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A più di cent’anni dalla nascita della prima rivista di infermieristica gestita e
pubblicata unicamente da infermieri (l’American Journal of Nursing,
Ottobre 1900), l’attività di ricerca della professione ha vissuto una crescita
esponenziale: un recente studio di Yanbing et Al. (2021) ha mostrato come,
solo fra il 2000 ed il 2019, il numero di articoli pubblicati su Web Of
Science™ che riguardassero le scienze infermieristiche sia aumentato
complessivamente di oltre cinque volte, per un totale di 88.665 articoli in
3280 riviste. Per quanto si attesti fra gli ultimi paesi tra quelli presi in
considerazione, anche nel panorama italiano le pubblicazioni infermieristiche
sono aumentate notevolmente, passando da 222 pubblicazioni nel decennio
2000-2009 a 1034 pubblicazioni nel decennio 2010-2019, sottolineando un
rimarcato impegno orientato non solo alla ricerca ma anche alla diffusione e
alla pubblicazione del sapere scientifico in ambito infermieristico (1).

Questo dato è in parte il risultato di una tendenza
internazionale alla formazione che già dalla laurea
triennale si propone di inserire gli studenti in progetti
di ricerca più o meno strutturati. Secondo quanto
riportato da Erdmann et al., nel 2016 si è registrata
una significativa partecipazione degli studenti di
infermieristica ai gruppi di ricerca: la composizione
dei gruppi è stata in media del 59% di studenti di cui il
32% erano laureandi, il 14% dottorandi, il 12%
studenti di master e il 6% studenti di specializzazione.
Solo il 22% dei gruppi di ricerca non annoverava
alcuno studente fra le proprie fila (2).

“cultura della pubblicazione”, studi su piccoli
campioni, publication bias ed un “taglio locale” degli
studi che vengono svolti, contribuiscono nel migliore
dei casi a relegare i lavori effettuati a quel 10% di
letteratura grigia che viene citata negli articoli delle
riviste di settore (3). Inoltre, l’inesperienza nella
preparazione di un articolo ed i tempi di attesa
prolungati rendono spesso frustranti i tentativi di
pubblicazione che, se da un lato contribuiscono al
“burnout” dei ricercatori (4), dall’altro diventano
motivo di sfiducia da parte degli studenti.
Dissertation Nursing
si inserisce in questo
contesto, per dare seguito al crescente numero di
contributi frutto della ricerca nel campo delle scienze
infermieristiche e supportare la pubblicazione da
parte dei nuovi autori; la linea editoriale della rivista
ha come obiettivo principale l’individuazione e la

Anche nell’ambito dell’infermieristica, tuttavia, trova
pubblicazione unicamente un numero di lavori esiguo
rispetto agli studi svolti o meritevoli di attenzione
scientifica colpendo tanto gli infermieri quanto gli
studenti: pur superando gli ostacoli di una mancata
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condivisione delle più attuali aree di ricerca e la
produzione di conoscenze facilmente fruibili ed in
grado di impattare efficacemente sulla pratica
sanitaria, favorendo l’apertura di uno spazio di
dialogo e confronto tra gli autori e la comunità
professionale.

organizzativa è stata delineata con l’intenzione di
un’ulteriore crescita in un futuro quanto mai
prossimo: l’apporto di ogni professionista che vorrà
collaborare con Dissertation Nursing sarà
opportunamente vagliato ed integrato nell’ottica di
una costante tendenza al miglioramento qualitativo
dell’esperienza scientifica offerta ai lettori.

“La nascita di Dissertation Nursing” - dichiara la Prof.ssa
Anne Destrebecq, Presidente del Corso di Laurea in
Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano e
Direttore Scientifico della rivista - “rappresenta un
passaggio decisivo volto a testimoniare la maturità scientifica,
oltre che clinica, non solo del professionista sanitario ma anche
dello studente al termine del suo percorso accademico, di
qualsiasi grado e livello; viene dimostrata inoltre l’ormai
consolidata credibilità scientifica dell’Università degli Studi di
Milano” a cui la rivista appartiene.

In un momento storico in cui gli investimenti globali
su ricerca e formazione sono estremamente ridotti,
vogliamo cogliere un celebre invito:
“Osare. Il progresso si ottiene solo così”. (Victor Hugo)

RIFERIMENTI:

La realizzazione di questo progetto testimonia la
fiducia accademica nell’apporto scientifico che
possano dare le ricerche effettuate dagli studenti delle
Scienze Infermieristiche e la conseguente disponibilità
ad investire nel loro impegno, capacità e dedizione;
coerentemente con la mission della rivista, sarà dato
ampio spazio a lavori effettuati per gli elaborati finali
di differenti corsi laurea, preservando il ruolo
preponderante per ricerche di matrice infermieristica
al fine di facilitare la condivisione di esperienze e
progetti realizzati in svariati setting di cura, all’interno
del panorama sanitario italiano.
In sintonia con queste affermazioni la realtà
dell’assistenza sarà considerata nelle sue molteplici
dimensioni; verranno ospitati contributi di differenti
estrazioni
disciplinari:
tematiche
cliniche
infermieristiche ma anche organizzative, etiche ed
altro ancora.
La qualità del progetto è costantemente garantita dalla
doppia appartenenza accademica e clinica di un Board
Editoriale composto da professionisti con esperienze
nazionali ed internazionali; la struttura gestionale ed
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