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IL LIBRO 
Il volume contiene tre differenti elaborati che l’Autore ha 
prodotto nel corso dei suoi studi in materie sanitarie ed 
infermieristiche. Nella prima parte del testo l’autore inserisce 
L’analgesia continua in plesso nervoso nei pazienti che subiscono intervento di 
protesi di ginocchio costituisce un fattore di rischio per l’insorgenza di lesioni da 
pressione? Studio di coorte prognostico; mediante questo studio si 
analizzano le incidenze delle lesioni da pressione su pazienti 
ortopedici operati di protesi di ginocchio. Seguono le slides 
esplicative che riassumono i concetti esposti. Nella sezione 
successiva l’Autore presenta il report di stage La persona: punto di 
partenza e fine ultimo della ricerca; in esso si descrive l’importanza della 
ricerca nella formazione dell’infermiere laureato magistrale e le 
motivazioni della scelta della sede di stage, svolto presso l’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna, la struttura organizzativa, la fase di 
raccolta, registrazione e organizzazione dei dati, l’analisi del 
contenuto dei protocolli di ricerca e dei metodi che permettono la 
diffusione dei risultati derivanti dalla ricerca di studi sperimentali e 
osservazionali. 
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