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EBP IN ROMAGNA: l’avvio……
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Anno 2002 - visione prospettica e lungimirante delle Direzioni
Infermieristiche e Tecniche: promuovere l’avvio di infermieri
alla formazione specifica per acquisire conoscenze e
competenze in tema di ricerca e sviluppo di
evidenze scientifiche.
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EBP IN ROMAGNA
I primi risultati del percorso organizzativo
 Individuazione di Referenti EBP nelle DIT
 Realizzazione di percorsi formativi di base e avanzati
rivolti a tutte le professioni sanitarie
 Attivazione della collaborazione con il Centro Studi EBN
Policlinico S.Orsola Malpighi Bologna
 Costituzione di Gruppi multiprofessionali di esperti per
attività di consulenza e di ricerca

Formazione sull'EBP in Romagna ha significato incontrare
coloro che rappresentano i precusori della diffusione di
questa cultura nel panorama nazionale
GIMBE, Paolo Chiari, Antonella Santullo
con la loro competenza la loro passione e la loro generosità.

EBP IN ROMAGNA
Le esperienze realizzate nel corso degli anni
sono state numerose e sono riconducibili a
diverse aree:
- pratiche assistenziali
- sicurezza delle cure
- governo clinico
- organizzazione
- formazione
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I 1° evidence report pubblicati

EBP IN ROMAGNA

Anno 2010:
l’anno della crisi

Le evidenze:
solo ricercarle o anche produrle?

EBP IN ROMAGNA: studi di ricerca

EBP IN ROMAGNA: sicurezza delle cure
Da qualche anno si è fatto preminente l'interesse al monitoraggio degli
esiti assistenziali, che ci ha consentito di aderire a
progetti di ricerca regionali e nazionali

EBP IN ROMAGNA: il supporto all’organizzazione

EBP IN ROMAGNA: prospettive future

Ricerca di evidenze per:
 Implementazione di modelli organizzativi in ambito
ospedaliero e territoriale: case management, chronic
care model, bed management, gestione infermieristica di
unità operative/servizi/piattaforme…..
 Percorsi di valorizzazione delle professioni sanitarie:
referenti wound care, ICA, EBP e ricerca……

 Riassetto organizzativo
della DIT aziendale
 Rete aziendale per la Ricerca
 Rete regionale e nazionale
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CONCLUSIONI

La cultura professionale non si improvvisa, si costruisce e
si alimenta con l'intelligenza, la «curiosità», la
determinazione, la «passione» di chi crede nel
potenziale di crescita di un gruppo professionale.
Parole come “raccomandazioni”, “buona pratica”,
“evidenze scientifiche” sono entrate nel lessico di una
buona parte degli infermieri, anche per merito della
formazione di base e post base, ma per chi ha iniziato
ad utilizzarle da pioniere costituiscono il “ primum
movens” che ha avviato un processo rivoluzionario per
sostituire al “si è sempre fatto così”, la logica del
“cerchiamo quello che di meglio si può fare”.
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