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ABSTRACT 

 

Background 

L’infermiere di ricerca è un professionista che negli ultimi anni ha visto evolvere la sua 

professionalità all’interno di studi clinici inerenti l’ambito assistenziale. Il suo agire 

basato su prove di efficacia, garantite dalla continua ricerca e aggiornamento, fornisce 

solide basi per assistere il paziente con l’utilizzo di migliori approcci di cura, mettendo 

in risalto una modalità sistematica e organizzativa, che ha come fine ultimo la 

scoperta e l’accurata investigazione di nuovi fatti e conoscenze o la validazione e il 

perfezionamento di pratiche finora date per verificate. 

 

Obiettivo 

Identificare il ruolo dell’infermiere pediatrico di ricerca nell’ideazione e sviluppo di un 

protocollo sperimentale, andando a evidenziare la sua funzione all’interno del team di 

ricerca. 

 

Materiali e metodi  

In seguito ad un’accurata revisione della letteratura e alla formazione di un team di 

ricerca si è potuti procedere alla realizzazione del protocollo. Inoltre è stato necessario 

identificare eventuali elementi circa il setting e la formazione del personale presso la 

struttura complessa Pronto Soccorso nell’Ospedale Infantile Regina Margherita 

(OIRM). 

 

Risultati 

La realizzazione completa del protocollo è avvenuta in linea con i modi e tempi 

prestabiliti dal gruppo interdisciplinare di lavoro. Inoltre è stato possibile realizzare 

uno studio pilota necessario per effettuare eventuali modifiche all’interno dello stesso.   

 

Conclusioni 

Il protocollo sperimentale ha visto l’imminente sperimentazione presso la S.C. Pronto 

Soccorso dell’OIRM. 
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ABSTRACT 

 

Background 

The research nurse is a professional who has evolved, over the years, his expertise in 

clinical trials relating to the scope of patient care. His act, based on evidences of 

efficacy guaranteed by continuous researches and updates, provides a solid 

foundation to assist the patient with the use of the best performances in order to 

emphasize a systematic and organizational manner, which has as its ultimate goal the 

discovery and careful investigation of new facts and knowledges or the validation and 

improvement of practices so far dates to check. 

 

Outcome 

The aim of the study is to identify the role of the research pediatric nurse in the 

design and development of an experimental protocol, going to highlight his function 

within the research team. 

 

Materials and methods  

After an accurate review of the literature and after the formation of a research team, 

it was possible to proceed with the accomplishment of the protocol. Moreover, it was 

necessary to identify some elements about the setting and training of the staff at the 

complex structure of Emergency Department in Regina Margherita Children’s Hospital. 

 

Results  

The complete realization of the protocol was carried out in line with the ways and 

times established by the interdisciplinary teamwork. It was also possible to realize a 

pilot study, necessary to make any changes within the protocol. 

 

Conclusions  

The experimental protocol was immediately tested at the complex structure of 

Emergency Department in Regina Margherita Children's Hospital. 
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