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MANDATO DI LAVORO STUDIO GUIDATO
Lo studente, formuli, in accordo con il tutor clinico, un quesito di ricerca riconducibile ad una
problematica assistenziale rilevata durante il tirocinio e ricerchi attraverso le banche dati, una
pubblicazione utile per darne risposta (due o più articoli nei tirocini successivi). Lo studente
documenti, attraverso una relazione scritta, le fasi del processo di ricerca bibliografica secondo il
seguente schema:
Titolo dello studio
guidato

Introduzione

Obiettivo

Metodi

Risultati

Sintetico e coerente con il lavoro svolto
Definire gli elementi caratterizzanti il problema affrontato mettendone in
luce la rilevanza e motivando la scelta effettuata ancorandola al contesto
(come viene comunemente affrontato nella pratica, esistono possibili
divergenze tra teoria e pratica, tra modalità osservate in altri contesti di
tirocinio o agite da differenti operatori).
Definire con precisione lo scopo della dissertazione in termini di ricaduta
nell’assistenza rispetto al problema che si è scelto di indagare.
Illustrare come è stata condotta la ricerca della letteratura:
- descrivendo il P.I.C.O./PIO (o altra modalità se ricerca qualitativa)
- elencando le parole chiave, i possibili sinonimi ed i possibili termini di
tesauro corrispondenti a seconda delle fonti utilizzate (parole chiave, Mesh,
Cinahl Headings…)
- specificando come sono stati utilizzati gli operatori booleani (OR, AND e
NOT) con le relative stringhe di ricerca - riportando dunque la Search
History direttamente con copia-incolla dal database.
Risultati della ricerca bibliografica:
presentare le tipologie delle principali pubblicazioni trovate nelle banche
dati, attinenti il quesito di ricerca, in base alla diversa strategia di ricerca
pianificata (per es. 2 linee guida, 5 revisioni, 3 RCT, studi qualitativi, sintesi
qualitative, metasintesi…)
Criteri di scelta delle pubblicazioni:
esporre le principali motivazioni della scelta delle pubblicazioni selezionate
Analisi delle pubblicazioni:
- eseguire la schedatura del materiale reperito con la ricerca indicando
autore/anno, tipo di pubblicazione, obiettivi, eventuale campionamento,
risultati, discussioni e conclusioni.
- riassumere la pubblicazione scelta, indicativamente 2 pagine
(due o più articoli nei tirocini successivi)

Discussione

Confrontare il materiale scelto mettendo in evidenza gli elementi di
corrispondenza e/o diversità. Identificare punti di forza e limiti delle possibili
ricadute operative, tenendo conto della popolazione coinvolta, del contesto
specifico e delle risorse disponibili.

Conclusioni

Sintetizzare il quadro emerso, fornendo ipotesi (anche personali) di
ampliamento/integrazioni future.

Bibliografia ed
Editing

Citare secondo uno stile citazionale approvato (Vancouver style o Harvard
style) e redigere l’elaborato coerentemente al format richiesto.

