FACT SHEET

Pratica professionale
e ricerca: un perfetto
abbinamento dietetico
→ I Dietisti Europei sono professionisti
sanitari riconosciuti, formati a livello
universitario (laurea di I livello, master,
dottorati di ricerca)
→ I Dietisti usano approcci “evidencebased” per lavorare insieme e costruire
l’empowerment di individui, famiglie, gruppi
e popolazioni per sostenere il consumo di
alimenti nutrizionalmente adeguati, sicuri,
gustosi e sostenibili

→ I Dietisti valutano lo stato di salute e le
esigenze nutrizionali nei vari momenti della
vita, e traducono queste informazioni in
consigli e/o trattamenti per mantenere,
ridurre il rischio o riabilitare la salute, nonché
attenuare il disagio nelle cure palliative

→ I Dietisti lavorano anche con le istituzioni
governative, l’industria, l’università ed i centri
di ricerca per migliorare il food environment
per tutte le persone

Acquisire evidenza attraverso
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Fare domande sulla pratica dietetica
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Valutare la validità, l’applicabilità e importanza
di tale evidenza
Applicare l’evidenza, combinandola con la
propria expertise, il proprio giudizio, i valori del
paziente/utente/cliente o della comunità e le
circostanze, per guidare il processo decisionale.
L’applicazione del processo decisionale deve
inoltre essere guidata dai principi etici della
pratica professionale e dalle buone pratiche
Misurare l’impatto della pratica professionale
evidence-based sugli outcome (1, 2)

L’uso dell’Evidence Based Practice (EBP) per il processo decisionale in tutte le aree della
pratica professionale migliora gli outcome di salute di singoli pazienti, comunità e
popolazioni e consiste nell’integrare le conoscenze di altre discipline per
fornire cure pertinenti ed efficaci, basate sull’evidenza. Essenzialmente
l’EBP in Dietetica è usare la ricerca e fare ricerca.
www.efad.org

«I Dietisti traducono la scienza della dietetica in pratica. Utilizzano
l’evidenza disponibile per fornire raccomandazioni sulla nutrizione e su
diete che soddisfino i fabbisogni e i desideri di singoli individui e gruppi di
persone sane e malate in tutte le età della vita».
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paziente e
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clinica
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I Dietisti
fanno ricerca
quando…

Ricerca
dell’evidenza

→ Sono coinvolti in tutte o alcun fasi di progetti di
ricerca per:
1.	Identificare il problema e formulare un quesito
di ricerca (3, 4)
2.	
Cercare
una
revisione
sistematica
sull’argomento
3.	Valutare se siano necessarie nuove ricerche
e costruire un appropriato disegno dello
studio (5)
4.	Scrivere un protocollo di ricerca e concorrere
a richieste di finanziamento (6, 7)
5.	Sottoporre all’approvazione etica, se richiesto
6.	Registrare lo studio, se richiesto (8)
7.	Condurre la ricerca sulla base del protocollo,
compresa la raccolta e l’analisi dei dati
8.	Pubblicare e divulgare i risultati
→ Partecipano a comitati consultivi di progetti in
virtù della propria esperienza nella ricerca nell’
ambito della dietetica o nella traduzione ed
implementazione degli outcome scientifici nella
pratica professionale routinaria
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I Dietisti
usano la
ricerca per…

→ Tenersi aggiornati leggendo e valutando in
maniera critica gli studi e le pubblicazioni
→ Consultare e/o sviluppare
dietetiche basate sull’evidenza

linee

guida

→ Identificare bisogni di ricerca e condividere
dubbi pratici o mancanza di conoscenze con i
ricercatori, che possono trasformarli in quesiti
di ricerca e protocolli
→ Raccogliere dati nella pratica professionale
per progetti di ricerca
→ Tradurre gli esiti della ricerca nella pratica
dietetica con pazienti/utenti/clienti, per
costruire evidenza ed expertise per lo sviluppo
della dietetica

Tutti i dietisti partecipano allo sviluppo
della ricerca ed usano la ricerca nella
propria pratica professionale perché
essa risponde alle domande critiche
centrate sul paziente (9).
Questa scheda informativa è stata
realizzata dalla Commissione EFAD
Ricerca e Pratica professionale basata
sull’evidenza (Aprile 2020).

