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Background 
Risulta necessario indagare gli aspetti 

dell’assistenza infermieristica centrata sul 
paziente oncologico, per raggiungere i risultati 

desiderati e quindi migliorare il valore e la 
qualità delle cure fornite nel sistema sanitario, 

essendo il cancro una patologia cronico-
degenerativa che costituisce ancora la seconda 

causa di morte nel mondo. (Rchaidia et al., 
2009)

Obiettivo 
Descrivere gli elementi che influenzano 

direttamente o indirettamente la percezione 
degli interventi assistenziali erogati da un 

buon infermiere da parte dei pazienti affetti 
da cancro.
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Conclusioni 
La percezione dei pazienti oncologici del buon 
infermiere rappresenta un’importante fonte di 

conoscenza che consentirà lo sviluppo di una visione 
più completa della buona assistenza infermieristica. Ma 
al fine di sviluppare e coltivare le caratteristiche di un 

buon infermiere, essi devono essere supportati dal 
contesto organizzativo in cui essi lavorano. (Van der Elst

et al., 2013)
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Metodo 

Banche dati: Cinhal, PsycoInfo, Pubmed e The Cochrane Library
Key Words: Nurse-patient relation, Nurse, Caring, Patient, Perceptions,

Experiences, Perspectives, Expectation,
Cancer, Oncology, Neoplasm, Good nursing, Good

Limiti: English, Humans, Full text, Publications date, Age

Totale reperiti: 311

N° 157 articoli non corrispondono ai criteri di selezione
N° 111 articoli doppi 

N° 38 articoli full text non reperibile  

N° 5 articoli selezionati per lo studio 
di revisione 

Criteri di selezione

1) Studio quantitativo
2) Partecipanti allo studio: pazienti e pazienti-infermieri
3) Uso di strumenti quantitativi di valutazione della percezione dei pazienti
4) Pazienti affetti da vati tipi di cancro e non da uno in specifico


