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Che cos’è lo studio guidato?

Attività formativa utile a sviluppare nuove 
conoscenze-competenze intorno ad un 
quesito clinico - assistenziale, educativo o 
organizzativo, attraverso un percorso di studio 
progettato e  documentato, sottoposto a 
valutazione  certificativa



Finalità dello studio guidato

Acquisire e potenziare le capacità degli 

studenti alla formulazione formulazione di un quesito 

di ebp, al reperimentoreperimento della 

documentazione scientifica, alla sua 

analisianalisi e alla sua trasferibilittrasferibilitàà nella 

pratica clinica.



� Lo studente individui un quesito di Evidence
Based Practice (foreground) e ricerchi 
attraverso le banche dati biomediche due fonti 
secondarie o primarie;

� Per rispondere al quesito lo studente dovrà
ricercare 1 linea guida in grado di fornire una 
risposta alla domanda e completare la ricerca 
con almeno 1 revisione sistematica della 
letteratura o un 1 articolo di ricerca (fonti 
primarie) di più recente pubblicazione.
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� Nel caso non fosse disponibile una linea guida o 

questa non fornisse risposta al quesito, lo studente 

procederà alla ricerca di almeno 2 articoli (revisioni 

sistematiche o articoli di ricerca primaria) selezionati in 

base ad un criterio di pertinenza, affidabilità delle 

evidenze (piramide delle evidenze) e anno di 

pubblicazione. 

� Il percorso dovrà essere documentato con una 

relazione scritta redatta secondo il format presentato 

nel file “Format Relazione studio” caricata sul sito del 

CLI all’interno dell’icona “Tirocini e stage”

� Per il corpo del testo utilizzare: font 12, interlinea 1,5
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Suggerimenti per scegliere argomenti 
per potenziali problemi di EBP

� Rifletti in modo critico sulle attività
assistenziali che esegui in tirocinio

� Puoi notare una differenza tra ciò che hai 
eseguito/osservato e ciò che hai studiato?

� Puoi notare una differenza nel modo con cui 
gli infermieri svolgono la medesima attività?



� Controversie/incertezze sul modo di agire 

� Esiti inaspettati 

� Novità

� Differenza di conoscenze 

Suggerimenti per scegliere argomenti 
per potenziali problemi di EBP



La scelta  del problema

Il problema deve essere:

Descrivibile/oggettivabile

Strettamente connesso con il Progetto  di 

apprendimento in ambito clinico del settore in cui 

si svolge il tirocinio

Coerente con le conoscenze di background 

acquisite nel corso dell’anno



La formulazione del quesito

P Paziente 

I Intervento 

C Comparazione 

O Outcome (esito)



La situazione assistenziale 

Il signor Mario di anni 82, è ricoverato in geriatria per 

ictus ischemico. L’infermiera che compie 

l’accertamento dei bisogni deve valutare, tra gli altri, 

il suo stato nutrizionale e la capacità di alimentarsi in 

autonomia; per questo si appresta a effettuare un 

test di valutazione della disfagia ma confrontandosi 

con i colleghi sulla modalità da seguire emergono 

posizioni divergenti e l’infermiera non sa come 

comportarsi. Cosa potete fare?



Quesito

Il riconoscimento precoce della 

disfagia (entro 24-48 ore) è

efficace nel ridurre/ prevenire 

l’incidenza di infezioni polmonari 

da aspirazione?



PICO

P � persona adulta con disfagia 

conseguente a ictus

I � valutazione precoce ( entro 24-48 ore) 

della disfagia 

C � valutazione tardiva (oltre le 48 ore) 

della disfagia 

O � riduzione incidenza polmonite ab

ingestis



LA RICERCA BIBLIOGRAFICA 

� Database  Database  Database  Database  ���� quale utilizzare?quale utilizzare?quale utilizzare?quale utilizzare?

� Le parole chiave  Le parole chiave  Le parole chiave  Le parole chiave  ���� il MESH e non soloil MESH e non soloil MESH e non soloil MESH e non solo

� operatori booleani operatori booleani operatori booleani operatori booleani ���� concatenazione delle concatenazione delle concatenazione delle concatenazione delle 

paroleparoleparoleparole

� la ricerca la ricerca la ricerca la ricerca ���� per voce di per voce di per voce di per voce di tesaurotesaurotesaurotesauro /termine libero/termine libero/termine libero/termine libero



AND

OR

NOT

a bA+B

La concatenazione delle parole



Come scelgo gli articoli ?

�Pertinenti al quesito Pertinenti al quesito Pertinenti al quesito Pertinenti al quesito 

�Livello delle evidenze Livello delle evidenze Livello delle evidenze Livello delle evidenze ----> piramide > piramide > piramide > piramide 

delle evidenzedelle evidenzedelle evidenzedelle evidenze
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La relazione di studio guidato 

�Struttura della relazione �
IMRAD 

� Introduzione � inquadramento 

teorico del problema e razionale

�Obiettivo 



Come presentare  i risultati ?

� Lettura integrale del testo 

� Sintesi dell’articolo secondo struttura 
indicata nel format  … NO “copia-
incolla” dell’abstract

� Utilizzare italiano  fluido e scorrevole 



Discussione 

� Confronto dei risultati delle 2 fonti : 
similitudini di risultai? Divergenze? 

� Confronto con quanto riscontrato in 
tirocinio 

� Possibili motivazioni delle differenze 
rilevate 



Conclusioni

� Identificare possibili percorsi di sviluppo 

futuri

� Descrivere le criticità incontrate rispetto 

allo svolgimento del mandato e i dubbi 

rimasti



https://www.guideline.gov
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