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INTRODUZIONE:
La ricerca costituisce oggi un mezzo fondamentale per sviluppare un corpo sistematico di conoscenze unico e
specifico a sostegno di comportamenti e cultura propri della disciplina infermieristica. Per questo, l'Associazione
Nazionale Infermieri di Medicina (A.N.ì.M.O.) promuove al suo interno la ricerca, al fine di facilitare la diffusione di
conoscenze tra i professionisti utili a migliorare quotidianamente l'assistenza erogata, produrre esiti di salute e
migliorare la qualità di vita nelle persone.

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:
Elaborare e diffondere strumenti evidence-based facilmente fruibili dagli infermieri attraverso la costituzione di
un gruppo di ricerca all'interno dell'Associazione A.N.ì.M.O

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI:
Identificare gli ambiti assistenziali necessari all'interno dei quali
condurre ricerca, elaborare documenti che contengano buone
pratiche sugli ambiti definiti e renderne fruibili i risultati
adattandoli al contesto specifico di area medica.
I metodi utilizzati dal gruppo di lavoro spaziano da riunioni in
brain-storming a revisioni strutturate di linee guida, overviews
di revisioni sistematiche, survey tra gli infermieri di area medica,
confronto con esperti, il tutto attraverso approcci sistematici per
garantire il trasferimento delle evidenze dalla letteratura ai
singoli contesti operativi.

REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE AZIONI:
E' stato costituito un gruppo di lavoro a partire dall'anno 2011
che, dopo aver definito una propria articolazione organizzativa,
ha prodotto focus scientifici, documenti evidence-report, caresheet, m-app, bundle. La diffusione è avvenuta attraverso
presentazione a congressi regionali e nazionali, pubblicazione sul
sito dell'associazione consultabile in forma gratuita e libera,
pubblicazione sulle newsletter dell'Associazione e all'interno di
riviste settoriali, informatizzazione su mobile –APP.

VERIFICA DEI RISULTATI:
I documenti pubblicati online sono stati visitati oltre 10000
volte, le overviews su newsletter vengono pubblicate 5 volte
l'anno e raggiungono circa 2000 infermieri.

CONCLUSIONI:
La creazione di un gruppo eterogeneo di infermieri provenienti da diverse regioni italiane, ha permesso di
aumentare in misura esponenziale le competenze e le possibilità del gruppo di ricerca dell'Associazione,
garantendo inoltre la capillarità in materia di conoscenza sul territorio italiano di bisogni specifici degli
infermieri di area medica. L'impatto circa la diffusione di pratiche evidence-based è misurabile, al momento,
solo attraverso indicatori di output, la misurazione di esiti specifici è in fase di studio.

