
Presentazione  
dell’edizione italiana

La pubblicazione della prima edizione italiana di questo Manuale 
di infermieristica clinica (traduzione della quattordicesima edizio-
ne in lingua inglese) si inserisce in un mondo sanitario a crescente 
complessità e che vede una radicale modificazione delle modalità di 
erogazione delle prestazioni infermieristiche. 

Il testo rappresenta un utile compendio ad uso sia di professioni-
sti impegnati nell’esercizio professionale, sia di studenti infermieri. 
I punti di forza del Manuale di infermieristica clinica sono rappre-
sentati dall’aggiornamento dei contenuti e dal suo speciale formato 
tascabile che consente a professionisti e studenti un facile trasporto 
sui luoghi di diretta consultazione.

Questo manuale trae origine dall’esperienza pluriennale del te-
sto Brunner-Suddarth, Infermieristica medico-chirurgica, ormai 
giunto alla quinta edizione italiana, di cui offre un sintetico com-
pendio dei contenuti presentati con una modalità molto differente, 
orientata all’utilizzo pratico in ambito clinico più che alla didat-
tica come invece è nei volumi maggiori, grazie alla possibilità di 
consultazione rapida delle condizioni patologiche elencate in or-
dine alfabetico. In questo modo, il testo consente di accedere ra-
pidamente alle informazioni di base di molte patologie per quanto 
riguarda la descrizione, la fisiopatologia, le indagini diagnostiche 
e le manifestazioni cliniche, ma soprattutto per quanto concerne 
il processo di assistenza infermieristica da attuare in relazione ad 
ogni quadro patologico. 

Il manuale fornisce indicazioni circa le principali indagini dia-
gnostiche e gli esami ematochimici che possono essere richiesti, 
con i relativi valori di riferimento. Tutto ciò facilita il professionista 
infermiere sia nell’individuare segni e sintomi specifici di ciascuna 
patologia, sia soprattutto nel mettere in relazione il quadro clini-
co con indagini e valori. Una volta descritte le manifestazioni e le 
indagini diagnostiche, il contenuto è suddiviso in gestione medica, 
all’interno della quale sono sinteticamente presentati i trattamenti 
terapeutici o gli interventi chirurgici che possono essere attuati, e 
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gestione infermieristica che rappresenta il cuore centrale del ma-
nuale. Nell’ambito della gestione infermieristica, l’organizzazione 
del testo segue uno schema che consente di individuare le diagnosi 
infermieristiche (tratte dalla tassonomia NANDA-I), i risultati di 
salute e gli interventi infermieristici che potrebbero trovare una 
loro collocazione nella pianificazione assistenziale infermieristica 
personalizzata per specifici gruppi di persone assistite.

Alla fine della trattazione di ogni patologia, il testo rimanda in 
modo puntuale ai volumi Brunner-Suddarth, Infermieristica medi-
co-chirurgica, per una presentazione più completa e approfondita 
della patologia stessa e delle relative attività di cura e assistenza.

Un altro punto di forza è rappresentato dal forte orientamento 
verso la pianificazione assistenziale di risultati di salute e interventi 
infermieristici in fase di dimissione al domicilio e in comunità, raf-
forzando in modo importante l’assistenza infermieristica sul territo-
rio. La forte enfasi sul processo di assistenza infermieristica e sulla 
sua attuazione in fase di dimissione rappresenta un notevole contri-
buto editoriale e scientifico verso l’infermieristica di comunità.

A impreziosire il contenuto del testo sono stati introdotti due ele-
menti molto importanti: le indicazioni per la qualità e la sicurezza 
dell’assistenza infermieristica e le considerazioni gerontologiche. 
Le indicazioni forniscono norme comportamentali e pratiche per 
la gestione di situazioni particolarmente complesse o ricorrenti che 
potrebbero influenzare il risultato delle prestazioni infermieristiche 
o che rappresentano un rischio professionale per l’infermiere stes-
so. Le considerazioni gerontologiche invece forniscono indicazioni 
circa le differenti caratteristiche o il diverso impatto che la patologia 
ha quando si manifesta nella popolazione anziana, e i differenti ap-
procci che l’infermiere deve considerare nella stesura della relativa 
pianificazione assistenziale.

Gli interventi infermieristici sono descritti in relazione agli obiet-
tivi a cui fanno riferimento, in modo da rendere più fluida la pia-
nificazione assistenziale, e si concentrano spesso sul concetto di 
autocura e di cura di sé dimostrando un forte orientamento alla 
persona assistita e alle sue capacità di far fronte, laddove possibile, 
ai problemi che possono insorgere dopo la dimissione o richiedere 
l’attivazione dell’assistenza domiciliare. Allo stesso modo, vengono 
fornite indicazioni circa l’educazione della persona assistita in modo 
tale che essa stessa, in modo autonomo, possa essere consapevole di 
quando e come richiedere il supporto dei professionisti della salute e 
rispettare i controlli di follow-up.
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Nella traduzione dalla lingua inglese è stata data alla terminologia 
una connotazione semantica che rispettasse il contesto assistenziale 
italiano, così come si è cercato di fare riferimento ad Associazioni 
presenti sul territorio italiano oppure, se non presenti, a linee guida 
internazionali valide anche in Italia.

È necessario considerare questo testo come un supporto alla pia-
nificazione assistenziale che deve essere necessariamente integrata 
da una valutazione iniziale personalizzata sul singolo caso. Pertanto 
questo testo si propone come supporto clinico al pensiero critico che 
deve trovare necessariamente espressione nel piano di assistenza in-
fermieristica, basato su un modello teorico di riferimento.

Antonio Iadeluca
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Formatore e consulente per i percorsi di formazione  
continua e universitaria

Direttore di “To Care Lab - laboratori didattici per prendersi cura”
Presidente di “Ad Curam” soc. coop. sociale
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Nota terminologica

Già da molti anni la CEA, Casa Editrice Ambrosiana, sta operando, 
attraverso diverse iniziative che coinvolgono professionisti e stu-
diosi del settore infermieristico, per dare il suo contributo sia alla 
definizione, in termini di contenuti e metodi, del campo di attività 
dell’infermiere (fenomeni che affronta, interventi che eroga, risultati 
a cui mira), sia alla standardizzazione del linguaggio infermieristico.

Il primo passo formale in questo senso è stato compiuto con la 
pubblicazione, avvenuta nel 2004, della traduzione ufficiale del testo 
NANDA International, Diagnosi infermieristiche: definizioni e classi-
ficazione 2003-2004. A somiglianza di quanto realizzato in altri Paesi 
per altre lingue, a fianco del traduttore principale è stato costituito 
un gruppo di lavoro, formato da numerosi professionisti dell’am-
bito infermieristico, di diversa provenienza e formazione, che si è 
occupato di concordare la terminologia con la quale scrivere in lin-
gua italiana i titoli e le definizioni delle diagnosi infermieristiche. Il 
repertorio che il gruppo di lavoro ha prodotto nel corso degli anni 
è stato utilizzato da CEA per uniformare il linguaggio infermieri-
stico nell’ambito diagnostico per tutti i propri testi. Tale repertorio 
è mantenuto aggiornato attraverso la pubblicazione periodica, ogni 
due anni fino al 2008 e ogni tre anni a partire dal 2009, delle nuove 
edizioni del manuale ufficiale di NANDA International, la cui ulti-
ma edizione pubblicata, al momento di andare in stampa, è relativa 
al triennio 2018-2020.

Il successo ottenuto da questa iniziativa ha stimolato la definizio-
ne di un progetto analogo, finalizzato alla realizzazione di una tra-
duzione condivisa dei titoli della versione 2004 delle classificazioni 
NOC e NIC. Anche in questo caso, un gruppo di esperti dell’ambito 
infermieristico è riuscito a condividere una terminologia comune e 
il repertorio messo a punto è stato utilizzato per uniformare il lin-
guaggio infermieristico per quanto riguarda la definizione dei risul-
tati di salute e dei relativi interventi infermieristici. La pubblicazio-
ne dei testi di S. Moorhead, M. Johnson e M. Maas, Classificazione 
NOC dei risultati infermieristici, e di J. McCloskey Dochterman e 
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G.M. Bulechek, Classificazione NIC degli interventi infermieristici, 
avvenuta nel 2007 e relativa alle versioni 2004 delle due tassonomie, 
ha costituito un’importante occasione di confronto sul lavoro effet-
tuato e ha permesso di aggiornare la terminologia precedentemente 
messa a punto per la traduzione dei titoli dei risultati NOC e degli 
interventi NIC e di far condividere al gruppo di lavoro anche la tra-
duzione delle relative definizioni. Questa attività è proseguita negli 
anni successivi e ha di recente dato origine alla pubblicazione delle 
edizioni 2018 delle due classificazioni NOC e NIC.

Attraverso questi processi, il repertorio terminologico utilizzato 
dalla Casa Editrice Ambrosiana si arricchisce di nuovi importanti 
contributi e i volumi CEA, tradotti utilizzando questa “terminolo-
gia ufficiale”, si presentano a studenti infermieri, infermieri clinici, 
infermieri formatori, ricercatori e dirigenti con un linguaggio coe-
rente, che favorisce il confronto e lo sviluppo della comunità profes-
sionale infermieristica nel nostro Paese.

La conformità dei molteplici testi infermieristici di CEA alla ter-
minologia NNN qui illustrata viene evidenziata con l’inserimento 
dei loghi di “Traduzione verificata NANDA-I” e di “Traduzione ve-
rificata NOC e NIC”.
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