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Protocollo di ricerca
INTRODUZIONE
L’azione del Nursing si esplica attraverso tre ambiti: “care activity”, “cure activity” e “nursing vigilance”.
Quest’ultima è considerata elemento imprescindibile dell’infermieristica e corrisponde ad uno stato di attenzione
vigile, di massima prontezza fisica e psicologica ad agire e avere l’abilità di individuare e reagire al pericolo.
La nursing vigilance/surveillance è riassumibile nell’attenzione e identificazione di segnali clinicamente
significativi, nel calcolo del rischio inerente alle attività infermieristiche e nella prontezza ad agire in maniera
appropriata ed efficace per minimizzare i rischi. Nonostante l’importanza del concetto di nursing vigilance, ad oggi
non esiste in letteratura un consenso univoco sul suo significato.

OBIETTIVO

Esplorare il significato attribuito al concetto di “Nursing Vigilance/Surveillance”.

METODI

Il disegno dello studio prevede l’utilizzo della Concept Analysis secondo il metodo evoluzionistico di B. Rodgers.
Verrà condotta una ricerca sulle banche dati elettroniche PubMed, Cinahl Plus, Cochrane Library, Web Of Science
e Scopus attraverso la stringa di ricerca “nursing AND (vigilance OR surveillance)”.
Saranno considerati gli articoli pubblicati nel periodo 2012-2016, redatti in lingua inglese o italiana, che trattano
soggetti adulti.
Successivamente verranno esclusi gli articoli ripetuti, non pertinenti o che non rientrano nei criteri di inclusione.
Gli articoli selezionati verranno analizzati in maniera indipendente da 3 ricercatori, che estrapoleranno il
significato attribuito da ciascun autore al concetto di nursing vigilance.

RISULTATI ATTESI

I risultati della ricerca permetteranno di individuare concetti simili e termini correlati, antecedenti, attributi e
conseguenze del concetto, producendo così nuove conoscenze sulla nursing vigilance che potranno essere
utilizzate come punto di partenza per future ricerche.

CONCLUSIONI

Individuare il significato attribuito al concetto di nursing vigilance permetterà di porre le
basi per futuri studi sulla nursing vigilance nella pratica clinico-assistenziale, consentendo
così di delineare il fenomeno.
I limiti dello studio possono essere individuati nell’utilizzo di solo 5 database e nel
periodo di ricerca limitato al quinquennio 2012-2016, che è finalizzata ad una
esplorazione solo attuale del concetto.
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