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Nota terminologica
Già da qualche anno la CEA, Casa Editrice Ambrosiana, sta operando, attraverso
diverse iniziative che coinvolgono professionisti e studiosi del settore, 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 di NANDA (North
American Nursing Diagnosis Association), Diagnosi infermieristiche, definizione
e classificazione 2003-2004. In analogia a quanto realizzato in altri paesi per altre
lingue, a fianco del traduttore principale è stato costituito un gruppo di lavoro,
formato da numerosi professionisti del settore infermieristico, di varia provenienza, che si è occupato di concordare la terminologia con la quale scrivere in italiano i titoli e le definizioni delle diagnosi. Il repertorio che il gruppo ha prodotto è
stato utilizzato da CEA per uniformare il linguaggio infermieristico dell’ambito
diagnostico per tutte le proprie pubblicazioni ed è mantenuto aggiornato attraverso la pubblicazione, che avviene ogni due anni, delle nuove edizioni del testo
ufficiale di NANDA-I.
Il successo ottenuto ha stimolato la definizione di un progetto analogo, finalizzato alla realizzazione di una traduzione condivisa dei titoli della versione
2000 delle classificazioni NOC (Nursing Outcomes Classification) e NIC (Nursing Interventions Classification). Questo secondo progetto è poi proseguito con
la traduzione del testo ufficiale di S. Moorhead, M. Johnson e M. Maas, Classificazione NOC dei Risultati Infermieristici, e del testo ufficiale di J. McCloskey
Dochterman e G.M. Bulechek, Classificazione NIC degli Interventi Infermieristici. Questo ha permesso di aggiornare alla versione 2004 delle classificazioni
la terminologia precedentemente utilizzata 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. Anche in questo caso, il gruppo di esperti
è riuscito ad arrivare a una terminologia comune e il repertorio messo a punto è
stato utilizzato per uniformare il linguaggio infermieristico per quanto riguarda la
definizione dei risultati dell’assistito e i relativi interventi infermieristici. Nel corso del 2013 CEA aggiornerà anche questa traduzione con la pubblicazione delle
versioni ufficiali 2012 delle classificazioni NOC e NIC.
Tutti i nuovi volumi relativi all’ambito infermieristico pubblicati da CEA utilizzano questa terminologia ufficiale, in continua evoluzione, al fine di costituire
un catalogo infermieristico dal linguaggio coerente, che favorisca anche la ricerca e il confronto in seno alla comunità professionale del nostro paese.
La conformità dei diversi volumi alla terminologia illustrata viene evidenziata attraverso l’inserimento dei loghi di “Traduzione verificata NANDA” e
“Traduzione verificata NOC e NIC”. I nomi di coloro che hanno partecipato alla
validazione della terminologia o aderito al progetto di uniformazione proposto
sono riportati sui testi ufficiali relativi alle tassonomie NANDA-I, NOC e NIC,
pubblicati periodicamente dalla Casa Editrice Ambrosiana.
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