
prefazione

Rapidi cambiamenti continuano a interessare la professione infermieristica e l’assistenza sanitaria. Gli ospedali 
continuano a ridurre il personale infermieristico, mentre il grado di acuzie delle malattie delle persone assistite 
continua a crescere. Diversi infermieri, e perfino qualche docente di Scienze infermieristiche, mettono in dubbio 
l’utilità delle diagnosi infermieristiche. Questo accade perché purtroppo le diagnosi infermieristiche vengono 
ancora collegate alla tradizionale pianificazione dell’assistenza infermieristica.

È però ormai tempo di separare questi “fratelli siamesi” e di considerare separatamente i due aspetti. Le dia-
gnosi infermieristiche definiscono la scienza e l’arte dell’infermieristica e sono quindi necessarie così come le 
diagnosi mediche lo sono per la medicina. Le diagnosi infermieristiche permettono infatti di organizzare le co-
noscenze infermieristiche per scopi clinici, di ricerca e formativi.

L’importanza della classificazione dei fenomeni di interesse infermieristico non deve essere sottovalutata. Un 
infermiere con competenze diagnostiche è infatti in grado di formulare varie ipotesi esplicative rispetto alla rab-
bia manifestata da un assistito: paura, ansia, senso di impotenza, lutto, sofferenza spirituale. Senza questo tipo 
di conoscenze l’assistito sarebbe semplicemente arrabbiato.

La pianificazione assistenziale così come viene insegnata nei corsi di formazione si riduce spesso a essere un 
mero esercizio accademico. Questo non è del tutto sbagliato ma, così come durante il percorso formativo progre-
discono i contenuti, altrettanto il piano di assistenza si dovrebbe trasformare in uno strumento clinicamente utile. 
Copiare un libro come questo non migliora né la competenza diagnostica né la capacità di analisi. Gli studenti 
dovrebbero partire da un piano di assistenza standardizzato (elettronico o prestampato) e personalizzarlo in ra-
gione dei dati raccolti dall’assistito. Analogamente, la diagnosi infermieristica deve essere presentata come clini-
camente utile. È necessario consultare gli infermieri che hanno una particolare competenza su determinate dia-
gnosi infermieristiche, così come i medici consultano i colleghi in base alle loro competenze. Le strutture sanitarie 
dovrebbero pubblicare l’elenco degli infermieri esperti da consultare sulle diverse diagnosi infermieristiche.

Il cambiamento è d’obbligo e gli infermieri clinici, docenti, coordinatori e dirigenti devono fare tutti la loro 
parte. La documentazione che viene generalmente richiesta non è realistica e lascia troppo poco tempo per la ri-
flessione e l’analisi. Gli infermieri devono difendere il diritto di stabilire qual è la documentazione appropriata 
per loro, come fanno i medici. L’assistenza infermieristica altrimenti seguiterà a essere definita da ciò che gli in-
fermieri fanno e non da quanto sanno. Se da questo punto di vista l’assistenza infermieristica non si svilupperà, 
l’assistenza infermieristica così come la vogliamo, l’assistenza infermieristica di cui le persone hanno bisogno, 
cesserà di esistere. 

Questo libro, dall’accertamento fino agli interventi, ha come centro di interesse l’assistenza infermieristica, 
fornendo un quadro condensato e organizzato della stessa e proponendone una visione innovativa. Il volume 
non ha la pretesa di sostituirsi ai libri di assistenza infermieristica, ma vuole fornire agli infermieri, nei contesti 
più diversi, le informazioni di cui hanno bisogno facendo risparmiare loro il tempo che dovrebbero investire 
nella revisione della letteratura necessaria per ottenerle. Il volume vuole altresì aiutare gli studenti a trasferire 
nella pratica clinica le conoscenze teoriche che hanno acquisito. Infine, potrebbe essere usato dagli infermieri 
esperti come rinforzo di quanto hanno già appreso in passato o per fornire un contributo per quelle situazioni 
cliniche che eventualmente non conoscono o che hanno gestito diversamente.

L’Autore concorda rispetto al fatto che le scienze infermieristiche debbano avere un sistema di classificazione 
per organizzare le proprie conoscenze e definire il proprio scopo. Un sistema di classificazione permette infatti 
l’attività di ricerca e rende più agevole la comunicazione tra gli infermieri, gli assistiti e gli altri professionisti 
della salute. Dopotutto, mentre la medicina ha impiegato più di cento anni per sviluppare una tassonomia, il 
nostro lavoro, a livello nazionale, è iniziato soltanto nel 1973 (e anche più tardi in altri Paesi). È auspicabile che i 
lettori si sentano stimolati a collaborare all’uso e allo sviluppo delle diagnosi infermieristiche a livello locale, 
regionale o nazionale.

Dalla prima pubblicazione a oggi, l’uso delle diagnosi infermieristiche è aumentato considerevolmente negli 
Stati Uniti, in Canada e complessivamente a livello internazionale. Gli infermieri hanno attualmente un’espe-
rienza delle diagnosi infermieristiche che varia dal contatto iniziale all’uso trentennale. Data tale variabilità, le 
domande che si pone il principiante possono essere:

•	 Cosa	significa	formulare	una	diagnosi	infermieristica?
•	 Al	momento	dell’accertamento	quali	domande	sono	utili	per	formulare	le	diagnosi	infermieristiche?
•	 Come	posso	differenziare	una	diagnosi	infermieristica	dall’altra?
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•	 Come	può	essere	personalizzata	una	diagnosi	infermieristica	per	una	particolare	persona?
•	 In	che	modo	devo	intervenire	dopo	che	ho	formulato	la	diagnosi?
•	 Come	posso	formulare	un	piano	di	assistenza	utilizzando	le	diagnosi	infermieristiche?

Molto diverse sono invece le domande che si pone l’infermiere esperto, come per esempio:

•	 Le	diagnosi	infermieristiche	sono	le	sole	diagnosi	che	devono	comparire	nel	piano?
•	 La	formulazione	di	una	diagnosi	infermieristica	può	includere	delle	diagnosi	mediche?
•	 Quali	problematiche	etiche	comporta	l’uso	delle	diagnosi	infermieristiche?
•	 Come	posso	indicare	che	una	persona	è	a	rischio	di	emorragia?
•	 Come	posso	utilizzare	le	diagnosi	infermieristiche	in	modo	efficace?
•	 Quale	tipo	di	diagnosi	infermieristiche	devo	usare	per	descrivere	le	condizioni	di	una	persona	sana?
•	 Ho	bisogno	delle	diagnosi	infermieristiche	per	la	stesura	dei	percorsi	assistenziali?

Questa quattordicesima edizione (si tratta della quattordicesima edizione americana, N.d.T.) continua nell’im-
pegno per trovare le risposte a tali domande.

Organizzazione del libro
Per agevolarne la lettura il libro è suddiviso in tre sezioni.

Sezione 1. Il centro di interesse dell’assistenza infermieristica

La sezione 1 presenta i fondamenti per comprendere le diagnosi infermieristiche descritte nella sezione 2 ed è 
composta da sei capitoli. 

Il capitolo 1 affronta il dibattito intorno alle diagnosi infermieristiche esaminandone le argomentazioni e le 
controversie, le implicazioni etiche e culturali e le tematiche relative all’uso di un linguaggio specifico da parte 
degli infermieri in quanto membri di una équipe multidisciplinare.

Il capitolo 2 è dedicato allo sviluppo delle diagnosi infermieristiche e all’attività della NANDA-I e analizza i 
concetti relativi alle diagnosi infermieristiche, alla classificazione e alle tassonomie. Nel capitolo è altresì illu-
strato il processo di approvazione e di revisione delle diagnosi infermieristiche ed è descritta l’evoluzione della 
tassonomia di NANDA-I. Viene infine affrontato il tema delle diagnosi non approvate dalla NANDA e dei di-
lemmi associati alle diagnosi infermieristiche

Il capitolo 3 chiarisce la differenza tra diagnosi infermieristiche reali, di rischio e possibili. Nel capitolo ven-
gono anche presentate le caratteristiche delle diagnosi infermieristiche di promozione della salute e di benessere 
e delle diagnosi infermieristiche a sindrome. Lo stesso capitolo espone le linee guida per formulare le diagnosi 
infermieristiche e per evitare gli errori di formulazione.

Il capitolo 4 descrive il Modello bifocale della pratica clinica discutendo in dettaglio le differenze tra le diagnosi 
infermieristiche e i problemi collaborativi e analizzando i loro rapporti con l’accertamento, gli obiettivi, gli inter-
venti e la valutazione.

Il capitolo 5 descrive il processo e i sistemi per la pianificazione dell’assistenza infermieristica. Tra gli argo-
menti trattati vi sono l’identificazione delle priorità, gli obiettivi assistenziali, il case management e le responsabi-
lità dell’assistenza infermieristica. Nel capitolo vengono poi chiarite le finalità degli interventi relativi alle dia-
gnosi infermieristiche piuttosto che relativi ai problemi collaborativi e la diversità tra la valutazione 
dell’assistenza e la valutazione delle condizioni dell’assistito. Viene presentata un’analisi dell’assistenza multi-
disciplinare e il sistema di pianificazione a tre livelli diretto a migliorare l’uso dei piani di assistenza senza un 
aumento della necessità di scrivere, riportando diversi esempi di documentazione assistenziale.

Il capitolo 6 presenta le mappe concettuali e descrive come queste possono essere utili per organizzare e ana-
lizzare i dati e per la pianificazione assistenziale. Il capitolo spiega come le mappe concettuali permettano di 
mettere in evidenza le relazioni tra i diversi dati, per identificare i punti di forza e i fattori di rischio degli assisti-
ti e per verificare se ci sono dati sufficienti a sostegno di una certa diagnosi.

Sezione 2. Manuale delle diagnosi infermieristiche

La sezione 2 costituisce il cuore del volume ed è composta da quattro parti. 

•	 Parte	I:	Diagnosi	infermieristiche	per	la	persona
•	 Parte	II:	Diagnosi	infermieristiche	relative	a	famiglia/convivenza
•	 Parte	III:	Diagnosi	infermieristiche	di	comunità
•	 Parte	IV:	Diagnosi	infermieristiche	di	promozione	della	salute	e	di	benessere.

Ogni parte include l’introduzione, l’accertamento, i concetti chiave, le note dell’Autore e le diagnosi specifiche 
per la popolazione di riferimento. 

Ogni gruppo di diagnosi infermieristiche viene presentato seguendo il seguente schema:

•	 Definizione	
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•	 Caratteristiche	definenti	o	fattori	di	rischio
•	 Fattori	correlati
•	 Nota	dell’Autore
•	 Errori	nella	formulazione	della	diagnosi
•	 Concetti	chiave	che	possono	includere:

– considerazioni correlate alla maternità
– considerazioni pediatriche
– considerazioni geriatriche
– considerazioni transculturali

Nel Manuale delle diagnosi infermieristiche le definizioni, le caratteristiche e i fattori che riportano l’indicazio-
ne “(NANDA-I)” sono tratti da Herdman T.H. (2012) (a cura di) NANDA International Diagnosi infermieristiche: 
definizioni e classificazione 2012-2014. Milano: Casa Editrice Ambrosiana (copyright 2012, 2009, 2007, 2003, 2001, 
1998, 1996,1994 by NANDA International. Riproduzione autorizzata da Blackwell Publishing Limited, un mar-
chio John Wiley & Sons, Inc.).

I riquadri indicati come Nota dell’Autore ed Errori nella formulazione della diagnosi si propongono di aiutare a 
comprendere i concetti alla base della specifica diagnosi infermieristica, porre la diagnosi differenziale tra le 
diagnosi infermieristiche ed evitare gli errori diagnostici. I concetti chiave mirati alla madre, al bambino e alla 
persona anziana forniscono ulteriori approfondimenti. Le considerazioni transculturali sono finalizzate ad au-
mentare la sensibilità dei lettori nei confronti delle diversità culturali, evitando gli stereotipi.

Per ciascuna diagnosi infermieristica vengono proposti gli obiettivi assistenziali e i relativi interventi seguiti 
dalla corrispondente spiegazione scientifica (razionale). Gli interventi sono attività appartenenti all’ambito au-
tonomo delle scienze infermieristiche che si fondano sull’applicazione delle scienze affini come la fisica, la far-
macologia, le scienze dietetiche, la psichiatria e la ricerca infermieristica. Quando è appropriato, sono esposti 
anche gli interventi mirati alla madre, al bambino e alla persona anziana corredati dal corrispettivo razionale.

Ogni diagnosi infermieristica è poi seguita da una o più diagnosi più specifiche che si riferiscono a situazioni 
cliniche tipiche.

Ciascuna diagnosi infermieristica riporta i risultati di salute NOC e gli interventi prioritari NIC anche per 
agevolare l’uso informatizzato dei piani di assistenza infermieristica. Gli obiettivi, gli indicatori e gli interventi 
sono lavoro dell’Autore e non degli estensori dei NOC o dei NIC.

È stato fatto ogni sforzo per fornire al lettore la bibliografia e i risultati delle ricerche più recenti sulla materia. 
Agli studenti si raccomanda di non usare riferimenti che vadano oltre i cinque anni, ma questa indicazione può 
essere problematica. Talvolta, infatti, i risultati della ricerca su un argomento continuano a rappresentare, anche 
dopo dieci anni, lo stato della scienza. Se successivamente un altro autore o ricercatore utilizza il lavoro origina-
le, succede spesso che la sua citazione prenda il posto della più vecchia. Io non sono d’accordo con tale modo di 
fare e ritengo che siano necessarie entrambe le citazioni. È per questo che nel presente volume i lettori troveran-
no citazioni di anni diversi, incluse alcune che vanno oltre i cinque anni da oggi. Sono inoltre stati aggiunti indi-
rizzi Internet di siti correlati alle diagnosi.

Sezione 3. Manuale dei problemi collaborativi

La sezione 3 è costituita dal manuale dei problemi collaborativi che presenta 54 problemi collaborativi specifici 
raggruppati in nove categorie di problemi collaborativi generali.

Per ogni problema collaborativo generale vengono presentati:

•	 Definizione
•	 Nota	dell’Autore	(discussione	relativa	al	problema	stesso	al	fine	di	chiarirne	l’uso	clinico)
•	 Esami	di	laboratorio	e	indagini	diagnostiche	(accertamenti	appropriati	per	il	monitoraggio	e	referti	che	indi-

cano la comparsa della complicanza).

All’interno dei rispettivi problemi collaborativi generali, i problemi collaborativi specifici sono proposti secon-
do il seguente schema:

•	 Definizione
•	 Popolazioni	ad	alto	rischio
•	 Obiettivi	infermieristici
•	 Interventi	e	razionali.

L’Autore invita i lettori a sottoporle commenti o suggerimenti. La corrispondenza può essere inviata all’editore 
o all’Autore stesso all’indirizzo e-mail Juall46@msn.com.

Lynda Juall Carpenito, RN, MSN, CRNP



presentazione  
della sesta edizione italiana

Sebbene le tassonomie diagnostiche siano da sempre oggetto di dibattito, e non solo nel campo delle Scienze in-
fermieristiche come ha mostrato la recente pubblicazione della quinta edizione del Manuale diagnostico e statisti-
co dei disturbi mentali, il processo diagnostico è la condizione senza la quale non si può intraprendere nessuna 
azione sull’assistito. Senza, infatti, la valutazione del «funzionamento» della persona assistita e l’identificazione 
di un problema, qualsiasi intervento assistenziale venga effettuato ha una probabilità molto elevata di rivelarsi 
una tentata soluzione e quindi di risultare inaccettabile anche dal punto di vista deontologico.

Nel corso degli anni le tassonomie diagnostiche si sono progressivamente evolute, aggiornate, migliorate e 
arricchite e in tale scenario rientrano anche le diagnosi infermieristiche pubblicate da Lynda Juall Carpenito.

In particolare, la sesta edizione italiana del volume Diagnosi infermieristiche. Applicazione alla pratica clinica ri-
sulta strutturato in tre sezioni. La prima, dal titolo Il centro di interesse dell’assistenza infermieristica, riguarda l’uso 
delle diagnosi infermieristiche e dei sistemi tassonomici e il processo di approvazione e di revisione svolto da 
NANDA-I. Nei sei capitoli afferenti alla prima sezione vengono altresì presentate le caratteristiche delle diagno-
si infermieristiche reali, di rischio e possibili, delle diagnosi infermieristiche di promozione della salute e di be-
nessere e delle diagnosi infermieristiche a sindrome. Sono inoltre illustrati il Modello bifocale sviluppato 
dall’Autore stesso e i sistemi per la pianificazione dell’assistenza infermieristica. La seconda sezione è costituita 
dal Manuale delle diagnosi infermieristiche vero e proprio in cui vengono esposte le diagnosi infermieristiche per la 
persona, le diagnosi infermieristiche relative alla famiglia/convivenza, le diagnosi infermieristiche di comunità 
e le diagnosi infermieristiche di promozione della salute e di benessere, raccolte separatamente in modo da po-
ter essere individuate con maggiore facilità. La presentazione delle diagnosi infermieristiche è per ordine alfa-
betico secondo il titolo della diagnosi e quindi, per esempio, la diagnosi infermieristica di Benessere compromesso 
precede la diagnosi infermieristica di Campo di energia disturbato, tenendo però presente che l’Autore ritiene op-
portuno trattare alcune diagnosi unitamente e quindi, per rimanere nell’esempio precedente, la diagnosi infer-
mieristica di Dolore acuto, in quanto trattata unitamente alla diagnosi infermieristica di Benessere compromesso, 
nel testo precede Campo di energia disturbato sebbene dovrebbe seguirla se l’elenco fosse strettamente alfabetico. 
A ogni buon conto per semplificare la ricerca delle diagnosi stesse, in apertura del volume sono presenti tre elen-
chi in cui le diagnosi infermieristiche sono riportate rispettivamente in ordine alfabetico secondo il titolo, in or-
dine alfabetico secondo il focus diagnostico e ordinate secondo i modelli funzionali della salute di M. Gordon. 
La terza sezione è costituita dal Manuale dei problemi collaborativi che presenta 54 problemi collaborativi specifici 
raggruppati in nove problemi collaborativi generali. Per quanto riguarda i problemi collaborativi, ricordiamo 
che questi, così come definiti da Carpenito, possono essere inclusi in un più ampio gruppo di condizioni cliniche 
complesse che richiedono un approccio integrato interprofessionale e che nei testi editi dalla Casa Editrice Am-
brosiana sono identificate con l’espressione “problema di salute a gestione integrata” (per eventuali approfondi-
menti su questo tema è possibile fare riferimento al testo Wilkinson J.M., Processo infermieristico e pensiero critico, 
terza edizione, edito da CEA nel 2013).

Il Manuale delle diagnosi infermieristiche vede aggiornato il contenuto alla tassonomia 2012-2014 delle diagnosi 
infermieristiche NANDA International che propone sedici nuove diagnosi: Controllo degli impulsi inefficace, Inef-
ficace processo della gravidanza e della maternità, Latte materno carente, Relazione inefficace, Rischio di autostima cronica-
mente scarsa, Rischio di disturbo dell’identità personale, Rischio di inefficace processo della gravidanza e della maternità, 
Rischio di ittero neonatale, Rischio di lesione termica, Rischio di perfusione tissutale periferica inefficace, Rischio di pianifi-
cazione delle attività inefficace, Rischio di reazione allergica, Rischio di reazione avversa ai mezzi di contrasto iodati, Ri-
schio di relazione inefficace, Rischio di secchezza oculare, Salute insufficiente della comunità. 

Il manuale ha altresì aggiornato alle edizioni 2013 i riferimenti alla classificazione NOC dei risultati di salute 
e alla classificazione NIC degli interventi infermieristici.

Delle precedenti edizioni è stata conservata la struttura che propone per ciascuna diagnosi infermieristica 
la presentazione del titolo, della definizione, delle caratteristiche definenti, dei fattori correlati, degli obiettivi 
assistenziali e degli interventi caratterizzando il manuale come uno strumento pratico per l’assistenza infer-
mieristica.

Il manuale appare migliorato anche nella terminologia che in questa edizione è stata completamente unifor-
mata riprendendo i titoli e le definizioni delle diagnosi infermieristiche NANDA-I, i titoli dei risultati NOC e i 
titoli degli interventi NIC adottati nelle edizioni italiane dei testi, pubblicati dalla Casa Editrice Ambrosiana, 
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Herdman T.H. (a cura di) NANDA International Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2012-2014, S. 
Moorhead, M. Johnson, M.L. Maas, E. Swanson Classificazione NOC dei risultati infermieristici (edizione 2013) e 
G.M. Bulechek, H.K. Butcher, J.M. Dochterman, C.M. Wagner Classificazione NIC degli interventi infermieristici 
(edizione 2013). 

Per ciascuna diagnosi infermieristica, viene inoltre data informazione di quali tra le caratteristiche definenti, 
i fattori correlati o i fattori di rischio riportati sono tratti dalla tassonomia NANDA-I e quali invece sono stati 
sviluppati dall’Autore. In tal senso le definizioni, le caratteristiche e i fattori che riportano l’indicazione (NAN-
DA-I) sono tratti da Herdman T.H. (2012) (a cura di) NANDA International Diagnosi infermieristiche: definizioni e 
classificazione 2012-2014. Milano: Casa Editrice Ambrosiana. 

L’arricchimento delle Note dell’Autore fornisce a questa edizione un apprezzabile valore aggiunto per com-
prendere l’impiego delle diagnosi infermieristiche. Nelle note, evidenziate dallo sfondo, l’Autore chiarisce in-
fatti gli aspetti di applicazione pratica delle diagnosi infermieristiche, fornisce gli approfondimenti teorici per 
illustrare in modo mirato i problemi trattati e riporta le considerazioni relative alle differenze rispetto alla tasso-
nomia NANDA-I.

Anche i contenuti dei riquadri relativi agli Errori nella formulazione della diagnosi sono stati rivisti rivelandosi 
particolarmente utili per la valutazione dei casi clinici ai fini della corretta formulazione delle diagnosi infermie-
ristiche e per porre la diagnosi differenziale tra le diagnosi stesse. 

I Concetti chiave costituiscono un supporto saliente fornito dal volume per comprendere e approfondire le 
problematiche cliniche e le tematiche a esse associate. Anch’essi aggiornati e ampliati, dove necessario, sono 
stati integrati con i contenuti riguardanti il contesto italiano e con gli aspetti relativi alla maternità, al bambino e 
alla persona anziana. Anche le considerazioni transculturali sono state sviluppate al fine di aumentare la sensi-
bilità dei lettori nei confronti delle diversità culturali sempre più presenti nei contesti assistenziali, cosi come gli 
interventi relativi a ciascuna diagnosi infermieristica sono corredati dai corrispettivi razionali che ne forniscono 
la spiegazione scientifica e sono supportati dalla letteratura che ne comprova l’efficacia clinica.

Quello che state per leggere è dunque un volume informativo ma al tempo stesso formativo che contribuisce 
a consolidare l’identità della nostra professione, a favorire la comunicazione professionale, a facilitare la rifles-
sione sugli aspetti clinici, a condurre ricerche più fedeli e in particolar modo a identificare i problemi assisten-
ziali senza la cui definizione non sarebbe possibile un’ipotesi di lavoro con l’assistito. 

Fabrizio Vezzoli

Direttore didattico
Corso di laurea in Infermieristica
Università degli Studi di Milano



nota terminologica

Già da diversi anni la CEA, Casa Editrice Ambrosiana, sta operando, attraverso diverse iniziative che coinvol-
gono professionisti e studiosi 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 tra-
duzione ufficiale del testo NANDA International, Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2003-2004. A 
somiglianza di quanto realizzato in altri Paesi per altre lingue, a fianco del traduttore principale è stato costitui-
to un gruppo di lavoro, formato da numerosi professionisti dell’ambito infermieristico, di diversa provenienza e 
formazione, che si è occupato di concordare la terminologia con la quale scrivere, in lingua 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 infermieristico 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 di cui è stata 
di recente pubblicata l’edizione 2015-2017.

Il successo ottenuto da questa iniziativa ha stimolato la definizione di un progetto analogo, finalizzato alla 
realizzazione di una traduzione 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 comu-
ne e il repertorio messo a punto è stato utilizzato per uniformare il linguaggio infermieristico per quanto riguar-
da la definizione dei risultati di salute e dei relativi interventi infermieristici. La pubblicazione dei testi di S. 
Moorhead, M. Johnson e M. Maas, Classificazione NOC dei risultati infermieristici, e di J. McCloskey Dochterman e 
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 effettuato 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 traduzione delle relative definizioni. Questa at-
tività è proseguita negli anni successivi e ha di recente dato origine alla pubblicazione delle edizioni 2013 delle 
due classificazioni NOC e NIC.

Attraverso questi processi, il repertorio terminologico utilizzato dalla Casa Editrice Ambrosiana si arricchi-
sce di nuovi importanti contributi e i volumi CEA, tradotti utilizzando questa terminologia ufficiale, si presen-
tano a studenti infermieri, infermieri clinici, infermieri formatori, ricercatori e dirigenti con un linguaggio coe-
rente, che permette di favorire il confronto e lo sviluppo della comunità professionale infermieristica nel 
nostro Paese.

La conformità dei molteplici testi infermieristici della CEA alla terminologia NNN qui illustrata viene eviden-
ziata con l’inserimento dei loghi di “Traduzione verificata NANDA-I” e di “Traduzione verificata NOC e NIC”.

TRADuZIONE
VERIFICATA

nanda-I
2012-2014

TRADuZIONE
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noc-nIc
2013


