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La vita è breve,
l’arte è vasta,

l’occasione fugace,
l’esperimento è pericoloso,

il giudizio è incerto.
Ippocrate. Aforismi I,1 

Vogliamo dedicare uno “spazio virtuale” colmo di gratitudine 
per l’impegno, il coraggio, la tenacia, la responsabilità, la resilien-
za e la flessibilità a ogni PERSONA-INFERMIERA/E che ha con-
tribuito a fornire cure costanti, continue e sensibili alle PERSONE 
ASSISTITE.
Presenza, caritas, conoscenze, esperienza, gesti e azioni a servizio 
di un bene sublime, la tutela della vita e del benessere dell’umani-
tà, custodendo e coltivando una salute circolare e interconnessa, 
frutto di infungibile interazione persona-ambiente-salute-assi-
stenza infermieristica.
Ogni infermiera e infermiere, in questi lunghi e incerti mesi di 
pandemia da COVID-19, ha dimostrato e confermato di essere la 
forza di una comunità scientifica che, nonostante la fatica fisica e 
psicologica, è riuscita a crescere in bellezza, grazia e generosità 
nei confronti del prossimo, donando scintille di luce, di speranza 
e di umanità.
Questa esperienza ci ha permesso di comprendere in maniera 
consapevole come e quanto è importante la professione infermie-
ristica (e, in generale, tutto il team multiprofessionale che si pren-
de cura della salute delle persone) e quanto sia importante risco-
prire il valore delle piccole e grandi cose quotidiane dell’esistere 
e del vivere. 
Per tutto questo e per il molto di più vissuto e serbato negli occhi 
e nel cuore: grazie!

Luisa Anna Rigon 
Orietta Meneghetti 

Cristina Santin 

giugno 2021
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 5

Presentazione  
dell’edizione italiana

“Sono le azioni che contano. 
I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere,

 sono perle false 
fin tanto che non vengono trasformate in azioni”

Mahatma Gandhi

È un onore condividere con tutta la grande comunità infermieri-
stica italiana la presentazione della 12a edizione della tassonomia 
NANDA International, Diagnosi infermieristiche, Definizioni e 
Classificazione 2021-2023. 

La diagnosi infermieristica è: un giudizio clinico riguardante una 
risposta umana di una persona, caregiver, famiglia, gruppo o comunità, 
a condizioni di salute/processi vitali, o una suscettibilità a tale risposta. 
Una diagnosi infermieristica costituisce la base sulla quale scegliere gli 
interventi infermieristici volti a raggiungere risultati di cui l’infermiere 
ha la responsabilità. (Approvata alla IX Conferenza NANDA e mo-
dificata nel 2009, nel 2013 e nel 2019.)

In questa 12a edizione sono stati rivisti tutti i capitoli iniziali del 
testo, sia per mantenere la coerenza con la letteratura scientifica 
attuale, sia per offrire una migliore guida per la conoscenza, la 
comprensione e l’utilizzo delle diagnosi infermieristiche a tutti gli 
infermieri con diversi ruoli, funzioni e responsabilità all’interno 
delle organizzazioni: studenti, clinici, formatori, ricercatori, diri-
genti e infermieri con competenze informatiche.

Struttura del testo
Il testo è suddiviso in 4 parti con i relativi capitoli.
La bibliografia a integrazione e supporto delle singole diagnosi 
infermieristiche è disponibile sul sito:  
www.testube.it/scienzeinfermieristiche

allegato_2021_NANDA-IOK.indd   5 29/07/21   15:22



6 

NANDA International Inc. Diagnosi infermieristiche 2021-2023

PARTE 1
Comprende 2 capitoli, nei quali è descritta una panoramica dei 
principali cambiamenti dell’attuale edizione, quali:
r  diagnosi infermieristiche nuove, revisionate e ritirate;
r  standardizzazione terminologica degli indicatori diagnostici;
r  considerazioni internazionali sull’utilizzo delle diagnosi infer-

mieristiche.

La tassonomia comprende 267 diagnosi infermieristiche, tra cui 
vi sono:
r  46 diagnosi nuove (elenco completo alle pp. 25 e 26);
r  67 diagnosi revisionate (elenco completo alle pp. da 30 a 33);
r  17 diagnosi con titolo revisionato (elenco completo a p. 39);
r  23 diagnosi ritirate (elenco completo a p. 41).

La tassonomia NANDA-I è tradotta in più di 20 lingue; per ga-
rantire una maggiore universalità e comprensione del linguag-
gio, gli autori hanno scelto di utilizzare, ove possibile, per tutti 
gli indicatori diagnostici, i termini standardizzati della United 
States National Library of Medicine, Medical Subject Headings 
(MESH). 

Riportiamo di seguito alcuni esempi rappresentativi del lavoro di 
perfezionamento della definizione dei termini.

Un primo esempio concreto è rappresentato da:
r  inadequate (inadeguato) è usato per indicare una mancanza di 

quantità e/o di qualità;
r  insufficient (insufficiente) è usato per indicare la sola mancanza 

di quantità; 
r  deficient (carente) è usato per indicare la mancanza di alcuni 

elementi o caratteristiche.

Un secondo esempio concreto è rappresentato da:
r  illness (esperienza soggettiva dello star male) vissuta dalla perso-

na malata sulla base della sua percezione soggettiva del ma-
lessere, di ciò che sente soggettivamente in termini di sintomi 
e segni e che racconta durante la sua narrazione e/o autobio-
grafia. L’illness permette a una persona di dare un senso al 
proprio malessere; 

r  disease (malattia in senso oggettivo) intesa come lesione orga-
nica o aggressione di agenti esterni, evento oggettivabile me-
diante l’accertamento e il monitoraggio dei segni e sintomi 
raccolti in modo sistematico e dei parametri organici di natura 
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fisico-chimica, con l’adozione di un linguaggio e di una termi-
nologia scientifica propria di ogni disciplina (infermieristica, 
medica ecc.). Nella desease è il medico che certifica la malattia 
di una persona;

r  sickness (malattia intesa come riconoscimento sociale) determina-
ta dalle caratteristiche sociali e dalle etichette attribuite dalla 
società. Nella sickness la persona può essere esonerata da in-
combenze lavorative, impegni familiari e sociali, può ricevere 
un eventuale sostegno economico ecc.

Un’altra modifica, a supporto dell’universalità, è rappresentata 
dalla posizione in cui è evidenziato il focus diagnostico nelle pa-
gine dedicate a ciascuna diagnosi infermieristica. Il focus non è 
più evidenziato con un carattere diverso all’interno del titolo, ma 
è riportato sotto il titolo di ogni diagnosi infermieristica. 

PARTE 2
Comprende 2 capitoli che si focalizzano sulla ricerca infermieri-
stica per perfezionare la tassonomia:
r  proposte per sviluppare aree di ricerca;
r  revisione dei criteri per i livelli di evidenza (LOE).

Portiamo alla vostra attenzione alcuni dei concetti descritti in 
questa sezione.

Una priorità per la ricerca in vista della prossima 13a edizione è 
la revisione di 41 diagnosi infermieristiche per le quali sono stati 
riscontrati dei limiti metodologici; per esempio, gli indicatori dia-
gnostici non sono coerenti con la letteratura scientifica odierna, 
oppure la mancanza di fattori correlati modificabili con interventi 
infermieristici autonomi. Inoltre c’è la necessità di progettare stu-
di di validazione clinica multicentrici.

Altro elemento di criticità, che dovrebbe essere spunto di ricerca, 
è rappresentato dal sistema multiassiale per la strutturazione del-
la diagnosi infermieristica. 

Tra le 267 diagnosi, alcune sono caratterizzate da un titolo dia-
gnostico che non comprende in forma esplicita almeno il focus 

Dominio 1 • Classe 1 • Codice della diagnosi 00097

Coinvolgimento in attività diversive ridotto

Focus diagnostico: coinvolgimento in attività diversive
Approvata 1980 • Rivista 2017 • Livello di evidenza (LOE) 2.1

Definizione
Riduzione della stimolazione, dell'interesse o della partecipazione ad attività ri-
creative o di svago.

Caratteristiche definenti
– Alterazione dell’umore
– Noia
– Esprime insoddisfazione per la

situazione

– Monotonia negli affetti
– Pisolini frequenti
– Decondizionamento fisico

Fattori correlati
– L’ambiente attuale non permette

di impegnarsi in attività diversive
– Vincoli ambientali
– Compromissione della mobilità
– Attività disponibili inadeguate

– Motivazione inadeguata
– Resistenza fisica insufficiente
– Malessere fisico
– Sofferenza psicologica

Popolazioni a rischio
– Persone con età agli estremi
– Persone che fanno esperienza di

un ricovero prolungato in
ospedale

– Persone che fanno esperienza di
un ricovero prolungato in una
struttura residenziale

Condizioni associate
– Prescritta limitazione della

mobilità
– Isolamento terapeutico

La bibliografia originale di riferimento è disponibile all’indirizzo www.thieme.com/nanda-i.

Dominio 1. Promozione della salute Classe 1. Consapevolezza della salute

215
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della diagnosi (Asse 1) e un relativo modificatore (Asse 3), come 
previsto dal sistema multiassiale della tassonomia.
 Questi titoli diagnostici infermieristici, più che risposte uma-
ne, rappresentano segni o sintomi oggetto dell’assistenza infer-
mieristica. Inoltre, questi segni o sintomi possono essere caratte-
ristiche definenti di altre diagnosi infermieristiche. Per esempio, 
nella tassonomia NANDA-I attuale si ritrova la diagnosi infer-
mieristica Fatigue (00093) e, al tempo stesso, la fatigue è anche una 
delle caratteristiche definenti della diagnosi infermieristica Coping 
inefficace (00069).
 Questo genera confusione nella comunità infermieristica che, 
nell’utilizzare la classificazione NANDA-I, si interroga se enun-
ciare la diagnosi infermieristica Fatigue (00093) o considerare la 
fatigue come un indicatore a sostegno di altre diagnosi infermieri-
stiche.
 Pertanto, nella prossima edizione, gli autori, consapevoli di 
questo disallineamento, valuteranno la rimozione dalla tassono-
mia di queste diagnosi infermieristiche, i cui titoli rappresentano 
segni o sintomi, in quanto non si adattano al sistema multiassiale 
(per ulteriori informazioni su questo tema si veda il Paragrafo 3.2).

Il Capitolo 4 presenta i nuovi criteri per i livelli di evidenza (LOE) 
della validità delle diagnosi NANDA International e spiega come 
utilizzarli nel processo di proposta di nuove diagnosi infermieri-
stiche. Nel dettaglio, vi è una presentazione iniziale e una breve 
discussione dei concetti di evidenza clinica e di teoria della vali-
dità, per proseguire poi con la descrizione e l’esemplificazione dei 
livelli di evidenza per le diagnosi infermieristiche. 
 Nell’attuale 12a edizione, ai livelli di evidenza (LOE) utilizzati 
non sono applicati questi nuovi cambiamenti. È in atto il lavoro di 
aggiornamento volto a convertire tutti i LOE delle diagnosi infer-
mieristiche attuali secondo i nuovi concetti di evidenza scientifica.
 Gli autori chiedono a coloro che proporranno nuove diagnosi 
infermieristiche di fare riferimento a questi criteri LOE aggiornati.

PARTE 3
Comprende 7 capitoli dedicati all’utilizzo della tassonomia, con 
descrizione dei seguenti temi specifici: 
r  i principi fondamentali della diagnosi infermieristica (Capito-

lo 5); 
r  le esperienze internazionali dell’utilizzo della diagnosi infer-

mieristica (Capitolo 6); 
r  il ragionamento clinico e il processo di assistenza infermieri-

stica (Capitolo 7);
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r  l’applicazione clinica: l’interpretazione dei dati per determi-
nare la diagnosi infermieristica (Capitolo 8); 

r  l’introduzione alla tassonomia delle diagnosi infermieristiche 
NANDA-I (Capitolo 9);

r  il sistema multiassiale della tassonomia delle diagnosi infer-
mieristiche NANDA-I (Capitolo 10);

r il glossario dei termini (Capitolo 11).

In questa parte del testo sono descritte le diverse tipologie del-
le diagnosi infermieristiche (focalizzate su un problema di salute 
attuale, di rischio, di promozione della salute, a sindrome) e le 
6 fasi del processo di assistenza infermieristica. Le diagnosi in-
fermieristiche NANDA-I supportano il processo di ragionamento 
clinico e forniscono un linguaggio specifico alla disciplina infer-
mieristica per descrivere la propria peculiare conoscenza. 

Il Capitolo 6 è dedicato alla descrizione dell’utilizzo delle diagno-
si infermieristiche NANDA-I a livello internazionale, espressione 
della condivisione di un’intera comunità infermieristica, al fine 
di informare, insegnare e implementare la terminologia stessa. In 
molti Paesi di tutto il mondo si stanno adottando sistemi innova-
tivi per l’implementazione delle diagnosi infermieristiche.
 La terminologia infermieristica NANDA-I è l’unico linguag-
gio standardizzato aggiornato continuamente con le attuali evi-
denze scientifiche e con criteri definiti per l’assegnazione dei li-
velli di evidenza, per riflettere al meglio l’intero ambito della pra-
tica infermieristica. 

Il Capitolo 7 è dedicato al ragionamento clinico, la cui definizione 
è riportata a pagina 123 del testo, in cui Koharchik et al. (2015) 
affermano che per giungere a una conclusione valida si richiede l’appli-
cazione di idee ed esperienze; nell’assistenza infermieristica, ciò descrive 
il modo in cui l’infermiere “analizza e comprende la situazione della per-
sona assistita e formula delle conclusioni”. 

L’infermiere utilizza il ragionamento clinico, all’interno delle di-
verse fasi del processo di assistenza infermieristica, nella consa-
pevole conoscenza e applicazione di un modello teorico infermie-
ristico.

In particolare, la valutazione globale iniziale infermieristica è un 
momento fondamentale per i professionisti infermieri e richiede 
la conoscenza disciplinare delle teorie infermieristiche e dei con-
cetti della disciplina infermieristica rispetto ai quali si sviluppano 
le diagnosi infermieristiche. 
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Stabilire una relazione efficace tra la persona-infermiere e la per-
sona assistita è un prerequisito fondamentale e permette all’in-
fermiere di conoscere la persona assistita e le sue esperienze di 
salute e malattia. 

Il testo propone come modello infermieristico gli 11 Modelli Fun-
zionali della Salute di M. Gordon che forniscono all’infermiere 
un quadro teorico di riferimento attraverso il quale leggere i bi-
sogni di salute della persona, strutturato per raccogliere i dati, 
formulare diagnosi infermieristiche appropriate, pianificare i ri-
sultati di salute della persona assistita e i relativi interventi infer-
mieristici.

Per formulare una diagnosi infermieristica sono essenziali la va-
lutazione globale iniziale, organizzata a partire da un modello 
teorico infermieristico, e l’utilizzo del ragionamento clinico quale 
processo cognitivo e mentale al fine di interpretare, sintetizzare e 
collegare i dati psico-sociali e fisiologici significativi raccolti con le 
persone assistite.

PARTE 4
Comprende 267 diagnosi infermieristiche, suddivise in 13 domi-
ni, 47 classi, con i loro titoli diagnostici, le definizioni, le caratteri-
stiche definenti, i fattori correlati o i fattori di rischio, le condizio-
ni associate e le popolazioni a rischio.

In questa 12a edizione, per specifica indicazione di NANDA-I, le 
diagnosi infermieristiche sono presentate all’interno di ciascuna 
classe della tassonomia mantenendo lo stesso ordine che hanno 
nell’edizione originale; sono quindi elencate secondo l’ordine al-
fabetico del focus diagnostico in lingua inglese.
 Seguono l’ordine alfabetico in lingua inglese anche gli elenchi 
degli indicatori diagnostici nelle varie categorie (Caratteristiche 
definenti, Fattori correlati o Fattori di rischio, Condizioni associa-
te, Popolazioni a rischio). Questo affinché ciascun indicatore oc-
cupi sempre la stessa posizione all’interno dell’elenco, qualunque 
sia la lingua in cui la tassonomia è tradotta, in modo da facilitare 
il confronto tra le varie versioni per chi utilizza più lingue, e sem-
plificare il passaggio in formato elettronico della tassonomia.

Ogni diagnosi infermieristica è il frutto di una profonda rifles-
sione, di studio basato sulle migliori evidenze scientifiche e di 
appassionato lavoro di un singolo infermiere o di un gruppo di 
infermieri dell’associazione NANDA-I.
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Apprendere, conoscere e utilizzare la terminologia è la chiave per 
comunicare e trasmettere il sapere di competenza infermieristica 
e il processo diagnostico al gruppo interprofessionale e multidi-
sciplinare, e alla società.

La NANDA International, grazie al contributo di ogni singolo as-
sociato, ha realizzato un lavoro armonico, sinergico e infungibile 
per la professione infermieristica, rendendo tangibile il pensiero 
del filosofo e scienziato J. Aral, il quale sottolinea che “… negli 
Stati Uniti c’è la tendenza a descrivere il lavoro di gruppo come un 
modo per aumentare la produttività. In Giappone, invece, la tendenza è 
descrivere il gruppo di lavoro come un modo per incrementare le abilità 
e le conoscenze delle persone. C’è una differenza piuttosto sostanziale”.

Quale insegnamento trarre da questa differenza? 
La consapevole capacità di lavorare in team (in squadra), valo-
rizzando il potenziale di ogni singola persona-professionista che 
si prende cura delle persone assistite, genera la migliore azione 
assistenziale dell’infermiere e, in generale, della comunità sociale, 
all’interno di un sistema di cure integrate multi-professionali.

Questo testo rappresenta la migliore competenza agita “dell’uni-
verso infermieristico”, espressione, dunque, della volontà di ogni 
infermiere di comprendere, descrivere e rispondere con consape-
volezza, intenzionalità, sensibilità e un quotidiano allenamento 
ai desideri, ai sogni e ai bisogni di salute della persona assistita, 
caregiver, famiglia, gruppo, comunità. 

La terminologia NANDA-I non rappresenta un elenco fisso e im-
mutabile di titoli e indicatori diagnostici (caratteristiche definenti, 
fattori correlati, fattori di rischio, condizioni associate e popola-
zioni a rischio) ma è una tassonomia in continua evoluzione che 
si arricchisce di nuovi contenuti teorici, di nuove diagnosi infer-
mieristiche, perfezionando quelle esistenti in ogni nuova edizione 
redatta e pubblicata.

La ricerca infermieristica genera modalità di linguaggio che giu-
stificano e legittimano l’assistenza infermieristica e il processo di 
assistenza infermieristica, rispettivamente l’essenza e il metodo 
della nostra disciplina, con il fine ultimo di creare e promuovere 
salute nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità di ogni 
persona assistita. 
 La tassonomia permette la trasformazione del linguaggio or-
dinario, attraverso regole codificate e condivise, in un linguaggio 
scientifico che assume una denotazione di vocabolario per la pro-
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fessione infermieristica in primis e, quindi, per le altre discipline 
scientifiche e umanistiche.

Il testo NANDA-I è lo strumento che educa all’utilizzo dei “ter-
mini corretti” per diagnosticare lo stato di salute della persona 
a supporto della pianificazione dell’assistenza infermieristica, al 
fine di promuovere, prevenire, alleviare, custodire e curare la sa-
lute, in una prospettiva olistica della persona assistita.

Il testo NANDA-I coniuga aspetti teorici con aspetti pratici-opera-
tivi in linea con le migliori evidenze scientifiche e criteri scientifici 
rigorosi; inoltre, garantisce risposte efficaci ai desideri, alle aspi-
razioni, ai bisogni e ai problemi di salute della persona assistita.

Grazie a questa riflessione teorica-conoscitiva è possibile mettere 
in luce la diagnosi infermieristica sottesa al complesso mondo di 
salute/malattia concepito e vissuto dalla persona assistita. 

Nello specifico, la diagnosi infermieristica descrive un particolare 
disequilibrio tra queste due dimensioni, salute/malattia, e per-
mette nel contempo di pianificare i risultati di salute e gli inter-
venti infermieristici per aiutare la persona a ritrovare la sua per-
sonale armonia tra le proprie aspirazioni e l’ambiente in cui vive. 
 Diagnosi infermieristiche, risultati di salute e interventi infer-
mieristici sono condivisi e costruiti con la persona assistita, nel 
rispetto dei suoi valori, convinzioni, autonomia e volontà; gli 
interventi infermieristici sono personalizzati ed efficaci per pro-
muovere, prevenire e risolvere la diagnosi infermieristica e de-
vono rendere evidente il potere trasformativo del gesto di cura 
attraverso i risultati di salute pianificati e valutati.

Come possiamo cercare di comprendere quello che la persona sta 
vivendo in una particolare situazione di salute o di malattia?
 L’infermiere, per leggere, descrivere e interpretare questa re-
altà soggettiva, deve utilizzare un modello teorico infermieristico 
di riferimento per effettuare la valutazione globale iniziale. 

E come è descritto nel testo a pagina 138, si raccomanda di con-
siderare il modello di M. Gordon (gli 11 Modelli Funzionali della 
Salute) sia in modo integrale analitico sia con lo strumento Fun-
ctional Health Pattern Assessment Screening Tool (FHPAST), una 
struttura concettuale per l’accertamento infermieristico. 

Infatti, come sottolinea il filosofo tedesco Kant nella Critica della 
ragion pura, l’intelletto genera conoscenza, ma la ragione gene-
ra significato. La ragione, a differenza dell’intelletto analitico 
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sa fare sintesi e conferire senso, significato, prospettiva, visione 
d’insieme, dando vita ai saperi umanistici, tra cui letteratura, ar-
te, filosofia, spiritualità (I quattro Maestri di V. Mancuso, 2020, pp. 
13-17). Tra questi saperi umanistici, possiamo annoverare anche 
la disciplina infermieristica che si esprime intrinsecamente e in 
maniera sublime “nell’umano nell’uomo” (La Madonna Sistina di 
Vasilij Grosman, 1955), nell’energia della cura consapevole, nella 
benevolenza e dedizione per l’umanità al fine di diventare liberi, 
giusti, buoni.

Ma questa comprensione, da parte dell’infermiere, di una parte 
di vita della persona assistita ha bisogno di un’altra visione di let-
tura più intima, sensibile ed empatica, cioè il paradigma narrati-
vistico. Attraverso la narrazione, la realtà è generata dal e nell’u-
tilizzo della comunicazione, della relazione, dell’ascolto, della 
presenza intenzionale e autentica, del processo dialogico (pagina 
132 del testo), frutto dell’interazione delle voci di due persone: la 
persona-infermiere e la persona assistita. L’accertamento globa-
le dello stato di salute della persona secondo la narrazione e se-
condo un modello teorico infermieristico permette di esplicitare 
all’infermiere “come si conosce ciò che si conosce”.

Nel Sentire e con-sentire (Il Senso della Vita, Vito Mancuso, 2021, 
pp. 30-39) si realizza l’unicità della relazione come tempo di cura 
(Art. 4, Codice Deontologico degli Infermieri, 2019) e si concretiz-
za la spiritualità del prendersi cura (Sulla terra in punta di piedi. La 
dimensione spirituale della cura, Sandro Spinsanti, 2021).

Queste righe narrate della conoscenza e della teoria infermie-
ristica, delle fasi del processo di assistenza infermieristica e del 
linguaggio scientifico infermieristico, hanno necessità di una sin-
tetica presentazione professionale, disciplinare e legislativa, che 
viene qui di seguito delineata rispetto a: 

1. Modello teorico infermieristico
Essere guidati da un modello teorico di riferimento (Manzo-
ni, 2016 e 1996; Meleis, 2013; Gordon, 2009; Cantarelli, 2003 e 
2017) permette di valutare in modo globale, sistematico e con-
tinuo i bisogni di salute di cui gli infermieri sono responsabili 
così come scritto nel Profilo Professionale (DM 739/94, Art.1, 
comma 3):
a) “partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e 

della collettività”,
b) “identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e 

della collettività”.
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2. Processo di assistenza infermieristica
Il processo di assistenza infermieristica rappresenta il metodo 
scientifico (dal gr. Méthodos: via, cammino che conduce oltre), 
il procedimento logico, costituito da una sequenza di fasi e da 
un insieme di regole con lo scopo di individuare i desideri/
sogni/ bisogni/problemi di salute di una persona e di gestire 
le prestazioni assistenziali più idonee a risolverli.
 È un metodo di natura cognitiva, dinamico e ciclico, cen-
trato sui problemi di salute, le risorse e le risposte della per-
sona assistita, pianificato e diretto al conseguimento di risul-
tati, flessibile e applicabile universalmente. (Wilkinson, 2013 
e 2017; Sironi 2010; Herdman, T.H. & Kamitsuru, S. 2017; 
Gulanick M. & Myers J.L., 2016; Johnson, M., Moorhead, S., 
Bulechek, G.M., Butcher H, Mass, M.L. & Swanson E., 2014; 
Nebuloni, G. 2017.)
 Il processo di assistenza infermieristico comprende 6 fasi e 
prevede l’utilizzo delle tassonomie NNN: 

r  Valutazione globale iniziale dello stato di salute della per-
sona con narrazione e accertamento infermieristico (in que-
sto testo secondo il modello teorico di M. Gordon); 

r  Ragionamento diagnostico e diagnosi infermieristica (clas-
sificazione NANDA-I);

r  Pianificazione dei risultati di salute della persona assistita 
e indicatori infermieristici di risultato (classificazione NOC);

r  Pianificazione degli interventi infermieristici (classificazio-
ne NIC);

r  Gestione/erogazione degli interventi e delle attività infer-
mieristiche (classificazione NIC);

r  Valutazione globale dei risultati di salute della persona 
assistita con indicatori infermieristici di risultato (classifica-
zione NOC).

Presupposto irrinunciabile per adottare un’assistenza in-
fermieristica personalizzata efficace e di qualità è conoscere 
approfonditamente i principi teorici su cui si fondano la va-
lutazione globale iniziale, la diagnosi infermieristica, la piani-
ficazione dei risultati e dei loro indicatori infermieristici, l’e-
rogazione di prestazioni (interventi e attività) e la valutazione 
globale dei risultati di salute, utilizzando in modo sistematico 
la metodologia clinica e applicando in modo coerente gli stru-
menti operativi – documentazione sanitaria infermieristica – 
per la pianificazione in ambito clinico assistenziale.
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Sotto il profilo normativo, nella legislazione italiana vigente, 
il processo di assistenza infermieristica, come metodo, è de-
clinato nel: 

A. Profilo Professionale (DM 739/94, Art.1 comma 3): 
 L’infermiere:

a) “partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della per-
sona e della collettività”;

b) “identifica i bisogni di assistenza infermieristica della per-
sona e della collettività, e formula i relativi obiettivi;

c) “pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale in-
fermieristico”.

B.  Legge 251 del 2000-Art. 1, la quale sottolinea l’importanza 
per l’infermiere:
r  “di utilizzare metodologie di pianificazione per obiettivi 

dell’assistenza” e 
r  “di incentivare modelli di assistenza personalizzata”.

C.  Linee guida EFN per l’applicazione dell’articolo 31 ai fini 
del riconoscimento delle competenze previste dalla Diret-
tiva 2005/36/CE, modificata dalla Direttiva 2013/55/CE 
COMPETENZE della DIRETTIVA 36/55 (Competenze A, 
D ed E COMPETENZA N. 6 EFN: Assistenza infermieri-
stica – formazione teorica e tirocinio, pp. 26-34), che speci-
ficano le modalità e le tempistiche dell’insegnamento del 
processo di assistenza infermieristica durante il triennio 
del corso in infermieristica.

3 Utilizzo di un linguaggio infermieristico standardizzato
È previsto e codificato da organismi ufficiali e da revisioni del-
la letteratura: 

r Linee di indirizzo dell’Office of the National Coordinator 
for Health Techmology (ONC, 2017);

r Linee di indirizzo della American Nursing Association 
(ANA, 2012 e ss);

r Linee guida EFN per l’applicazione dell’articolo 31 ai fini 
del riconoscimento delle competenze previste dalla Diret-
tiva 2005/36/CE, modificata dalla Direttiva 2013/55/CE 
COMPETENZE della DIRETTIVA 36/55 (Competenze A, 
D ed E COMPETENZA N. 6 EFN: Assistenza infermieristi-
ca – formazione teorica e tirocinio, pp. 30);

r Position Statement “Le terminologie infermieristiche stan-
dardizzate: la posizione della Federazione Nazionale dei 
Collegi IPASVI” del 2018;
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r “Le terminologie infermieristiche standardizzate nella 
formazione e nell’esercizio professionale: un’indagine ita-
liana (Mazzoleni B., Ausili D., Gagliano C., Genovese C., 
Santin C. & Rigon L.A. L’infermiere, 2018; 55:1:e18-e32); 

r Studi di ricerca sull’impatto dell’utilizzo di un linguaggio 
standardizzato nella pratica clinica (D’Agostino F., 2012, 
2015 e 2017).

Questi elementi conoscitivi e pratici devono essere interioriz-
zati dal professionista infermiere e resi agiti, costruiti nel quo-
tidiano incontro con la persona assistita per generare salute. 

Vogliamo concludere questa presentazione con la parola giap-
ponese Kaizen (Kai-cambiare, cambiamento, Zen-buono, migliore) 
per augurare, in bellezza, lo sviluppo professionale di ogni sin-
gola infermiera e di ogni singolo infermiere e, di riflesso, quello 
dell’intera comunità professionale italiana (con i suoi oltre 455 000 
infermieri) a beneficio dell’intera comunità sociale. 

Kaizen nel senso di promuovere e sostenere il miglioramento con-
tinuo delle pratiche operative; sviluppare una cultura, una men-
talità, un approccio e un modo di essere, finalizzati al benessere. 

Crediamo in maniera consapevole e appassionata che ciò che fa la 
differenza nel cambiamento “migliore” è il comportamento agi-
to, la costanza, la capacità di interiorizzare un ideale di assisten-
za infermieristica e di tradurlo umilmente e intenzionalmente in 
azione.

Crediamo che Kaizen si traduca nell’arte quotidiana di lavorare 
in modo bello e buono secondo etica e scienza.

Crediamo che Kaizen significhi non solo amare ed essere grati, 
ma soprattutto condividere il sapere e i gesti di cura con e per gli 
altri, consapevoli del valore della nostra professionalità. 

Luisa Anna Rigon
in collaborazione con: 

Orietta Meneghetti 
Cristina Santin 
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Nota terminologica
Già da molti anni la CEA, Casa Editrice Ambrosiana, sta operan-
do, attraverso diverse iniziative che coinvolgono professionisti e 
studiosi del settore infermieristico, per offrire il suo contributo sia 
alla definizione, in termini di contenuti e metodi, del campo di 
attività dell’infermiere (fenomeni che affronta, interventi che ero-
ga, 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 al-
tri Paesi per altre lingue, a fianco del traduttore principale è stato 
costituito un gruppo di lavoro, formato da numerosi professioni-
sti dell’ambito infermieristico, di diversa provenienza e formazio-
ne, che si è occupato di concordare la terminologia con la quale 
scrivere in lingua italiana i titoli e le definizioni delle diagnosi in-
fermieristiche.
 Il repertorio che il gruppo di lavoro ha prodotto nel corso 
degli anni è stato utilizzato da CEA per uniformare il linguag-
gio infermieristico nell’ambito diagnostico per tutti i propri testi. 
Tale repertorio è mantenuto aggiornato attraverso la pubblicazio-
ne 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 questo volume rappresenta la dodicesima 
edizione riferita al triennio 2021-2023.
 Il successo ottenuto da questa iniziativa ha stimolato la defi-
nizione di un progetto analogo, finalizzato alla realizzazione di 
una traduzione condivisa dei titoli della versione 2004 delle clas-
sificazioni NOC (Nursing Outcomes Classification) e NIC (Nursing 
Interventions Classification). 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 uti-
lizzato per uniformare il linguaggio infermieristico per quanto 
riguarda la definizione dei risultati di salute e dei relativi inter-
venti 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 condi-
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videre al gruppo di lavoro anche la traduzione delle relative defi-
nizioni. 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 utiliz-
zato dalla Casa Editrice Ambrosiana si arricchisce di nuovi im-
portanti contributi e i volumi CEA, tradotti utilizzando questa ter-
minologia ufficiale, si presentano a studenti infermieri, infermieri 
clinici, infermieri formatori, ricercatori e dirigenti con un linguag-
gio 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’in-
serimento dei loghi di “Traduzione verificata NANDA-I” e di 
“Traduzione verificata NOC e NIC”.
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Allegato all’edizione italiana

Linee guida per il permesso di copyright  
per la versione in lingua italiana 

I materiali presentati in questo libro sono soggetti a diritti 
d’autore, per cui si applicano a essi le leggi che regolano 
questa materia.
 Si indicano di seguito alcuni esempi, non esaustivi, di 
utilizzo che richiede un’approvazione e/o un compenso 
per la concessione della licenza e/o autorizzazione all’uso.

1.  Un autore o una casa editrice vuole utilizzare l’intera 
tassonomia delle diagnosi infermieristiche in un li-
bro di testo o in un altro manuale di infermieristica.

2.  Un autore o una casa editrice vuole utilizzare solo 
l’elenco delle diagnosi infermieristiche senza le defi-
nizioni e le caratteristiche definenti.

3.  Un autore o una casa editrice vuole utilizzare la tas-
sonomia delle diagnosi infermieristiche per realizza-
re materiale audiovisivo.

4.  Una persona che sviluppa software o che vende pro-
grammi per la gestione digitale delle cartelle cliniche 
dell’assistito vuole utilizzare la tassonomia delle dia-
gnosi infermieristiche in un programma o in un ap-
plicativo.

5.  Un’università, un ricercatore, un’organizzazione 
professionale o sanitaria vuole utilizzare la tasso-
nomia delle diagnosi infermieristiche in un corso di 
formazione.

6.  Un’azienda sanitaria (ospedale, territorio, servizi) o 
RSA o istituzione similare, vuole inglobare nel pro-
prio sistema informatizzato di registrazioni sanitarie 
la tassonomia delle diagnosi infermieristiche.

Qualsiasi richiesta di autorizzazione alla riproduzione, in 
formato cartaceo o digitale, della versione italiana della tas-
sonomia va inviata a:

iC.E.A. Casa Editrice Ambrosiana
viale Romagna 5
20089 Rozzano (MI) 
Fax: 02 52 20 22 60
email: ufficiolicenze@ceaedizioni.it
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