
Mantieni i tuoi pensieri positivi, 
perché i tuoi pensieri diventano parole.
Mantieni le tue parole positive, 
perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti.
Mantieni i tuoi comportamenti positivi,
perché i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini.
Mantieni le tue abitudini positive,
perché le tue abitudini diventano i tuoi valori.
Mantieni i tuoi valori positivi,
perché i tuoi valori diventano il tuo destino.  

Mahatma Gandhi 
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accumulata, in che modo è accettata è fondamentale, 
significativo, innovativo, autorevole e congruente con 
la natura delle scienze stesse.

Allo stato dell’arte, la scienza infermieristica si de-
clina in modo sequenziale con l’adozione e l’utilizzo di:

1.	 Teoria	(modelli teorici infermieristici).
2.	 Metodo (processo di assistenza infermieristica).
3.	 Clinica (strumenti operativi assistenziali).
4.	 Linguaggio (standardizzazione del linguaggio in-

fermieristico SNLs).
5.	 Documentazione	sanitaria	integrata (in formato 

cartaceo o elettronico).

In particolare.

1 – TeorIa (modelli	teorici	infermieristici)	
La presenza di modelli teorici infermieristici costituisce 
l’albero della conoscenza disciplinare.

Secondo Meleis (2013), la teoria infermieristica è de-
finita come “ la concettualizzazione di alcuni aspetti della 
realtà infermieristica atti a descrivere i fenomeni, spiegare le 
relazioni tra i fenomeni, prevedere le conseguenze o prescri-
vere assistenza infermieristica”, per cui le teorie sono “co-
struzioni sistematiche in cui la relativa conoscenza è artico-
lata e organizzata in insiemi significativi” e permettono “di 
categorizzare una realtà in un modo specifico”.

Un modello concettuale infermieristico è una guida	
completa,	sistematica,	globale che orienta l’infermiere 
nella selezione delle caratteristiche da osservare nella 
persona assistita, permette di aggregare i dati tra loro 
connessi, identificare i punti di forza, le potenzialità, i 
fattori di rischio, i problemi attuali di salute, le risposte 
e le risorse della persona assistita.

Il pensiero teoretico è parte integrante di tutti i ruo-
li agiti dagli infermieri: professionista clinico, dirigente, 
formatore, ricercatore e consulente.

2 – MeTodo	(processo	di	assistenza	infermieristica)
Il metodo si sostanzia nel processo	di	assistenza	infer-
mieristica, che, come afferma Herdman (2014), “com-

Dare valore alle persone e alle loro esperienze profes-
sionali, dare valore alle loro narrazioni e al vissuto con-
creto quotidiano è il significato e il senso di questa ini-
ziativa, ovvero tradurre in modo visibile, in oltre 350 
pagine, il lavoro di studio, di ricerca, di organizzazione 
e di clinica degli infermieri italiani in fatto di linguaggio 
infermieristico con l’adozione delle tassonomie NNN.

La presa di coscienza linguistica di cui tratta questo te-
sto, da parte dei professionisti infermieri italiani, è uno 
stato, un habitus mentale e comportamentale di consa-
pevolezza e di autorevolezza di recente acquisizione. 

La formazione e il consolidamento dei linguaggi 
standardizzati infermieristici sono il frutto della ride-
terminazione semantica di termini della lingua comune 
realizzata soprattutto attraverso procedimenti metafo-
rici, il cosiddetto transfert lessicale, con la creazione di 
neologismi in una prospettiva ecologica linguistica at-
tenta al valore culturale intrinseco del linguaggio disci-
plinare caratterizzante la scienza infermieristica stessa.

L’adozione e la condivisione a livello internazionale 
di terminologie standardizzate infermieristiche che sup-
portano la codifica univoca e chiara delle informazioni 
costituiscono la condizione preliminare e irrinunciabile 
al fine di garantire innanzitutto l’efficacia, l’efficienza, 
la continuità e la sicurezza delle cure alla persona assi-
stita con importanti ricadute nei programmi formativi 
universitari, nella direzione delle professioni sanitarie, 
nella gestione organizzativa del personale, nella deter-
minazione economica del lavoro infermieristico, nella 
documentazione sanitaria e nella ricerca. 

Le terminologie standardizzate sono uno dei tassel-
li dello sviluppo teorico e pratico della disciplina infer-
mieristica, che è un sapere dinamico, mutevole, discre-
to che riflette la crescita, la maturità, la capacità di 
trasformarsi e di essere multidimensionale della disci-
plina stessa.

La conoscenza infermieristica comprende molto più 
della teoria, include la ricerca, il buon senso, i valori 
etici e deontologici, la filosofia, il metodo e il ragiona-
mento critico, la pratica clinica e l’agire professionale. 
Comprendere come la conoscenza si evolve, come è 
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prende la valutazione iniziale, la diagnosi infermieristica, la 
pianificazione dei risultati e degli interventi, la gestione/at-
tuazione degli interventi e la rivalutazione continua.

 Gli infermieri utilizzano la valutazione iniziale ed il 
giudizio clinico per formulare delle ipotesi o spiegazioni ri-
spetto a problemi attuali o potenziali, rischi e/o opportuni-
tà di promozione della salute. Tutte queste fasi richiedono 
la conoscenza dei concetti insiti nella scienza infermieristi-
ca prima di identificare un modello nei dati clinici o poter 
formulare una diagnosi infermieristica accurata” (fig. 1, 
tratta da Herdman).

Inoltre, il processo assistenziale infermieristico, come 
sottolinea Wilkinson (2013), “è un approccio sistematico e 
creativo al pensiero e all’azione, che l’infermiere utilizza per 
raccogliere, classificare e analizzare dati relativi agli assistiti 
e per pianificare interventi che soddisfino o risolvano le loro 
necessità assistenziali. È una forma del processo di problem 
solving che richiede il ricorso al processo decisionale, al giu-
dizio clinico e a diverse competenze cognitive proprie del pen-
siero critico”.

Il processo infermieristico è di natura cognitiva, di-
namico, ciclico, centrato sull’assistito, è flessibile, ap-
plicabile universalmente ed è strutturato in 6	fasi se-
quenziali, in quanto ognuna di esse dipende dalle 
attività svolte nelle fasi precedenti.

Nello specifico le 6 fasi sono:

1. Valutazione iniziale infermieristica.
2. Diagnosi infermieristica. 
3. Pianificazione dei risultati di salute sensibili all’as-

sistenza infermieristica.
4. Pianificazione degli interventi infermieristici.
5. Gestione/attuazione degli interventi infermieristici.

6. Verifica e valutazione con indicatori infermieristici 
globali di risultato.

3 – ClInICa	(strumenti	operativi	assistenziali)
Gli strumenti	operativi	assistenziali quali algoritmi, 
linee guida, procedure, piani di assistenza, percorsi as-
sistenziali, supportati dalle evidenze scientifiche, sono 
guide per l’agire quotidiano nella clinica, aiutano il pro-
fessionista a garantire l’erogazione di un’assistenza che 
risponda ai criteri di sicurezza e qualità sulla base di 
prove di efficacia riconosciute a livello internazionale.

4 – lInguaggIo	(standardizzazione	del	linguaggio	
infermieristico	SNLs)
Il linguaggio	infermieristico	standardizzato	(Standar-
dized Nursing Languages), argomento core di questo 
testo, è comunemente inteso, secondo Tastan (2014) 
come “un insieme di termini utilizzati per descrivere giudi-
zi clinici scelti successivamente alla valutazione iniziale del-
lo stato della persona assistita, diagnosi infermieristica, cor-
relati con i risultati di salute sensibili all’assistenza 
infermieristica”.

Le tassonomie NANDA-I, NOC e NIC permettono 
di organizzare la conoscenza infermieristica e i concet-
ti che interessano la pratica clinica.

Herdman (2014), nell’ultima edizione delle dia-
gnosi infermieristiche NANDA International, eviden-
zia come “una terminologia standardizzata per le dia-
gnosi infermieristiche presenta tutte le diagnosi in uno 
schema di classificazione, ovvero una tassonomia, defini-
ta nello specifico come un ordinamento sistematico dei 
fenomeni che definiscono la conoscenza della disciplina in-
fermieristica”.

Figura 1	 Processo	di	assistenza	infermieristica:	il	metodo.	Tratto	da	Herdman	T.H.,	Kamitsuru	S.	(a	cura	di)	(2014),	
NANDA International – Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2015-2017,	Milano:	CEA	Casa	Editrice	
Ambrosiana,	p.	21.
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Herdman, inoltre, sottolinea che “la terminologia è il lin-
guaggio che si usa per descrivere un oggetto specifico, è il 
lessico utilizzato in una determinata disciplina per descrive-
re la sua scienza”. 

La nostra Accademia della Crusca – depositaria 
dell’ortodossia della lingua italiana – recentemente, nel 
definire la possibilità di poter utilizzare un nuovo ter-
mine, ha indicato che un termine per poter essere in-
trodotto in un linguaggio deve essere utilizzato a lungo 
e da un significativo numero di persone tanto da diven-
tare vocabolo comune.

E i linguaggi, per essere definiti scientifici, devono 
essere monosemici, tassonomici, sottoposti a evidenza 
empirica e inseriti in un universo teorico che determini 
significante e significato (Manzoni, 2016).

Sintetizzando, si può parlare di:

• terminologia infermieristica quando, nella fatti-
specie, le diagnosi infermieristiche NANDA-I, così 
come i risultati di salute NOC sensibili all’assistenza 
infermieristica e gli interventi infermieristici NIC 
costituiscono il	lessico,	il	linguaggio della disci-
plina infermieristica per un numero significativo 
di infermieri;

• tassonomia infermieristica quando le diagnosi in-
fermieristiche NANDA-I, così come i risultati di sa-
lute NOC sensibili all’assistenza infermieristica e 
gli interventi infermieristici NIC si strutturano	e	si	
categorizzano in modo sistematico secondo princi-
pi scientifici, partendo dal presupposto che le tasso-
nomie (taxonom) sono sistemi normati, in divenire, 
in linea con l’evoluzione e la trasformazione della 
conoscenza e il loro obiettivo è quello di trovare un 
modo coerente e scientifico di classificare cose simi-
li evitando sovrapposizioni o contrapposizioni tra 
concetti e classi (si veda tab. 1).

5 – doCuMenTazIone sanITarIa InTegraTa	(formato	
cartaceo	o	elettronico)
I dati, le informazioni e le decisioni rispetto allo stato 
di salute di una persona, una volta raccolti, validati e 
organizzati, devono essere registrati e resi accessibili 
per ogni uso previsto (clinico, legale, consultazione, as-

sicurativo, di ricerca…) all’interno di un’adeguata e 
congrua documentazione sanitaria di tipo cartaceo/
elettronico.

Si ricorda che a livello giurisprudenziale “tutto ciò 
che non è scritto, non è fatto”, che il professionista sanita-
rio è tenuto al segreto professionale e al segreto d’ufficio 
e che nel redarre la documentazione sanitaria può incor-
rere nei reati di falso ideologico e di falso materiale.

Secondo Lavin (2004), allo scopo di assicurare le in-
formazioni quantificabili necessarie per valutare effica-
cemente il valore dell’assistenza infermieristica, “bisogna 
includere nella documentazione cartacea/ elettronica una ter-
minologia infermieristica standardizzata cosicché i dati 
possano essere raccolti in modo sistematico e standardizzato, 
possano garantire un’analisi costo/beneficio relativo all’assi-
stenza infermieristica e facilitare lo sviluppo di politiche as-
sistenziali strategiche innovative“.

Quest’opera raccoglie le relazioni dei primi 3	Convegni	
Nazionali	sulle	tassonomie	NNN organizzati a Desen-
zano	del	Garda	nel	2014, a Rimini	nel 2015 e a Padova	
nel	2016 dalla CEA Casa Editrice Ambrosiana e da For-
mazione in Agorà, attori e promotori della diffusione 
della cultura infermieristica da diversi anni nel territo-
rio nazionale e internazionale.

Dal 2009 CEA e FA hanno promosso incontri informa-
tivi in diverse città italiane sulle tassonomie NNN.

Il desiderio era diffondere le narrazioni delle esperien-
ze degli infermieri nei luoghi «dove accade» il vivere pro-
fessionale. 

Passare da “qualche ora d’informazione/formazione” a 
un Convegno Nazionale ha significato mettere in cam-
po persone, sinergie, organizzazione, cercando e sco-
vando dentro i «cassetti degli infermieri» le cose belle, 
buone, preziose lasciate lungamente maturare in silen-
zio, a volte considerate “ovvie”, a volte “dimenticate”, 
a volte ritenute “poco significative”. 

Ci piace pensare che queste pagine raccolgono la narra-
zione infermieristica puntuale e precisa dei risultati di nu-
merose esperienze pluriennali d’implementazione di 
progetti e di sperimentazioni di adozione del piano as-

Tabella 1 Concetti	di	terminologia	e	di	tassonomia	secondo	T.H.	Herdman.	Rielaborato	da	Herdman	T.H.,	Kamitsuru	S.	
(a	cura	di)	(2014),	NANDA International – Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2015-2017,	Milano:	
CEA	Casa	Editrice	Ambrosiana.

La	terminologia	è	il	linguaggio	che	si	utilizza	
per	descrivere	un	oggetto	specifico;	è	il	lessico	
utilizzato	in	una	determinata	disciplina		
per	descrivere	la	sua	scienza

La	tassonomia	è	un	sistema	di	classificazione	e	standardizzazione	
della	conoscenza	infermiersitica	basato	su	principi	scientifici.
•	 nanda-I	a	3	livelli:

13	domini,	47	classi	e	235	diagnosi	infermieristiche
•	 noC	a	5	livelli:

7	domini,	32	classi,	490	risultati,	indicatori	di	risultato	e	scale	
di	misura

•	 nIC	a	3	livelli:
7	domini,	30	classi,	554	interventi	e	oltre	13.000	attività
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– Nuovo Ospedale di Sassuolo (MO);
– Azienda USL 9 di Grosseto;
– Istituto Maria Ausiliatrice di Rosà (VI);

hanno confermato che, attraverso un piano strategico 
aziendale poliennale di formazione continua, di riorga-
nizzazione aziendale, di sperimentazione e adozione 
con adeguati modelli organizzativi e strumenti opera-
tivi, è possibile implementare nelle Unità Operative 
cliniche le tassonomie NNN.

Nel	2°	Convegno	Nazionale	di	Rimini	2015	(pagine da 
101 a 200 di questo testo) è stato importante consolida-
re e migliorare l’esperienza del Convegno Nazionale.

Abbiamo cercato di attuarlo attraverso:

• la definizione operativa interna del Comitato Scien-
tifico e della Segreteria organizzativa;

• il mantenimento e l’approfondimento dei requisiti 
standard per gli abstract, le relazioni e la presenta-
zione delle diapositive secondo criteri internazionali;

• la selezione e l’inserimento in 4 sessioni delle espe-
rienze più significative a livello nazionale di tipo 
formativo	universitario,	organizzativo-clinico	as-
sistenziale,	di	ricerca	e	di	simulazione.

Nelle 4 sessioni del Convegno Nazionale abbiamo cer-
cato di estendere, oltre al caposaldo della formazione 
universitaria, soprattutto l’ambito organizzativo–clini-
co, quello di ricerca e di simulazione clinica.

 
Nella prima	sessione, le esperienze	didattiche nell’in-
segnamento universitario delle tassonomie NNN pres-
so i Corsi di Laurea in Infermieristica delle:

– Università degli Studi di Milano – Sede AO S. Carlo 
Borromeo;

– Università degli Studi di Bologna – Sede di Rimini;
– Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – 

Sede di Modena;
– Università degli Studi di Trieste;

hanno confermato la reale possibilità di studio e ricerca 
delle tassonomie NNN sia negli insegnamenti teorici 
che in quelli di tirocinio, sia nell’esame professionaliz-
zante che nella redazione di una tesi di laurea. 

Nella seconda	sessione, le esperienze	organizzative 
e	cliniche con utilizzo delle tassonomie NNN attuate 
attraverso un preciso re-engineering organizzativo e 
clinico con l’adozione delle tassonomie NNN nelle 
Aziende: 

– Clinica Luganese di Lugano (CH);
– AUSL della Romagna – Presidio di Rimini;
– ASL CN2 Alba-Bra;

hanno aperto nuovi orizzonti di direzione strategica e 
operativa infermieristica innovativa ed efficace per gli 
utenti e per i professionisti infermieri in primis e per 
l’équipe multiprofessionale in toto.

sistenziale infermieristico con le tassonomie NANDA-I, 
NOC e NIC nei diversi ambiti formativi, clinici, organiz-
zativi, di ricerca e di consulenza del territorio nazionale.

Sono la testimonianza del valore della disciplina in-
fermieristica come scienza teorico-pratica caratterizza-
ta da un corpus di conoscenze specifiche applicate alla 
prassi clinica e supportata da un metodo e da un lin-
guaggio scientifico disciplinare.

In particolare.

Il 1°	Convegno	Nazionale	di	Desenzano	del	Garda	nel	
2014	(pagine da 1 a 100 di questo testo)	ha rappresen-
tato l’avvio strutturato dell’esperienza dei Convegni 
Nazionali sulle tassonomie NNN. 

Nel 2014	era fondamentale dare forma e metodo ai 
contenuti presentati nelle sessioni del Convegno Nazio-
nale.

Abbiamo cercato di farlo attraverso:

• la strutturazione di un Comitato Scientifico e di una 
Segreteria organizzativa;

• la definizione dei requisiti standard per gli abstract, le 
relazioni e la presentazione delle diapositive secondo 
dei criteri validati e utilizzati a livello internazionale;

• la selezione e l’inserimento in 2 sessioni delle espe-
rienze più significative a livello nazionale di tipo for-
mativo	universitario	e	clinico	assistenziale;

• la collocazione del 1° Convegno Nazionale all’inter-
no dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano, grazie 
all’ospitalità della stessa Azienda, ha avuto il preciso 
intento di portare il sapere simbolicamente vicino ai 
luoghi di studio e di lavoro.

Abbiamo dato priorità alla formazione universitaria 
perché è l’insegnamento-apprendimento delle tassono-
mie NNN già al primo livello universitario della Laurea 
in Infermieristica che costituisce il punto focale del cam-
biamento culturale dell’infermiere e che permette il 
passaggio successivo a livello della pratica clinica pro-
fessionale. 

Nella prima	sessione, le esperienze	universitarie dei 
Corsi di Laurea in Infermieristica delle:

– Università degli Studi di Brescia – Sede di Desenza-
no del Garda;

– Università degli Studi dell’Aquila – Sede di Teramo;
– Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – 

Sede di Modena;

hanno aperto un mondo e hanno confermato che l’uni-
versità, con le sue attività di studio, di ricerca e di tiro-
cinio formativo professionalizzante clinico, è il luogo 
ideale per iniziare e approfondire in modo appropriato 
le tassonomie NNN.

Nella seconda	sessione, le esperienze	cliniche con l’ado-
zione del processo assistenziale e la relativa documen-
tazione con le tassonomie NNN nelle Aziende: 

– Policlinico San Matteo di Pavia;
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Nella terza	sessione	–	Esperienze	formative	universi-
tarie	con	utilizzo	delle	tassonomie	NNN, abbiamo 
voluto approfondire:

• i testi editi nel 2016 con piani assistenziali con tas-
sonomie NNN in varie aree assistenziali;

• ascoltare le esperienze formative e universitarie di:
 – Università degli Studi di Modena e Reggio Emi-
lia – Sede di Modena,

 – Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord e Uni-
versità Politecnica delle Marche – Sede di Pesaro,

 – 2 tesi di Laurea in Infermieristica con pianificazione 
NNN in ambito infermieristico e in ambito ostetrico;

che indicano la strada dell’integrazione e della sinergia 
operativa e sequenziale tra formazione universitaria e 
mondo del lavoro. 

È per noi rilevante in questi 3 Convegni Nazionali aver 
avuto il supporto, il patrocinio e la presenza delle Isti-
tuzioni Infermieristiche Nazionali, delle Istituzioni Uni-
versitarie e delle Aziende Sanitarie presenti nel territorio: 
a tutti loro va la nostra riconoscenza per la significativa 
e autorevole partecipazione.

Essendo le tassonomie NNN soggette a diritti d’autore, 
segnaliamo che per la realizzazione dei progetti presen-
tati nei 3 Convegni Nazionali sono state chieste alla 
Casa Editrice Ambrosiana:

– l’autorizzazione all’utilizzo delle tassonomie NNN 
nella fase sperimentale teorica;

– la licenza d’uso delle tassonomie NNN nella fase 
sperimentale clinica.

Le linee guida per ottenere il permesso di riproduzione 
e utilizzo delle tassonomie NNN sono riportate a pagi-
na XV di questo testo.

Offrire cure costanti e continue, sensibili e responsive 
è la base sicura, innata dell’agire professionale infer-
mieristico, rappresenta la relazione di attaccamento 
della Disciplina Infermieristica alle sue radici più pro-
fonde, alle sue origini culturali, dalle quali trae la linfa 
per fiorire ed esprimersi come una scienza teorico-pra-
tica caratterizzata da un corpus di conoscenze specifiche 
applicate alla prassi clinica e supportate da un metodo 
e da un linguaggio scientifici, disciplinari.

La storia è fatta di persone, desideri, eventi, e que-
sto testo rappresenta un’espressione propria del para-
digma teorico e pratico dell’Infermieristica italiana, 
frutto di studio dedicato, di intenso lavoro di cuore, 
cervello, mani e coraggio di numerosi professionisti in-
fermieri dirigenti, coordinatori, docenti, tutor e clinici, 
che con passione e motivazione hanno scelto di costru-
ire significati, di pensare in modo disciplinare. 

Questi atti sono il risultato tangibile di un sogno e 
di un desiderio che si realizza: condividere con la co-
munità infermieristica italiana un lungo cammino di 
crescita, di narrazione, di approfondimento e di divul-

Nella	terza	sessione, abbiamo voluto iniziare il Proget-
to di ricerca sulle tassonomie NNN partendo dalla revisio-
ne della letteratura. È il progetto che ci permette di dare 
avvio a tutta la parte di ricerca teorica e applicata con 
sinergie a livello nazionale e internazionale.

Nella	quarta	sessione abbiamo voluto proiettarci 
sulle modalità interattive di insegnamento-appren-
dimento attraverso La simulazione nell’infermieristica, 
frontiera di grande ricchezza nell’insegnamento mul-
timediale.

Nel	3°	Convegno	Nazionale	di	Padova	2016	(pagine 
da 201 a 367 di questo testo) abbiamo cercato di conso-
lidare e allargare l’esperienza del Convegno Nazionale.

Abbiamo previsto:

• la definizione di una Direzione Scientifica, l’allar-
gamento del Comitato Scientifico e della Segreteria 
organizzativa;

• l’adozione di requisiti standard per gli abstract, le 
relazioni e la presentazione delle diapositive secon-
do criteri internazionali;

• l’analisi dello stato dell’arte della Disciplina Infer-
mieristica nella prima sessione;

• la selezione e l’inserimento nelle 2 sessioni succes-
sive delle esperienze più significative a livello na-
zionale di tipo organizzativo-clinico	assistenziale,	
formativo	universitario,	di	ricerca	e	di	pubblica-
zioni	NNN.

Nella prima	sessione	– Arte	e	scienza	infermieristica	
e	tassonomie	NNN	in	Italia, abbiamo voluto: 

– ascoltare persone-infermieri autorevoli nella Disci-
plina Infermieristica italiana e dalla Federazione 
IPASVI;

– offrire un tempo dedicato di condivisione e rifles-
sione, mettendo attorno a un tavolo professionisti 
medici e professionisti infermieri per cogliere come 
le tassonomie di entrambe le professioni producano 
sinergie positive in ambito formativo, clinico e di ri-
cerca.

Nella	seconda	sessione	–	Esperienze	organizzative	e	
cliniche	con	utilizzo	delle	tassonomie	NNN, con le 
Aziende:

– Clinica Luganese di Lugano (CH);
– Azienda USL Toscana Sud Est – Sede operativa di 

Grosseto;
– Centro Servizi BG Sterni di Bassano del Grappa (VI) 

e Cooperativa Servizi Sociali La Goccia s.c.a.r.l.;
– Istituto Auxologico di Milano;

abbiamo voluto rendere visibili, oltre che il re-engineering 
organizzativo e clinico, i primi risultati clinici con l’uti-
lizzo delle tassonomie NNN in diversi ambiti organiz-
zativi pubblici e privati. 
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ne del sapere professionale con la consapevolezza 
che l’infermiere e la persona assistita sono entrambi 
soggetti attivi nel definire e costruire un patto armo-
nico e sinergico di cura generatrice.

Quando l’infermiere è in grado di interpellare il suo 
“punto di esistere” e sente di essere, di pensare e di agire 
“come infermiere” coglie la profondità della disciplina 
infermieristica che è essenzialmente  “arte e scienza uti-
le e bella” ovvero presenza che, secondo l’articolo tre del 
codice deontologico dell’infermiere, consiste “nell’assi-
stere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispet-
to della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’in-
dividuo”.

Luisa	Anna	Rigon
Cristina	Santin	

gazione delle conoscenze acquisite al fine di promuo-
vere nuove iniziative, nuovi gruppi di lavoro e di ricer-
ca finalizzati a sviluppare la diffusione dell’utilizzo 
delle tassonomie NNN. 

Crediamo che queste pagine possano essere per i 
professionisti infermieri:

• stimolo per l’approfondimento di evidenze scienti-
fiche nell’ambito formativo e di ricerca;

• guida nella progettazione coraggiosa del cambia-
mento nell’ambito organizzativo e clinico;

• riflessione per cogliere il metodo che rende replica-
bili le esperienze con le tassonomie NNN all’inter-
no dei vari setting formativi, clinici, organizzativi, 
di ricerca e di consulenza;

• testimonianza che possa favorire l’interiorizzazio-
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