
COLLEGIO IPASVI – PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri 
Assistenti Sanitari – Infermieri Pediatrici

“La  ricerca  qualitativa  nella  pratica  infermieristica  come  risorsa  per  la
comprensione  dei  fenomeni  di  interesse:  risultati  dello  studio  qualitativo
sull'apprendimento  dei  valori  deontologici  da  parte  degli  studenti  in
infermieristica”

29 Novembre 2014
ore 09.00 – 13.30

Aemilia Hotel Bologna- Via G. Zaccherini Alvisi, 16 – Bologna

La ricerca qualitativa rappresenta un tipo di ricerca scientifica che si differenzia dalla ricerca quantitativa nei metodi e
negli obiettivi. Al contrario di quest’ultima, orientata prevalentemente a quantificare gli eventi, ci aiuta a comprendere i
fenomeni ed il loro significato. Per questo motivo rappresenta un supporto fondamentale per l’assistenza infermieristica,
dove i vissuti delle persone coinvolte hanno un ruolo determinante. 
Il Collegio di Bologna a partire dal 2012 ha avviato uno studio qualitativo rivolto a comprendere come gli studenti di
infermieristica  acquisiscano i  valori  deontologici  della  professione,  al  fine di  capire  quali  esperienze  risultano più
significative e comprendere come crescere ulteriormente la consapevolezza del ruolo infermieristico dei nuovi Colleghi.
La  presentazione  di  questo  studio  ci  consentirà  non  solo  di  compiere  una  riflessione  rispetto  a  come  curare  la
trasmissione dei  valori  professionali,  ma ci  fornirà anche un esempio tangibile  del  grande supporto che  la ricerca
qualitativa può offrire alla comunità infermieristica.

Obiettivi del corso:

 Conoscere le caratteristiche della ricerca qualitativa: il suo paradigma, i suoi obiettivi ed i suoi metodi;
 Identificare le peculiarità della ricerca qualitativa ben fatta. 
 Riflettere sulle implicazioni dei risultati della ricerca qualitativa nella pratica quotidiana.

PROGRAMMA

DATE E ORARI
29 Novembre 2014

CONTENUTI

Ore 09.00-09.45 La ricerca qualitativa: cos’è, come si fa e perché è utile agli infermieri.
Dott.ssa Valeria Vannini

Ore 09.45-10.15 L’apprendimento dei valori deontologici da parte degli studenti. Introduzione razionale dello 
studio
Dott. Danilo Cenerelli

Ore 10.15-11.00 Come è stato realizzato lo studio: il protocollo
Dott.ssa Stefania Bandini

Ore 11.00 – 11.45 I risultati
Dott.ssa Patrizia Fabbri

Ore 11.45-12.15 Limiti dello studio e comparazione tra i valori descritti dagli studenti ed i valori descritti dal patto
Infermiere – Cittadino e dal Codice Deontologico
Dott.ssa Daniela Mosci

Ore 12.15-12.35 Discussione e implicazioni per la pratica – Il punto di vista del Tutor Clinico
Dott.ssa Agnese Fabbri

Ore 12.35-13.00 Discussione e implicazioni per la pratica – Il punto di vista dei Tutor Didattici
Dott.ssa Rosaeugenia Pesci

Ore 13.00-13.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione


