PREMIO ALLA RICERCA INFERMIERISTICA
GRANT “ALESSANDRA ZAMPIERON 2016”
Egregi Colleghi,
Grazie al continuo supporto della famiglia Zampieron, anche quest’anno siamo nella condizione di
offrire il PREMIO ALLA RICERCA INFERMIERISTICA dedicato a “ALESSANDRA ZAMPIERON “.
Dopo le esperienze degli scorsi anni, e nell’ottica di sviluppare ed innalzare il livello qualitativo della
ricerca infermieristica, da quest’anno la Filiale Italiana EDTNA/ERCA bandisce due Borse di studio
alla ricerca “A. Zampieron” di 1000 euro l’uno, che saranno dati sulla base di progetti di ricerca da
svolgersi con la metodologia dello studio randomizzato controllato (RCT). E’ noto che questo metodo
di ricerca è lo strumento più idoneo a supportare evidenze scientifiche e per accedere alla possibilità
di pubblicare i dati su riviste indicizzate. Inoltre, l’uso della metodologia RCT permette di utilizzare
dati provenienti da studi diversi che, grazie al metodo utilizzato, possono essere sistematizzati in
metanalisi e contribuire a livello internazionale, alla creazione di evidenze scientifiche.
Le argomentazioni di ricerca devono essere correlate all’assistenza nefrologica nei vari percorsi
assistenziali e nei vari stadi della MRC.
I progetti saranno valutati da una Commissione composta da colleghi facenti parte del Board di
Ricerca e componenti del Comitato Esecutivo della Filiale Italiana.
I criteri che la Commissione utilizzerà per la valutazione dei protocolli di ricerca sono i seguenti:
1) Disegno di ricerca: studio randomizzato controllato (RCT)
2) Per la strutturazione del protocollo utilizzare le norme CONSORT. E’ possibile scaricare il CONSORT
2010 check list dal sito http://www.consort-statement.org/
3) Il GRANT verrà erogato solo dopo l’invio alla Commissione del documento di approvazione del
Comitato Etico e la delibera del Direttore Sanitario. Tale documento deve essere inviato alla
Commissione della Filiale Italiana entro 5 mesi dalla attribuzione del GRANT.
4) Lo studio RCT deve iniziare entro il 30 Novembre 2016.
5) Il protocollo deve essere scritto da Infermieri o Studenti in infermieristica che operano nel
Territorio italiano
6) Almeno uno degli autori deve essere iscritto e membro dell’EDTNA/ERCA
Il protocollo di ricerca dovrà essere inviato via email alla segreteria della Filiale in formato word entro
il 10.02.2016, all’ indirizzo: mariapiazito1@gmail.com.
La comunicazione dell’attribuzione del GRANT avverrà entro il 30 Marzo 2016, all’indirizzo di posta
elettronica del primo autore del protocollo.
La segreteria è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, supporto o consulenza, con la premessa
che è indispensabile prendere prioritariamente visione delle le norme CONSORT, disponibili nel web,
dettagliate e facili da comprendere, prima di indirizzare richieste specifiche.
Abbiate coraggio e usate la consapevolezza del vostro sapere professionale!!
Attendiamo le vostre proposte.
Cordiali saluti
Il Presidente Filiale Italiana EDTNA/ERCA
Dott.sa Marisa Pegoraro

il Direttore del Board di Ricerca
Prof. Francesco Burrai, PhD

