorse 

L’Infermiere dedicato agli studi clinici incrementa:  
la qualità di assistenza al malato, l’aggiornamento del personale che la attua,  

la qualità e l’efficienza della ricerca e dei dati raccolti 


