
La terza edizione di Nursing Diagnosis: Pro-
cess and Application è stata pubblicata circa
20 anni dopo la prima conferenza nazionale
sulla classificazione diagnostica, convocata da
Kristine Gebbie e Mary Ann Lavin presso l’U-
niversità di Saint Louis. 

A partire dal 1973 le diagnosi infermieri-
stiche sono diventate parte integrante della
pratica clinica infermieristica e hanno eviden-
ziato il contributo peculiare dell’assistenza in-
fermieristica al settore sanitario. 

Oggi, il lavoro sulle classificazioni correla-
te alla clinica infermieristica si è esteso in
uno sforzo internazionale che abbraccia molti
Paesi e molte culture.

Negli anni a venire, la rilevanza delle dia-
gnosi infermieristiche per la pratica clinica, la
formazione e la ricerca ne favorirà il continuo
sviluppo. 

Dalla prima edizione di questo libro, nel
1982, l’uso delle diagnosi infermieristiche è
aumentato in modo consistente.

Le diagnosi sono state inserite nei libri di
testo dedicati alla clinica e le associazioni in-
fermieristiche e le agenzie per il rimborso del-
le cure sanitarie considerano le diagnosi in-
fermieristiche come gli standard dell’esercizio
professionale. 

L’American Association of Colleges of Nur-
sing e la National League for Nursing metto-
no in rilievo l’importanza del pensiero critico
e del giudizio clinico quali contenuti essenzia-
li della formazione infermieristica. L’applica-
zione clinica del pensiero critico si traduce nel
giudizio diagnostico e terapeutico dei clinici.

Lo scopo di Diagnosi infermieristiche: pro-
cesso e applicazioni è di integrare le diagnosi
infermieristiche nelle attività di classificazio-
ne e di pensiero critico. 

Essere professionista nell’assistenza infer-
mieristica richiede competenza sia nel ragio-
namento clinico, sia nell’uso delle categorie
diagnostiche.

Occorre conoscere la terminologia adottata
dai manuali, anche se la terminologia senza le
conoscenze e le abilità di ragionamento dia-
gnostico conduce a formulare giudizi clinici
imprecisi. La capacità diagnostica senza la
terminologia adatta è paragonabile alla capa-
cità di parlare senza conoscere un linguaggio. 

Il successo delle prime due edizioni di que-
sto manuale è attribuibile al modo chiaro e
approfondito di trattare la materia e la sua
applicazione al processo di assistenza infer-
mieristica, alla pratica clinica e all’erogazione
dell’assistenza in ambito sanitario. 
I capitoli di questo libro forniscono allo stu-
dente infermiere e all’infermiere professioni-
sta solide basi su cui costruire il sapere clinico
e l’esperienza.

Questa edizione è stata scritta con l’aspet-
tativa che lo studente inizi a usare questo li-
bro nel primo anno di corso di laurea nell’am-
bito delle discipline dedicate al processo di as-
sistenza infermieristica. 

Con l’aumentare dell’esperienza clinica
con le persone assistite, il professionista infer-
miere  troverà utile tornare ai paragrafi dedi-
cati al processo infermieristico e alla sua ap-
plicazione. 

Infatti, lo sviluppo della capacità diagno-
stica richiede un processo di apprendimento
lungo quanto la vita (lifelong learning) e dopo
la laurea l’infermiere che tornerà a rileggere
questo libro, dopo aver accumulato conoscen-
za clinica, vi “scoprirà” cose nuove.

In questa edizione di Diagnosi infermieri-
stiche: processo e applicazioni è stato aggiunto
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■■■ l’evoluzione delle categorie diagnostiche, 
■■■ il contesto d’uso,
■■■ la definizione di diagnosi infermieristica

come concetto e processo.

È stata posta l’enfasi sulle diagnosi, sia per la
loro importanza nella pianificazione del trat-
tamento, sia perché sono l’espressione del-
l’ambito esclusivo dell’assistenza infermieri-
stica.

Le diagnosi sono concetti usati nel ragio-
namento clinico per descrivere la condizione
di salute di una persona, di una famiglia o di
una comunità. 

Oggi, la maggior parte dei testi e delle
strutture cliniche usa la classificazione propo-
sta dalla NANDA. 

Alcune diagnosi non sono sufficientemente
precise, concettualmente pertinenti o ampia-
mente descrittive degli aspetti peculiari del-
l’assistenza infermieristica. 

Ciononostante, quando pensano all’assi-
stenza infermieristica i clinici trovano utili le
categorie attualmente disponibili. 

Gli studenti devono sapere che in qualsiasi
professione i concetti evolvono con il progredi-
re della conoscenza grazie alla ricerca clinica.

Il capitolo 3 prende in considerazione

■■■ la diagnosi infermieristica;
■■■ la diagnosi medica;
■■■ la diagnosi nell’ambito dei servizi sociali.

Per ogni tipologia di diagnosi vengono esposti
i contenuti peculiari rispetto al mandato, alle
strutture e ai concetti di causalità, ai sistemi
di classificazione e al processo.

È importante che lo studente e il professio-
nista infermiere comprendano che l’evoluzio-
ne delle diagnosi nell’assistenza infermieristi-
ca è simile quella delle diagnosi di altre pro-
fessioni. 

In questo capitolo lo studente e il professio-
nista  infermiere possono ampliare  la loro
prospettiva sulle principali professioni sanita-
rie, conoscendo così analogie e differenze fra
diagnosi mediche e infermieristiche. 

Nell’erogazione dell’assistenza interagisco-
no molte professioni e ciascuna deve essere a
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un capitolo, gli altri sono stati tutti aggiorna-
ti; molti capitoli sono stati revisionati o am-
pliati e, per rendere più chiare idee e concetti,
sono stati corredati da ulteriori esempi. 

Domande ed esercizi sono stati inseriti nel
corpo del testo, come strumento di apprendi-
mento, piuttosto di collocarli alla fine dei ca-
pitoli dove avrebbero avuto minor efficacia.
Nel testo sono state inserite le domande che
gli studenti possono o potrebbero formulare. 

In alcuni capitoli, le domande esemplifica-
no in modo informale i problemi reali sollevati
dagli studenti dei corsi di laurea che stavano
imparando le diagnosi infermieristiche. 

Porre domande come stile di insegnamen-
to, incoraggia gli studenti mentre studiano e
usano le diagnosi infermieristiche a formula-
re, a loro volta, le loro proprie domande.

Il testo comprende anche esercizi che sono
seguiti immediatamente dalla discussione
sulle risposte corrette e sbagliate, in modo da
dare un feedback immediato e permettere così
di applicare ciò che si è appreso prima di pas-
sare all’argomento successivo. 

Nel testo, per evidenziare i punti salienti è
stato scelto o il carattere corsivo, o il grasset-
to, o la forma di elenco puntato, in modo da ri-
chiamare immediatamente l’attenzione del
lettore.

I riassunti alla fine di ciascun capitolo of-
frono una sintesi dei concetti fondamentali. 

Le appendici includono le attuali informa-
zioni sulle diagnosi e sul loro sviluppo, eserci-
zi da semplici a complessi sugli aspetti del
processo diagnostico e nuovi contenuti ed
esempi in due aree. 

In questa edizione sono stati mantenuti i
temi fondamentali che già hanno caratte-
rizzato le precedenti edizioni:

■■■ Che cos’è una diagnosi infermieristica?
■■■ Come si costruiscono le diagnosi? 
■■■ Come si usano nel processo infermieristico

e nell’erogazione dell’assistenza?

Diagnosi infermieristiche:
concetti e categorie

I capitoli 1 e 2 trattano i seguenti importanti
aspetti delle categorie diagnostiche:



conoscenza del nucleo della pratica clinica
delle altre.

Il capitolo 12 verte sui principali aspetti dello
sviluppo della categoria diagnostica e della
classificazione. 

Tratta argomenti relativi a sviluppo, criti-
cità e progressi della classificazione. 

Lo studente e il professionista infermiere
possono trovarsi ad affrontare situazioni cli-
niche in cui il problema di salute che eviden-
ziano non è stato descritto e inserito in alcuna
categoria. 

Questo capitolo gli fornirà le informazioni
necessarie per creare una diagnosi infermieri-
stica. Fornirà anche alcuni suggerimenti su
come aiutare altri operatori sanitari e sociali
a orientarsi verso una pratica fondata sulle
diagnosi.

Diagnosi infermieristica 
come pensiero critico

Il ragionamento e il giudizio diagnostico ri-
chiedono l’applicazione di molti aspetti del
pensiero critico. 

Le nuove ricerche in questo campo si sono
tradotte in importanti cambiamenti e in inte-
grazioni nella maggior parte dei cinque capi-
toli dedicati all’argomento. 

Non esiste un processo diagnostico che
qualsiasi persona può applicare in tutti i casi
che gli si presentano. 

Le situazioni che richiedono il ragiona-
mento clinico sono sempre diverse.

Piuttosto che cercare un unico modo di ra-
gionare, per gli studenti e per i professionisti
infermieri è sicuramente più utile studiare le
componenti del ragionamento e come queste
si applicano ai tipi di realtà assistenziali che
sono chiamati ad affrontare nella pratica cli-
nica. 

L’essere consapevoli delle operazioni cogni-
tive coinvolte nel ragionamento si traduce in
flessibilità e vasta applicabilità delle abilità
di pensiero. 

Nei capitoli dal 4 al 8 il lettore troverà utili
informazioni sull’accertamento funzionale,
sulle strategie per raccogliere ed elaborare le

informazioni e per formulare ed enunciare le
diagnosi infermieristiche.

I contenuti del capitolo 4 si basano sull’assun-
to che nell’infermieristica la diagnosi richiede
di guardare alla situazione dalla prospettiva
dell’assistenza infermieristica, proprio come
per la diagnosi medica è necessaria una pro-
spettiva medica.

Le grandi teorie o i modelli concettuali, co-
me la cura di sé, l’adattamento e altre, offrono
una prospettiva e una struttura per la dia-
gnosi, l’intervento e la programmazione del
risultato.

Il Capitolo 5 è dedicato agli 11 modelli funzio-
nali della salute. 

Questo è un modello teorico infermieristi-
co, utilizzabile a livello concreto di clinica in-
fermieristica, per l’accertamento di qualsivo-
glia modello, compreso anche un semplice mo-
dello funzionale.

Il lettore è aiutato a rendersi conto di come
l’accertamento dei modelli della salute può
fornire i dati di base per definire le condizioni
di salute dell’assistito, i suoi problemi di salu-
te e le relative  diagnosi infermieristiche. 

Viene fornito un esame dettagliato dei ri-
sultati correlati all’uso dei modelli funzionali
della salute nella pratica clinica. 

A seguire, nel capitolo 6, sono discussi i mo-
delli di salute disfunzionali e potenzialmente
disfunzionali che portano poi all’enunciazione
delle diagnosi infermieristiche.

Infine, sono fornite alcune linee guida per
sorvegliare i cambiamenti dai modelli funzio-
nali a quelli disfunzionali. 

Poiché l’accertamento è la componente fon-
damentale nella raccolta delle informazioni
del processo diagnostico, nel capitolo 7 sono
analizzati tutti gli elementi che combinati tra
loro rendono efficace, efficiente e accurato un
accertamento. 

Sono descritti due fattori che influenzano il
ragionamento clinico: il tipo di accertamento e
la natura dell’informazione clinica. 

In questo capitolo sono introdotti gli “stru-
menti fondamentali” del diagnosta: la perce-
zione, l’intuizione e la deduzione. 
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Sono inclusi anche recenti studi dedicati a
queste abilità e al loro ruolo nell’attività co-
gnitiva di infermieri principianti ed esperti.

Il capitolo 8 è dedicato all’interpretazione e
all’accorpamento delle informazioni ottenute
dall’accertamento e alla formulazione delle
diagnosi infermieristiche. 

L’interpretazione e l’accorpamento dei dati
rappresentano momenti di difficoltà per qual-
siasi studente o professionista. Per cercare di
superarli vengono forniti molti esempi di casi,
spiegazioni chiare e la descrizione delle fonti
a sostegno delle possibili interpretazioni. 

Il capitolo 9 si sofferma su un’altra area pro-
blematica del giudizio diagnostico, la formula-
zione dell’enunciazione diagnostica. 

Questa è la componente del giudizio che
descrive le deduzioni sulla condizione di salu-
te dell’assistito per mezzo di categorie diagno-
stiche traducibili in parole adatte alla comu-
nicazione. 

Vengono presentate chiare descrizioni de-
gli strumenti diagnostici utili.

Il capitolo include alcuni problemi identifi-
cati dagli studenti dei corsi universitari e le
loro possibili soluzioni.

Applicazione delle diagnosi
infermieristiche

Il capitolo 10 descrive l’uso delle diagnosi in-
fermieristiche nelle attività di assistenza di-
retta, in primo luogo nella pianificazione degli
interventi e nella valutazione dei risultati. 

Il nuovo lavoro sulle linee guida nazionali
per la pratica è correlato alle diagnosi infer-
mieristiche e al trattamento. 

È posto l’accento sul fatto che sebbene più
persone possono rientrare nella stessa diagno-
si, nella fase degli interventi l’assistenza è per-
sonalizzata.

In questo capitolo si discute anche su chi
dove formulare le diagnosi e sui rapporti tra
diagnosi infermieristiche e aspetti legali.

Il capitolo 11 si basa sull’assunto che gli stu-
denti infermieri un giorno si assumeranno
delle responsabilità professionali. 

Occorre accrescere la loro conoscenza degli
aspetti della pratica infermieristica che sono
correlati alle diagnosi infermieristiche. 

Per queste ragioni il capitolo tratta i colle-
gamenti tra le diagnosi infermieristiche e il
case management, la certificazione di qualità,
i pagamenti e i rimborsi, la composizione dello
staff infermieristico richiesto e altre questioni
collegate all’erogazione dell’assistenza.

Molte persone hanno contribuito alla nascita
e allo sviluppo di questo libro. 

Le discussioni e le riflessioni con i colleghi,
specialmente Carol Soares-O’Hearn e Floren-
ce Milliot sono stati lo stimolo del precoce in-
teresse per il processo diagnostico.

Il successivo lavoro sulla teoria cognitiva e
sulla diagnosi infermieristica è stato possibile
grazie a una borsa di studio dei National In-
stitutes of Health Fellowship per i dottorati e
da due “incoraggianti” consiglieri, John Dacey
e John Travers, e in seguito grazie a una do-
nazione della USDHHS, Division of Nursing,
per l’insegnamento del ragionamento diagno-
stico ed etico, con Catherine Murphy.

La mia adesione alla NANDA in qualità di
presidente e in qualità di membro del Massa-
chussets Conference Group on Classification
of Nursing Diagnosis ha fornito lo stimolo per
l’allargamento ad altre specialità oltre alla
mia, e al trattamento di aspetti più ampi col-
legati allo sviluppo e all’attuazione. 

A questa revisione hanno contribuito le
molte appassionanti discussioni sulle diagno-
si con i colleghi, Ann McCourt in particolare. 

Ringrazio i laureati dell’Università di Bo-
ston per aver formulato domande a cui si do-
veva dare una risposta. 

Ho un debito anche con Berth Porter e con
gli studenti dei corsi universitari che hanno
espresso i loro commenti su alcune parti di
quest’edizione.

Infine, estendo la mia gratitudine a Terry
Van Schaik, Janet Livingstone e Gayle Mor-
ris, della Mosby, e a Leo Kaplan e Donna
Coggshall, dell’University Graphics, cui riser-
vo un ringraziamento speciale. 

Marjory Gordon
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In Italia, nell’ultimo decennio, gli infermieri
hanno assunto nei confronti delle diagnosi in-
fermieristiche diversi atteggiamenti:

1. moltissimi affermano che non hanno “il
tempo di…” 

2. molti dibattono l’argomento…
3. alcuni provano a studiarle…
4. pochi provano a usarle…

Noi abbiamo scelto di andare direttamente al-
la fonte. 

E gradualmente di abbeverarci al testo stori-
co di Marjory Gordon nell’originale inglese
della 3° edizione del 1994. 

E di cogliere le sue intuizioni, la sua bellezza,
la sua profondità.

Il suo ascolto, le sue riflessioni di donna, di
infermiera, di studiosa della scienza infermie-
ristica.

Pacatamente, assaporando riga dopo riga, co-
me a una fonte d’acqua pura e inesauribile.

Per cogliere come “L’arte di prendersi cura
delle persone implica l’applicazione del giudi-
zio clinico, della scienza infermieristica, dell’in-
tuito, dell’empatia e delle capacità tecniche”.

Sapendo benissimo che nel frattempo:

■■■ le traduzioni delle diagnosi NANDA-I si
susseguono a ritmo incalzante anche in
Italia;

■■■ gli studenti infermieri, con alcuni infer-
mieri docenti e con un nutrito gruppo di in-
fermieri clinici, hanno iniziato con passio-

Presentazione dell’edizione italiana

“Nella professione infermieristica,
responsabilità sociali, razionalità e capacità
cognitive devono essere applicate,
non apprese per fini teorici e astratti. 

Infatti, è discutibile se il vero apprendimento
di concetti come la diagnosi infermieristica
possa avvenire senza un’applicazione nel
mondo reale.

Il valore di un’idea si evince dalla sua
utilità pratica:
le diagnosi infermieristiche riescono a sempli-
ficare le attività dell’assistenza diretta alla
persona? 

Se la diagnosi infermieristica restasse solo
un esercizio intellettuale, uno status symbol o
un’idea racchiusa in una torre d’avorio, allora
perché apprenderla?

Se le diagnosi infermieristiche fossero pri-
ve di rilevanza clinica il lettore non sarebbe
stato accompagnato attraverso i capitoli di
questo libro. 
...
Nel corso di questo libro viene dimostrato che
la diagnosi è utilizzata dall’infermiere come
focus per le scelte relative all’assistenza infer-
mieristica che sono necessarie per ottenere i
risultati desiderati con la persona assistita…”

M. Gordon
Capitolo 10 Uso delle diagnosi infermieristiche nelle

attività di assistenza diretta (p. 287)

Le diagnosi infermieristiche
■■■ Cosa sono?
■■■ Come si usano?
■■■ A che cosa servono?



ne la sfida di erogare nei servizi e nelle
unità operative un’assistenza personaliz-
zata con l’applicazione del processo di assi-
stenza infermieristica in tutte le sue fasi, 

■■■ l’uso di documentazione clinica infermieri-
stica (la cosiddetta “cartella infermieristi-
ca”) diventa sempre più quotidiano e sem-
pre più spesso compaiono gli 11 modelli
funzionali della salute di Gordon e le tasso-
nomie collegate alle diagnosi infermieristi-
che NANDA-I, ai risultati infermieristici
NOC e agli interventi infermieristici NIC.

Arrivate “ da fuori” le diagnosi infermieristi-
che sono state bollate con varie accezioni in
negativo e in positivo.

In Negativo versus In Positivo
Sono astruse vs Si capiscono
Sono difficili vs Sono utilizzabili
Non servono vs Non se ne può fare a meno
Riguardano un’altra vs Si possono adottare con le
cultura “non nostra” nostre specificità culturali

Orientano l’assistenza infer-
mieristica
Uniscono in un linguaggio co-
mune l’infermieristica
Rendono l’infermiere autono-
mo e responsabile 
Permettono, a partire dalla
clinica, lo studio, la formazio-
ne e la ricerca infermieristica
…….

Alcuni elementi caratterizzanti di questo te-
sto storico sono:

1. l’infermiere considerato un professioni-
sta della salute, responsabile dell’assi-
stenza infermieristica, capace di dare in
modo autonomo e responsabile il proprio
contributo professionale all’assistito (per-
sona, famiglia, gruppo, comunità);

2. l’adozione del modello teorico degli 11
modelli funzionali della salute;

3. il processo di assistenza infermieristica
utilizzato come metodo induttivo-de-
duttivo, ovvero la via, il cammino, come
l’insieme di fasi e di regole per esplicitare
l’assistenza infermieristica;

4. la focalizzazione sul pensiero critico e sul
ragionamento diagnostico “cervello,
cuore e motore energetico” all’interno del
processo di assistenza infermieristica;

5. l’adozione di un linguaggio standardiz-
zato ovvero la tassonomia delle diagnosi
NANDA - I;

6. il continuo richiamo alla letteratura
scientifica infermieristica e non solo, al
fine di radicare e centrare nel presente
concetti, idee, affermazioni;

7. il continuo cercare intellettuale, tra
analisi delle situazioni e sintesi concettuali
“provvisorie” in una tensione tra teoria e
applicazione concreta, reale, alla persona
assistita;

8. il senso di una tensione verso il futuro e
ciò che gli infermieri potranno indagare, ri-
cercare, scoprire, sistematizzare teorica-
mente e nella clinica quotidiana, che tra-
spare da ogni riga, paragrafo, capitolo.

Proporre questo testo nel 2009 alla professio-
ne infermieristica italiana composta da stu-
denti, professionisti clinici, docenti, dirigenti è
un atto di fiducia.

Nel nostro camminare quotidiano a volte si è
portati a vedere molte ombre e poche luci…

Io credo che, come infermieri, possiamo porta-
re “luce” … con il nostro modo di essere, di
sàpère (il sapore di sapere), di volere, di agire. 

Essere “signori” all’interno del proprio speci-
fico sapere disciplinare infermieristico con
scienza e con arte, con metodo, con pensiero
critico e ragionamento diagnostico, con stru-
menti assistenziali e operativi propri.

Essere “consapevolmente autonomi” con la
forza e la capacità di reggere la propria parte
di responsabilità per rispondere in modo pa-
cato, sereno, umano ai problemi di salute del-
l’utente.

Questa autonomia è possibile solo se si è in
grado di “stare in piedi e rispondere del pro-
prio operato” con prestazioni che realmente
incidono sulla salute dell’assistito inteso come
persona, famiglia, gruppo, comunità. 

Solo allora è possibile “l’interdipendenza
con le altre figure professionali” ovvero la
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capacità di essere “team multiprofessionale
vincente” che sa interfacciarsi, unirsi, affian-
care, senza mescolarsi e senza confondersi in
un rispetto professionale reciproco al fine di
assicurare alla persona con bisogni/problemi
di salute il miglior percorso assistenziale inte-
grato.

Servono, conoscenze, metodo, linguaggio,
esperienze.

Serve capacità di ricevere e di dare, di im-
parare e di insegnare.

E Marjory Gordon ci conduce quasi “per ma-
no”, attraverso i 12 capitoli del libro, le nume-
rose appendici, arricchite da molteplici note e
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aggiunte frutto del cammino infermieristico
del XXI secolo, nel mondo affascinante del ra-
gionamento diagnostico, della teoria e della
applicazione delle diagnosi infermieristiche.

Un grazie grande all’editore e a tutto lo staff
della CEA che con dedizione, passione e com-
petenza hanno reso possibile la sua pubblica-
zione. 

L’amore fa. 

L’amore per le persone e per la bellezza fa.

Luisa Anna Rigon 
Infermiere1. 

1 Infermiere dal 1977.
Diploma di Assistente Sanitario, Diploma Universitario
di Infermiere Insegnante Dirigente, Diploma di Laurea
in Infermieristica, Dottore Magistrale in Scienze Infer-
mieristiche ed Ostetriche.

Fondatore, Presidente e Formatore di Formazione in
Agorà – Scuola di Formazione alla Salute.

Professore a Contratto SSD/MED 45 ai corsi di:
• Laurea in Infermieristica – insegnamento in Area Cri-

tica – presso l’Università degli Studi di Padova.
• Master in Case Manager e Wound Care presso l’Uni-

versità degli Studi di Firenze.
• Master in Infermieristica Clinica di Famiglia per la

Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di Sie-
na – sede Campus Formazione – Azienda USL 9 di
Grosseto.

• Master in Case Manager presso l’Università degli Stu-
di di Padova.



Già da qualche anno la CEA, Casa Editrice
Ambrosiana, sta operando, attraverso diverse
iniziative che coinvolgono professionisti e stu-
diosi del settore, per dare il suo contributo sia
alla definizione, in termini di contenuti e me-
todi, del campo di attività dell’infermiere (fe-
nomeni che affronta, interventi che eroga, ri-
sultati a cui mira) sia alla standardizzazione
del linguaggio infermieristico.

Il primo passo formale, in questo senso, è
stato compiuto con la pubblicazione, avvenu-
ta nel 2004, della traduzione ufficiale del te-
sto di NANDA (North American Nursing Dia-
gnosis Association), Diagnosi infermieristi-
che, definizione e classificazione 2003-2004. A
somiglianza di quanto realizzato in altri pae-
si per altre lingue, a fianco del traduttore
principale è stato costituito un gruppo di la-
voro, formato da numerosi professionisti del
settore infermieristico, di varia provenienza,
che si è occupato di concordare la terminolo-
gia 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 at-
traverso la pubblicazione, che avviene ogni
due anni, delle nuove edizioni del testo uffi-
ciale di NANDA-I.

Il successo ottenuto ha stimolato la definizio-
ne di un progetto analogo, finalizzato alla rea-
lizzazione di una traduzione condivisa dei ti-
toli della versione 2000 delle classificazioni
NOC (Nursing Outcomes Classification) e NIC
(Nursing Interventions Classification). Questo
secondo progetto è poi proseguito con la tradu-
zione 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 Infermie-
ristici. Questa ha permesso di aggiornare alla
versione 2004 delle classificazioni la termino-
logia precedentemente utilizzata per la tradu-
zione dei titoli dei risultati NOC e degli inter-
venti NIC e di far condividere al gruppo di la-
voro anche la traduzione delle relative defini-
zioni. Anche in questo caso, il gruppo di esper-
ti è riuscito ad arrivare a una terminologia co-
mune e il repertorio messo a punto è stato uti-
lizzato per uniformare il linguaggio infermie-
ristico per quanto riguarda la definizione de-
gli obiettivi dell’assistito e i relativi interventi
infermieristici.

Tutti i nuovi volumi relativi all’ambito in-
fermieristico pubblicati da CEA utilizzano
questa terminologia ufficiale, in continua evo-
luzione, al fine di costituire un catalogo infer-
mieristico dal linguaggio coerente, che favori-
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sca anche la ricerca e il confronto in seno alla
comunità professionale del nostro paese.

La conformità dei diversi volumi alla ter-
minologia illustrata viene evidenziata attra-
verso l’inserimento dei loghi di “Traduzione

verificata NANDA” e “Traduzione verificata
NOC e NIC” accanto ai quali appaiono i nomi
di coloro che hanno partecipato alla validazio-
ne della terminologia o aderito al progetto di
uniformazione proposto.
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