
ABSTRACT  
 
INTRODUZIONE: la ricerca clinica è una disciplina in continua evoluzione che coinvolge 
un vasto numero di professionisti. Nei Paesi anglosassoni e del Nordamerica il ruolo 
dell’infermiere di ricerca è chiaro mentre in Italia non appare ancora ben definito. 
Nonostante il quadro normativo professionale definisca chiaramente conoscenze, abilità e 
competenze relative la ricerca clinica, la stragrande maggioranza degli infermieri/infermieri 
pediatrici italiani non è ancora avvezzo alla ideazione, pianificazione, conduzione e 
pubblicazione dei risultati di ricerche.  
 
OBIETTIVO: Indagare l’importanza attribuita a ciascuna attività dell’infermiere pediatrico 
coinvolto in clinical trials e la frequenza con la quale essa viene effettuata da parte del 
personale infermieristico della S.C. di Pediatria Oncoematologica dell’Ospedale infantile 
Regina Margherita di Torino (O.I.R.M.)  
 
MATERIALI E METODI: la popolazione d’indagine è costituita da 48 infermieri ed 
infermieri pediatrici appartenenti alla S.C. di Pediatria Oncoematologica. Per condurre lo 
studio è stata utilizzata la versione italiana validata del Clinical Nursing Trial Questionnaire 
(CTNQ).  
 
RISULTATI: il tasso di adesione all’indagine è stato dell’81%; l’infermiere risulta 
maggiormente coivolto nella ricerca nelle fasi di attuazione e valutazione del protocollo e 
nella gestione del farmaco sperimentale. Riveste un ruolo marginale nella conduzione 
dello studio, nella valutazione e sviluppo del protocollo e nella gestione dei dati. Gli 
infermieri hanno evidenziato l’importanza del loro ruolo in ogni fase dello studio. L’equipè 
infermieristica risulta essere soddisfatta del proprio ruolo e il 63% degli infermieri afferma 
di svolgere la propria attività in autonomia.  
 
CONCLUSIONI: gli infermieri non sono coivolti attivamente in tutte le fasi descritte nel 
CTNQ, ma le loro attività sono prevalentemente concentrate all’ambito clinico 
assistenziale e poco rivolte alla gestione dei dati e alla conduzione dello studio. Gli 
infermieri dichiarano di essere pienamente consapevoli di rivestire una posizione centrale 
per la buona riuscita del progetto di ricerca. Risulta quindi utile un incremento della 
formazione in ricerca clinica.  
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