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PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE ITALIANA

Il futuro è molto aperto e dipende da noi, da noi tutti.
Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno,
oggi, domani e dopodomani.
E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta
dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze
e dai nostri timori.
Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo
le possibilità del futuro che sono aperte.
Karl Popper
Abbiamo il piacere di presentare la seconda edizione italiana di Diagnosi infermieristiche con NOC e NIC, traduzione dell’undicesima
edizione inglese del testo di Judith Wilkinson pubblicato negli Stati
Uniti nel 2017.
Il testo è stato scritto per essere una guida metodologica utile
a studenti infermieri, infermieri docenti e infermieri clinici al fine
di redigere un piano di assistenza infermieristica personalizzato per
ciascun assistito, usando le tassonomie NNN.
La stesura di un piano di assistenza infermieristica è uno strumento essenziale per la gestione dell’assistenza clinica da parte
dell’infermiere e trae origine dall’applicazione del metodo scientifico
della disciplina infermieristica: ovvero il processo di assistenza infermieristica.
Il processo di assistenza infermieristica si compone di 6 fasi:
1.	valutazione iniziale globale (con narrazione e accertamento infermieristico);
2.	diagnosi infermieristiche NANDA-I appropriate;
3.	pianificazione dei risultati di salute NOC e di relativi indicatori di
risultato;
4.	pianificazione degli interventi infermieristici NIC e delle attività
infermieristiche;
5.	gestione e attuazione delle prestazioni assistenziali infermieristiche;
6.	verifica e valutazione dei risultati di salute condivisi con e per
l’assistito.
Il processo di assistenza infermieristica e il piano di assistenza infermieristica permettono all’infermiere di conoscere e comprendere la
persona assistita nella globalità della sua esperienza di vita, coniuISBN 978-88-08-18728-4
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gando il sapere teorico-pratico al fine di assistere, curare e prendersi
cura dell’assistito garantendo cure appropriate, efficaci e qualitative.

Struttura del testo
Il libro è suddiviso in tre parti.
La prima parte, Sezione I - Introduzione, tratta in modo sintetico i
concetti fondamentali della disciplina infermieristica quali:
•	il processo di assistenza infermieristica;
•	le tassonomie NNN: diagnosi infermieristiche NANDA-I, risultati
di salute NOC, interventi infermieristici NIC;
•	i percorsi clinici assistenziali e il case management in una logica
di integrazione inter- e intraprofessionale.
La seconda parte, Sezione II - Diagnosi infermieristiche con risultati
NOC e interventi NIC presenta:
•	la diagnosi infermieristica (di promozione della salute, di rischio,
focalizzata su un problema di salute attuale – problem-focused – e
di sindrome) e la sua definizione;
•	l’elenco delle caratteristiche definenti, suddivise in “soggettive” e “oggettive” (distinzione non appartenente alla tassonomia
NANDA-I);
•	l’elenco dei fattori correlati e dei fattori di rischio;
•	una serie di suggerimenti per l’uso con cui l’autrice aiuta a chiarire la denominazione della diagnosi infermieristica, fornisce
raccomandazioni su come possa essere meglio utilizzata e permette di scegliere tra diagnosi simili quella che meglio si adatta
alle caratteristiche dell’assistito [per esempio: come scegliere la
diagnosi appropriata tra Senso di impotenza (00125) e Mancanza
di speranza (00124)];
•	l’elenco delle diagnosi infermieristiche NANDA-I alternative;
•	l’elenco dei risultati di salute NOC che lo Iowa Outcomes Project
ha identificato come i più probabili da pianificare con gli assistiti per quella determinata diagnosi infermieristica. L’elenco è
accompagnato dai relativi indicatori di risultato e da una serie di
esempi esplicativi presentati utilizzando, nella maggioranza dei
casi, il linguaggio tassonomico NOC;
•	l’elenco degli interventi infermieristici NIC che lo Iowa Interventions Project ha indicato come i trattamenti prioritari da pianificare e gestire per una specifica diagnosi infermieristica. L’elenco è
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accompagnato dalle relative attività infermieristiche, alcune delle
quali sono state scritte utilizzando il linguaggio tassonomico NIC;
•	le attività infermieristiche sono raggruppate in paragrafi relativi a: Attività di valutazione continua, Attività di educazione alla
salute dell’assistito e della famiglia, Attività a gestione integrata
(integrazione con gli altri professionisti della salute), Altre attività infermieristiche. Coerentemente con l’evoluzione dei sistemi
sanitari e la necessità di prendersi e aver cura della persona in
tutte le fasi della vita umana, nel testo vi sono paragrafi dedicati
all’assistenza domiciliare (per garantire continuità assistenziale
tra ospedale e territorio) e all’assistenza alla persona anziana e/o
al neonato e bambino.
La terza parte, Sezione III - Condizioni cliniche è strutturata in modo da aiutare gli infermieri a identificare una possibile cornice di riferimento all’interno di determinate condizioni cliniche dell’assistito al
fine di formulare il piano assistenziale infermieristico.
In questa parte sono elencate le condizioni cliniche mediche,
chirurgiche, psichiatriche, perinatali e pediatriche con associate le
relative diagnosi infermieristiche NANDA-I e le complicanze potenziali (secondo il modello bifocale Carpenito) per i quali è previsto un
approccio multidisciplinare.
Nell’ultima parte, Appendici, sono state inserite numerose e utili appendici da consultare con profitto da parte del professionista infermiere in ambito professionale.

Alcune riflessioni sul testo
La disciplina infermieristica è una scienza teorica e pratica e nello
stesso tempo è una scienza umana, perché ha come soggetto di studio
la persona con i suoi desideri, bisogni, problemi di salute e le sue risorse e risposte. Quest’ultima caratteristica epistemologica giustifica
la pluralità delle teorie e dei modelli teorici infermieristici presenti
nella letteratura internazionale utili a descrivere i fenomeni di interesse della disciplina infermieristica: la persona, l’ambiente, la salute
e l’assistenza infermieristica, in una parola, il metaparadigma della
disciplina infermieristica. Esistono diverse teorie, perché esistono infinite esperienze umane correlate alla salute e alla malattia.
L’agire professionale è il frutto di due dimensioni: teoretica e
pratica.
La prima, influenza le decisioni e le azioni dell’infermiere per osservare, descrivere, interpretare, prevenire, curare, alleviare i bisogni
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di salute della persona assistita. La seconda, permette all’infermiere
di realizzare con competenza ciò che serve alla persona, è un sapere agito, è la capacità di agire con ciò che si sa e di dare un senso
professionale all’atto assistenziale. È la teoria che guida la prassi. La
scelta di una specifica teoria infermieristica rappresenta perciò una
guida concettuale del pensare e dell’agire dell’infermiere, è una lente
d’ingrandimento che permette di conoscere e interpretare la realtà
osservata in quel preciso istante della vita della persona assistita.
Consapevoli di questa ricchezza teorica, come si può notare nel
testo, il modello teorico di riferimento usato dall’autrice è il modello bifocale di L.J. Carpenito, così come indicato a pagina 14 nella Sezione I, Introduzione, dove Wilkinson scrive testualmente “Le
complicanze potenziali, d’altro canto, sono associate a una specifica
condizione clinica. Secondo Carpenito (1997), i problemi collaborativi sono complicanze fisiologiche associate a una particolare condizione clinica, che l’infermiere può trattare in collaborazione con
altri professionisti. È responsabilità dell’infermiere monitorare l’assistito con lo scopo di individuare l’insorgenza di una complicanza,
attuando interventi sia su prescrizione medica sia su prescrizione
infermieristica per prevenire o ridurre le complicanze” e a pagina
1105 della Sezione III aggiunge “la struttura usata per le complicanze potenziali è stata adattata da Carpenito, (1997, pp. 28-29)”, per
cui accanto alle diagnosi infermieristiche NANDA-I si troveranno in
alcune occasioni termini, come problema collaborativo/complicanza
potenziale.
La stessa tassonomia NANDA-I, utilizzata da Wilkinson in questo
testo non è sempre coerente con il testo ufficiale curato da Herdman,
T.H. e Kamitsuru, S. (2014), NANDA-I Diagnosi infermieristiche: Definizioni e classificazione 2015-17, Milano: Casa Editrice Ambrosiana.
Per esempio, Rischio di coping inefficace o Rischio di ipertermia,
sono diagnosi infermieristiche che non esistono nella tassonomia
NANDA-I; sono invece presenti le diagnosi Coping inefficace (00069)
e Ipertermia (00007), per cui nel libro è indicato il codice diagnostico
numerico come richiesto dalle “regole” della tassonomia solo accanto
a ciascuna delle diagnosi infermieristiche NANDA-I. Le altre diagnosi infermieristiche proposte da Wilkinson non hanno un codice numerico.
Un’altra differenza che è si trova in questo testo è relativa alle caratteristiche definenti, ai fattori correlati e ai fattori di rischio che non
sempre rispecchiano la tassonomia NANDA-I. A volte Wilkinson ha
reso questi indicatori diagnostici più concreti, altre volte ha aggiunto
dei termini per migliorarne la comprensione rispetto al testo ufficiale
NANDA-I 2015-17. Nell’ultima edizione del testo ufficiale NANDA-I
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è stata effettuata una completa revisione degli indicatori diagnostici
(caratteristiche definenti, fattori correlati e di rischio) al fine di standardizzare ben 5600 termini, e la standardizzazione/generalizzazione
(tassonomia/universalità) impone sempre la perdita del particolare.
Al concetto di standardizzazione si contrappone la personalizzazione
dell’assistenza infermieristica per quella particolare persona e J.M.
Wilkinson ha ritenuto utile, per avere una maggiore comprensione
del problema, specificare il termine “generale” adottato da NANDA-I.
Per esempio, a pagina 986 per la diagnosi infermieristica Rischio
di squilibrio elettrolitico (00195), per il fattore di rischio, Piano terapeutico (NANDA-I), Wilkinson ha specificato: (per esempio effetti collaterali dei farmaci, drenaggi). Oppure ha integrato con altre
caratteristiche definenti, per esempio, a pagina 967, per la diagnosi
infermieristica Disponibilità a migliorare il sonno (00165), si trovano “Altre caratteristiche definenti (non NANDA-I): segue routine che
promuovono le abitudini di sonno; riferisce di sentirsi riposato dopo
il sonno (…)”.
Queste parti aggiunte o modificate da Wilkinson rispetto alla tassonomia NANDA-I ufficiale sono riportate tra parentesi quadre per
attribuirle correttamente a Wilkinson e non a NANDA-I.
In questo testo si userà il termine “problema di salute a gestione
integrata” (si veda in proposito la nota del curatore riportata a pagina
20) riconoscendo la centralità dell’assistito e la costruzione condivisa
tra tutti i professionisti della salute di un piano assistenziale integrato
al fine di raggiungere il miglior livello di salute possibile. Piano integrato dove l’infermiere, in possesso di un modello teorico infermieristico, del metodo scientifico (processo di assistenza infermieristica)
e di un linguaggio infermieristico standardizzato (tassonomie NNN),
nel piano infermieristico identificherà le diagnosi infermieristiche appropriate e prioritarie con i relativi risultati di salute NOC e interventi
e attività NIC e dove, per esempio, il medico identificherà le diagnosi
mediche con il relativo piano diagnostico-terapeutico in una logica
condivisa di comprensione “integrata” dei bisogni di salute della persona (con l’elaborazione di una documentazione sanitaria integrata).
Queste decisioni sono possibili da un lato rispettando l’autonomia e
la responsabilità declinate nel profilo professionale dell’infermiere
(DM 739/94), nel campo di attività specifico dell’esercizio professionale (L 42/99), nel codice deontologico (2009) e nel contesto operativo
in cui si lavora, e dall’altro secondo l’integrazione così come richiesta
anche dal codice deontologico dell’infermiere (2009) che all’articolo
14 si sancisce “l’infermiere riconosce l’integrazione fra professionisti
e l‘integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per
far fronte ai bisogni dell’assistito”.
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Solo così, sarà possibile realizzare un armonico fluire di attività scelte, integrate e orientate a raggiungere il risultato di salute per quella
particolare persona, di cui ogni giorno ci prendiamo e abbiamo cura.
Orietta Meneghetti
Luisa Anna Rigon
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NOTA TERMINOLOGICA

Già da qualche anno 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 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
costituito 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, e 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 [ultima delle
quali, al momento di andare in stampa, l’edizione 2015-2017: Herdman, T.H. e Kamitsuru, S. (a cura di). (2014) NANDA International
Diagnosi Infermieristiche: Definizioni e Classificazione, 2015-2017.
Milano: Casa Editrice Ambrosiana].
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 comune e il
repertorio messo a punto è stato utilizzato per uniformare il linguaggio infermieristico per quanto riguarda la definizione dei risultati di
salute della persona assistita sensibili all’assistenza infermieristica 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. Mc-Closkey 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 messa a punto in precedenza per
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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 attività è proseguita negli anni successivi fino alla
pubblicazione delle edizioni 2013 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 terminologia
ufficiale, si presentano a studenti infermieri, infermieri clinici, infermieri formatori, ricercatori e dirigenti con un linguaggio coerente,
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 evidenziata con l’inserimento
dei loghi di “Traduzione verificata NANDA-I” e di “Traduzione verificata NOC e NIC”.

TRADUZIONE
VERIFICATA

NANDA-I
2015-2017

TRADUZIONE
VERIFICATA

NOC-NIC
2013
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PREFAZIONE
L’undicesima edizione di Diagnosi Infermieristiche con NOC e NIC è
stata progettata per aiutare gli infermieri e gli studenti a sviluppare
un piano di assistenza personalizzato per l’assistito.
Questa nuova edizione è stata ampliata in modo da includere tutte
le diagnosi infermieristiche approvate da NANDA-I per il 2015-2017,
come pure i collegamenti agli attuali NOC (della Nursing Outcomes
Classification) e NIC (della Nursing Interventions Classification) basati sulla ricerca dei risultati di salute e degli interventi infermieristici. I linguaggi standardizzati NANDA-I, NOC e NIC sono utilizzati in
genere sotto i propri titoli. Le eccezioni sono racchiuse da parentesi
quadre [].

Novità in questa edizione
•	Aggiornamento completo delle diagnosi NANDA-I all’edizione
2015-2017.
• Aggiornamento completo della bibliografia di ciascuna diagnosi.
• Aggiornamento completo dei risultati NOC all’edizione 2013.
• Aggiornamento completo degli interventi NIC all’edizione 2013.

Caratteristiche
Risultati NOC suggeriti
Per facilitare e uniformare il linguaggio infermieristico e i dati computerizzati dell’assistito, per ciascuna delle diagnosi infermieristiche
sono elencati i risultati di salute che si trovano nel testo Collegamenti
NANDA-I, NIC e NOC. Sostenere il ragionamento clinico e la qualità dell’assistenza, CEA-Casa Editrice Ambrosiana, Milano 2014 (M.
Johnson, S. Moorhead, G. Bulechek, H. Butcher, M. Maas, E. Swanson). Altri risultati infermieristici suggeriti basati sulla ricerca si
possono trovare in Classificazione NOC dei Risultati Infermieristici,
CEA-Casa Editrice Ambrosiana, Milano 2013 (S. Moorhead, M. Johnson, M.L. Maas, E. Swanson. Tali risultati sono da considerare sensibili
all’assistenza infermieristica, cioè possono essere influenzati dall’assistenza infermieristica fornita per una particolare diagnosi NANDA-I.
Questo testo, inoltre, indica il modo in cui usare i risultati NOC, gli
indicatori di risultato e le scale per valutare il raggiungimento dei
risultati da parte dell’assistito.
Aggiornamento degli Interventi infermieristici NIC
Gli interventi NIC sono stati aggiornati in risposta al continuo lavoro
dello Iowa Interventions Project. Gli interventi proposti e definiti per

0xvii-xxii_wilk2017.indd 17

ISBN 978-88-08-18728-4

06/05/17 15:25

xviii  Prefazione
ogni diagnosi infermieristica sono gli “interventi prioritari” associati
ai risultati elencati per una specifica diagnosi infermieristica nel testo
Collegamenti NANDA-I, NIC e NOC. Sostenere il ragionamento clinico e la qualità dell’assistenza, CEA-Casa Editrice Ambrosiana, Milano
2014 (M. Johnson, S. Moorhead, G. Bulechek, H. Butcher, M. Maas,
E. Swanson).
In questo testo abbiamo evidenziato gli interventi NIC considerati “prioritari” (di primo livello) per la risoluzione del problma. In
genere, lo spazio disponibile non è sufficiente per poter includere il
lungo elenco degli di tutti gli “interventi suggeriti” NIC, ne abbiamo
comunque inserito un campione rappresentativo. Gli interventi NIC
sono stati ampliati e collegati alle categorie NANDA International dal
gruppo di ricerca, utilizzando un procedimento multimetodo e avvalendosi del parere di esperti nella pratica infermieristica clinica e nella
ricerca infermieristica.
Inclusione delle attività infermieristiche NIC
Nello sforzo di promuovere ulteriormente l’uso di una terminologia
standardizzata, alcune delle attività infermieristiche riferite alle diagnosi sono state scritte utilizzando il linguaggio NIC. Questo aiuta a
illustrare come utilizzare nei piani di assistenza le attività NIC e più
in generale gli interventi infermieristici NIC.
Ampliamento dei risultati per la famiglia,
per la comunità e per i contenuti multidisciplinari
Nella sezione Indicatori di risultato è stato inserito un maggior numero di risultati riferiti alla famiglia e alla comunità. Allo stesso modo
sono stati aggiunti interventi e attività a gestione integrata rivolti agli
stessi destinatari.
Ampliamento dei contenuti relativi a gerontologia
e assistenza domiciliare
Riconoscendo che la maggior parte delle persone assistite sono anziani, in ciascun piano di assistenza per le attività infermieristiche
abbiamo inserito una sezione dedicata alle persone anziane.
Poiché una grande parte dell’assistenza infermieristica è oggi erogata al domicilio dell’assistito, e poiché l’importanza delle pratiche di
autocura è sempre crescente, in ciascun piano di assistenza abbiamo
inserito una sezione dedicata all’assistenza domiciliare.
Complicanze potenziali
Nelle Sezione III – Condizioni cliniche, ciascuna patologia o condizione medica include ora i problemi per i quali è previsto un apISBN 978-88-08-18728-4
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proccio multidisciplinare (collaborativo, secondo il modello bifocale
di Carpenito). Nelle Appendici D, E e F sono contenuti gli elenchi
più completi dei problemi collaborativi utilizzabili, organizzati per
(1) malattia/fisiopatologia, (2) indagini e trattamenti e (3) trattamenti
chirurgici.

Altre caratteristiche
Ragionare per concetti base
Questo libro può essere utilizzato per aiutare l’insegnamento del ragionamento per concetti-base. Si ricordi che ogni diagnosi infermieristica, risultato di salute o intervento infermieristico costituisce un
concetto. Se lo studente conosce il concetto di intolleranza all’attività
(per esempio), tale concetto può rivelarsi utile in diversi contesti clinici e per assistiti che presentano una varietà di diagnosi mediche.
Organizzazione per un uso più facile
Il libro è suddiviso in tre parti principali: (1) un’introduzione all’uso
delle diagnosi infermieristiche; (2) un piano completo di assistenza
per ciascuna diagnosi infermieristica NANDA-I; (3) un elenco di condizioni mediche, chirurgiche, psichiatriche, perinatali e pediatriche,
ciascuna accompagnata da relative diagnosi infermieristiche e complicanze potenziali (Carpenito) normalmente associati a tali condizioni. Quest’organizzazione permette all’infermiere di dare avvio alla
pianificazione dell’assistenza considerando sia la condizione medica
sia la diagnosi infermieristica.
Suggerimenti per l’utilizzo delle diagnosi NANDA-I
I suggerimenti dell’Autrice aiutano a chiarire i titoli delle diagnosi infermieristiche e forniscono consigli su come le stesse possano essere
meglio utilizzate.
Organizzazione delle caratteristiche definenti
Le caratteristiche definenti sono state suddivise nelle due categorie
“soggettive” e “oggettive” e ivi inserite in ordine alfabetico (quindi
l’ordine delle caratteristiche definenti differisce dall’ordine rigoroso
presente sul testo ufficiale di NANDA-I). NANDA-I ha abbandonato
la classificazione delle caratteristiche definenti secondo le categorie
“maggiori”, “minori” e “critiche”.
Facilità nella personalizzazione
Ciascun piano di assistenza infermieristica è completo e permette
all’infermiere di selezionare i contenuti più coerenti con la situazio-
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ne e la condizione dell’assistito. Ogni diagnosi infermieristica comprende fattori correlati o di rischio che forniscono elementi utili per
adattare con facilità il piano di assistenza alla specifica situazione
dell’assistito. La professionalità dell’infermiere permetterà poi di personalizzare i risultati, gli interventi e i fattori correlati o di rischio
standardizzati per ciascun assistito.
Attività infermieristiche per la valutazione,
l’educazione e la collaborazione
Le attività infermieristiche sono raggruppate nei paragrafi Attività di
valutazione, Attività di relazione ed educazione dell’assistito e della
famiglia, Attività a gestione integrata e Altre attività infermieristiche. Questo rende più facile individuare una particolare attività e permette all’infermiere di prendere in esame tutti i tipi di attività.
Percorsi clinici assistenziali
Viene presentata una discussione aggiornata sulle diagnosi infermieristiche e i percorsi clinici assistenziali, insieme con un esempio di
piano di cura multidisciplinare.

Destinatari
Questa guida tascabile intende facilitare la stesura dei piani di assistenza da parte di:
•
•
•
•

studenti infermieri;
infermieri che operano nei diversi ambiti clinici e organizzativi;
infermieri clinici specialistici;
infermieri docenti.
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