INTRODUZIONE
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L’evoluzione della professione infermieristica come scienza nei diversi
Paesi può essere analizzata secondo differenti linee di sviluppo:
l’educazione base e post base dei suoi professionisti, la possibilità di applicazione pratica dei suoi principi ontologici con attività perlopiù autonome,
con adeguati livelli di decision-making e con un adeguato numero di risorse, lo sviluppo dei suoi organi di rappresentanza scientifici e regolamentari,
etc. In tale linea di ragionamento, lo sviluppo della ricerca per
l’avanzamento del sapere disciplinare e la possibilità di avere gruppi attivi
che sviluppino tale ricerca su aree tematiche specifiche è requisito fondamentale per produrre conoscenza e assunti teorici che, nel caso di una
scienza prescrittiva, possano essere applicati nella pratica quotidiana.
Favorire la realizzazione e la pubblicazione di studi e ricerche dimostra
la vitalità e la maturità di una scienza in evoluzione, in continuo cambiamento e desiderosa di produrre scoperte per migliorare la vita degli assistiti
in un mondo sempre più eclettico ed interconnesso (Cipolla, 2015; Cipolla,
Maturo, 2014; Lombi, Stievano, 2016). Partendo da questa consapevolezza
e coscienti che l’infermieristica ha ottenuto anche in Italia alcuni di questi
traguardi, tra cui lo sviluppo di linee di ricerca specifiche spesso inserite
nell’ambito dei dottorati di ricerca e anche la presenza di gruppi di ricerca
su base stabile nell’accademia, con questo volume siamo andati ad analizzare tale situazione di sviluppo disciplinare in diversi contesti culturali con
l’aiuto di noti studiosi.
In tale logica, nella parte dedicata alla teoria, abbiamo analizzato con
Janice Morse lo sviluppo della ricerca qualitativa in campo sanitario nel
contesto globale. Indi, nel saggio di Julie Fairman e Patricia D’Antonio, si
sono discussi i fattori concettuali che hanno modellato la storia del nursing
negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni. Nei due contributi successivi si sono descritte due linee di ricerca sviluppate congiuntamente dall’Università
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ROCCO, STIEVANO, PULIMENO

di Tor Vergata di Roma e dal Centro di Eccellenza per la Ricerca e Cultura
Infermieristica dell’Ipasvi di Roma: la dignità professionale infermieristica
e il self-care nei pazienti affetti da scompenso cardiaco.
Nella parte dedicata alle esperienze di ricerca infermieristica nei differenti Paesi, dapprima si è analizzata la situazione di svilupppo storicosociale in Canada, per poi passare negli Stati Uniti con il contributo di
Douglas Olsen e Patrick Crane. Indi, si sono descritte le situazioni sociali di
sviluppo del nursing in Spagna ed in Finlandia.
Chiude la rivista, infine, la sintesi di una ricerca promossa dal Ministero
della Salute e dal Centro di Eccellenza per la Ricerca e Cultura Infermieristica dell’Ipasvi di Roma sul ruolo dell’infermiere di famiglia e di comunità. Tale studio ha mirato a delineare il ruolo di tale figura a livello territoriale italiano analizzando la situazione in relazione a due distinti modelli
organizzativi: quello territorialmente e socialmente definito e quello applicato al Chronic Care Model.
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