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Quest’opera raccoglie le relazioni dei primi 3 Convegni Nazionali sulle tassonomie NNN 
organizzati a Desenzano del Garda nel 2014, a Rimini nel 2015 e a Padova nel 2016 dalla 
Casa Editrice Ambrosiana e da Formazione in Agorà attori e promotori, da diversi anni, 
della diffusione della cultura infermieristica nel territorio nazionale ed internazionale.
In queste oltre 350 pagine sono descritti i risultati di numerose esperienze pluriennali 
d’implementazione della teoria, del metodo e degli strumenti dell’assistenza infermie-
ristica in diversi ambiti: Aziende Sanitarie, Enti, Strutture e Organizzazioni Formative 
pubbliche e private.
In particolare, i progetti e le sperimentazioni di adozione del piano assistenziale infer-
mieristico con le tassonomie NANDA-I, NOC e NIC nei diversi ambiti formativi, clinici, 
organizzativi, di ricerca e di consulenza del territorio nazionale sono la testimonianza del 
valore della disciplina infermieristica come scienza teorico-pratica caratterizzata da un 
corpus di conoscenze specifiche applicate alla prassi clinica e supportata da un metodo 
e da un linguaggio scientifici disciplinari.
La storia è fatta di persone, desideri, eventi e questo testo rappresenta un’espressione 
propria del paradigma teorico e pratico dell’Infermieristica italiana, frutto di studio de-
dicato, di intenso lavoro di cuore, cervello, mani e coraggio di numerosi professionisti 
infermieri dirigenti, coordinatori, docenti, tutor e clinici, che con passione e motivazione 
hanno scelto di costruire significati, di pensare in modi – mente disciplinare – che caratte-
rizzino la disciplina stessa. 
Questi atti sono il risultato tangibile di un sogno e di un desiderio che si realizza: con-
dividere con la comunità infermieristica italiana un lungo cammino di crescita; narrare, 
approfondire e divulgare le conoscenze acquisite; promuovere nuove iniziative, nuovi 
gruppi di lavoro e di ricerca finalizzati a sviluppare la diffusione dell’utilizzo delle tasso-
nomie NNN.
Confidiamo che queste pagine possano essere per i professionisti infermieri:
• uno stimolo per l’approfondimento di evidenze scientifiche nell’ambito formativo e 

di ricerca;
• una guida nella progettazione coraggiosa del cambiamento nell’ambito organizzativo 

e clinico;
• una testimonianza che possa favorire l’interiorizzazione del sapere professionale con la 

consapevolezza che l’infermiere e la persona assistita sono entrambi soggetti attivi nel 
definire e costruire un patto armonioso e sinergico di cura generatrice.
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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-

Dott.ssa	Luisa	Anna	Rigon
Infermiere, Assistente Sanitario, Infermiere Insegnante Dirigente
Laurea in Infermieristica, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
• Fondatore e Presidente di Formazione in Agorà – Scuola di Formazione alla Salute – Padova
• Consulente CEA – Area Editoriale Scienze Infermieristiche

Dott.ssa	Cristina	Santin	
Laurea in Infermieristica, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Master Universitario di 1° livello in “Infermiere Case Manager”
Studente PhD al “Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche presso Università degli Studi di Firenze” 
• Infermiere Tutor – Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV) afferente al 
• Corso di Laurea in Infermieristica – Università degli Studi di Padova – Sede di Conegliano 
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Voi siete il senso e il cammino.

Jean Julvan
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fre formazione e consulenza ai professionisti della sa-
lute, alle organizzazioni pubbliche e private ed è atten-
ta alla diffusione delle conoscenze e competenze in 
merito alla pianificazione assistenziale infermieristica, 
utilizzando il linguaggio infermieristico standardizza-
to e le tassonomie NNN.

Questa giornata è un momento dedicato, in cui i re-
latori e gli uditori, in qualità d’infermieri dirigenti, do-
centi, tutor e clinici, hanno l’occasione di condividere il 
sapere disciplinare, di mettersi in gioco come professio-
nisti, di sperimentare strumenti comuni e condivisi e di 
cambiare il proprio agire professionale.

Desideriamo, inoltre, che il convegno rappresenti 
un «punto fermo», in cui la comunità scientifica infer-
mieristica riflette e raggiunge una piena consapevo-
lezza che il linguaggio infermieristico standardizzato 
e la documentazione sanitaria infermieristica non sono 
idee astratte e indeterminate, ma si fanno evidenza 
concreta attraverso esperienze poliennali nella forma-
zione universitaria e nelle strutture aziendali.

Il Comitato Scientifico e Organizzativo crede in questo 
convegno, e in particolare spera che possa rappresen-
tare un’opportunità per:

1. creare una rete di condivisione delle conoscenze tra 
gli infermieri impegnati nell’utilizzo delle tassono-
mie NNN; 

2. promuovere iniziative che supportino la sperimen-
tazione dell’utilizzo delle tassonomie attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro e l’avvio di ricerche 
cliniche mirate a creare evidenze scientifiche a sup-
porto dell’impiego di NNN.

Infine, a testimonianza della validità dell’iniziativa, il 
convegno ha ricevuto il patrocinio della Federazione 
Nazionale Collegi IPASVI, dell’Associazione CNAI, di 
Nurses for EXPO, oltre che dell’AO di Desenzano del 
Garda (BS).

Guido Natale Luisa Anna Rigon
Casa Editrice Ambrosiana Formazione in Agorà 

In Italia, a vent’anni dalla promulgazione del “Profilo 
Professionale dell’Infermiere” (DM 739/1994), il dibat-
tito culturale in merito alla Scienza e alla Disciplina 
Infermieristica è molto fervido e si focalizza soprattut-
to sugli aspetti teorici e metodologici, oltre che sull’im-
portanza dell’utilizzo di un linguaggio infermieristico 
standardizzato nella pratica clinica, al fine di rendere visi-
bile e documentabile l’agire infermieristico.

A livello internazionale i linguaggi infermieristici 
rappresentano la conoscenza basata sulla ricerca in am-
bito infermieristico. Infatti, l’infermiere apprende nuove 
conoscenze integrando il sapere acquisito attraverso le 
esperienze cliniche (conoscenza pratica) con le conoscen-
ze teoriche (teoria e ricerca), per offrire alla persona e 
alla collettività un’assistenza infermieristica di qualità. 

Qualità che è connessa alla competenza dell’infer-
miere di saper riconoscere e descrivere i problemi di 
salute e le potenzialità delle persone, di saper identifi-
care i risultati di salute realizzabili e di saper implemen-
tare ogni giorno gli interventi infermieristici con crea-
tività, flessibilità, curiosità, intuizione e apertura 
mentale.

Il convegno ha lo scopo di fornire un’opportunità 
di confronto e di condivisione delle esperienze italiane 
sull’utilizzo delle diagnosi NANDA-I, dei risultati di 
salute NOC sensibili all’assistenza infermieristica e de-
gli interventi NIC (tassonomie NNN) negli ambiti della 
formazione universitaria, della clinica, dell’organizza-
zione, ed è stato realizzato grazie al lavoro sinergico 
della Casa Editrice Ambrosiana (CEA) e di Formazione 
in Agorà (FA).

Nello specifico, rappresenta un punto di arrivo di 
un lungo percorso di crescita professionale sia per la 
CEA, impegnata da decenni nell’area editoriale delle 
Scienze Infermieristiche e che oltre quindici anni fa ha 
iniziato a pubblicare le prime versioni delle diagnosi 
NANDA, diventate poi NANDA International, affian-
cate successivamente dalle pubblicazioni dei risultati 
NOC e degli interventi NIC e da numerosi testi di In-
fermieristica di base e clinica che fanno riferimento alle 
tassonomie NNN; sia per FA, che da oltre dieci anni of-
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Prima sessione
Moderatore: Cecilia sironi – Presidente CNAI

Le tassonomie nnn quali motore del cambiamento nella didattica, nella clinica, nell’organizzazione e nella ricerca e come strumento 
di documentazione efficace e personalizzato dell’assistenza infermieristica
Luisa Anna Rigon – Fondatore e Presidente di Formazione in Agorà – Padova
Patrizia Di Giacomo – Azienda Usl – Rimini
Luigi Pais Dei Mori – Presidente del Collegio IPAsVI di Belluno
Cristina Santin – Azienda Ulss 7 – Pieve di soligo (TV)

esperienza di introduzione del modello teorico gordon e delle tassonomie nanDa-i, noC e niC nel Corso di Laurea  
in infermieristica dell’Università degli studi di Brescia
Enrica Podavini – Università degli studi di Brescia – sede di Desenzano del Garda 

esperienza di introduzione del processo assistenziale infermieristico con modello teorico gordon e linguaggio tassonomico nnn  
nel Corso di Laurea in infermieristica dell’Università degli studi dell’aquila – sede di teramo. Presentazione di un caso clinico
Giuliana Lucidi – Università degli studi dell’Aquila
Valentina Santicchia – Università degli studi dell’Aquila

esperienza di introduzione del modello teorico gordon e delle tassonomie nanDa-i, noC e niC nel Corso di Laurea  
in infermieristica dell’Università degli studi di modena
Daniela Magnani – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Chiara Cornia – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

seConDa sessione
Moderatore: edoardo manzoni, Direttore Generale – Istituto Palazzolo, Bergamo

esperienza di implementazione della tracciabilità del processo assistenziale infermieristico con modello teorico gordon e linguaggio 
tassonomico nnn all’interno della fondazione irCCs Policlinico san matteo di Pavia
Simone Tezzon – Policlinico san Matteo di Pavia
Simone Baratto – Policlinico san Matteo di Pavia

Le tassonomie nnn e la documentazione dell’assistenza infermieristica in italia – Percorsi formativi, clinici, organizzativi  
e di ricerca. esperienza clinico-organizzativa dell’ospedale di sassuolo
Rossella Borghi – Nuovo Ospedale di sassuolo (MO)

Passare dal to Cure al to Care: il piano di assistenza infermieristica personalizzato. tassonomie nanDa-i, noC, niC  
nella pianificazione assistenziale infermieristica con modello teorico di riferimento m. gordon: l’esperienza  dell’azienda UsL 9  
di grosseto
Vania Novi – Azienda Usl 9 – Grosseto

la pianificazione dell’assistenza infermieristica alla persona residente nei Centri di servizio dell’azienda ULss 3 di Bassano 
del grappa (vi) con modello gordon e tassonomie nnn
Maddalena Zanarella – Istituto Maria Ausiliatrice – Rosà (VI)
Antonella Mosele – Azienda Ulss 3 – Bassano del Grappa (VI)



2° Convegno nazionale – rimini

Le tassonomie NNN e la documentazione 
dell’assistenza infermieristica in Italia 

Percorsi formativi, clinici, organizzativi e di ricerca 
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sti infermieri delle diverse aree e settori, si prefigge lo 
scopo di proporre la condivisione di esperienze italiane 
in merito all’utilizzo delle tassonomie NNN, ovvero 
delle diagnosi infermieristiche NANDA-I, dei risultati 
di salute della persona assistita NOC sensibili all’assi-
stenza infermieristica e degli interventi infermieristici 
NIC negli ambiti della formazione universitaria, della 
clinica, dell’organizzazione e della ricerca, nonché nel-
la documentazione infermieristica.

La giornata è dedicata alla condivisione di esperien-
ze poliennali, realizzate in diversi setting formativi, cli-
nici, organizzativi, di ricerca e di consulenza, in cui il 
metodo scientifico della disciplina, il processo di assi-
stenza infermieristica e gli «strumenti operativi», qua-
li i linguaggi scientifici standardizzati e la documenta-
zione sanitaria – che nel pensiero comune sono stati 
identificati per anni come concetti astratti – si manife-
stano, invece, come variabili con valenza ed evidenza 
concrete e tangibili.

Questa esperienza, come il precedente Convegno 
di Desenzano del Garda del maggio 2014, rappresen-
ta una «tappa» di un lungo cammino di crescita del 
paradigma teorico e pratico dell’Infermieristica, la cui 
visione strategica è la diffusione e la condivisione del 
sapere infermieristico – supportato da evidenze scien-
tifiche, per garantire alla persona l’assistenza infer-
mieristica – che sa conciliare l’epistemologia con la 
filosofia del prendersi e dell’aver cura dell’altro. 

Disciplina che unisce la conoscenza teorica con 
quella pratica per essere una scienza poietica, in quan-
to ha il fine di «produrre qualcosa», il benessere e la 
salute della persona e della collettività – evidenti nei 
risultati di salute NOC – in una visione di un servizio 
socio-sanitario integrato.

I promotori di questo poliennale percorso sono la 
Casa Editrice Ambrosiana (CEA) e Formazione in Agorà 
(FA), due aziende che hanno lavorato insieme, intera-
gendo e collaborando con le Università, con le Aziende 
Sanitarie pubbliche e private, con i diversi stakeholder, 
creando sinergie di idee e di progetti, relazioni e fervide 
collaborazioni.

La Scienza Infermieristica a livello internazionale è in 
fervida crescita e sviluppo all’interno di un contesto di 
salute in continua evoluzione (invecchiamento della po-
polazione, vulnerabilità, fragilità, cronicità, situazioni 
complesse che richiedono una gestione coordinata e 
un’integrazione intra- e multiprofessionale tra tutti gli 
attori del sistema sanitario e sociale), sempre più attento 
al benessere e ai bisogni/problemi di salute della perso-
na, nonché allo sviluppo delle potenzialità dell’individuo 
nel gestire e mantenere un personale equilibrio nel con-
tinuum salute-malattia. L’infermiere è oggi il professio-
nista della salute che agisce in prima persona con auto-
nomia di scelta e la conseguente responsabilità per ciascun 
gesto infermieristico rivolto alla persona per promuove-
re, prevenire, curare, risolvere i problemi di salute o ac-
compagnare l’assistito e la sua famiglia nel percorso fi-
nale della vita, perché, nonostante il progresso 
tecnico-scientifico, non dobbiamo mai dimenticare l’ori-
gine della nostra Disciplina Infermieristica, ovvero “l’es-
sere e il restare accanto all’altro nel rispetto dell’alterità”. 

L’assistenza infermieristica si realizza nel costruire 
uno spazio per accogliere e ascoltare l’altro e «donare» 
la competenza professionale attraverso l’azione per l’al-
tro, perché l’altro possa costruire il suo percorso perso-
nale di salute.

In un clima di fermento intellettuale multiprofessio-
nale e di confronto continuo tra i professionisti della 
salute e gli assistiti-attori del processo di cura, la Disci-
plina Infermieristica italiana, supportata dalla norma-
tiva professionale e dal percorso professionalizzante, 
che hanno permesso di acquisire identità, autonomia e 
responsabilità professionale, si propone di riflettere in 
maniera approfondita sugli aspetti teorici e metodolo-
gici caratteristici del proprio core disciplinare, e ancor 
più di implementare lo studio e la ricerca di un linguag-
gio infermieristico standardizzato nella pratica clinica 
che garantisca nella quotidianità una condivisione uni-
voca, misurabile, visibile e documentabile dell’essenza 
e dell’agire infermieristico.

Questo convegno, in linea con la determinazione di 
anni di lavoro e di studio e in sinergia con professioni-

Non puoi viaggiare su una strada
senza essere tu stesso la strada.
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Infermieri consapevoli di essere agenti di cambia-
mento nella Disciplina Infermieristica italiana, con 
l’obiettivo di creare, sviluppare e mantenere una cultu-
ra che dia valore alla competenza, all’autonomia e alla 
responsabilità di essere presenza capace di guarire, di 
ricevere e di donare vita attraverso gesti e parole di cura.

Questa giornata, inoltre, rappresenta un’occasione 
favorevole per proporre le ultime novità del catalogo in-
fermieristico della Casa Editrice Ambrosiana, tra cui 
l’edizione italiana del testo ufficiale NANDA International 
dedicato alla tassonomia delle diagnosi infermieristiche 
2015-2017.

Infine, a testimonianza della validità dell’iniziati-
va, il convegno ha ricevuto il patrocinio della Federa-
zione Nazionale Collegi IPASVI, del Collegio IPASVI 
di Rimini, dell’Associazione CNAI, di Nurses for EXPO, 
oltre che dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Ro-
magna.

Guido Natale Luisa Anna Rigon
Casa Editrice Ambrosiana Formazione in Agorà

I relatori di questa 2a edizione del convegno nazio-
nale, Infermieri dirigenti, docenti, tutor e clinici, con 
entusiasmo presentano alla comunità scientifica le loro 
esperienze, sviluppate all’interno di differenti ambiti 
istituzionali formativi, clinico-organizzativi e di ricerca, 
forti della convinzione e della consapevolezza che il 
seme coltivato sta producendo i suoi frutti e che, per 
germogliare e crescere, necessita di cura, tempo dedi-
cato, amore e passione.

Ci auguriamo che questa giornata culturale rappre-
senti per i partecipanti l’opportunità di costruire una 
rete sinergica al fine di condividere, approfondire e di-
vulgare le conoscenze acquisite e promuovere iniziati-
ve, quali gruppi di lavoro e di ricerca finalizzati a svi-
luppare evidenze scientifiche di supporto all’utilizzo 
delle tassonomie NNN da parte degli infermieri in tut-
ti gli ambiti operativi, nel rispetto dei loro diversi ruo-
li professionali. 
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NIC permettono di organizzare la conoscenza infermie-
ristica.

La storia è fatta di persone, desideri, eventi. 
Questo convegno rappresenta un’espressione propria 

del paradigma teorico e pratico dell’Infermieristica.
È frutto di studio dedicato, di intenso lavoro di cuo-

re, cervello, mani e coraggio di numerosi professionisti 
che, con passione e motivazione, hanno scelto di costru-
ire significati, di pensare in modi – mente disciplinare 
– che caratterizzino la disciplina stessa. 

Questa giornata, come il precedente 1° Convegno 
Nazionale di Desenzano del Garda del maggio 2014 e il 
Secondo Convegno Nazionale di Rimini del 2015, offre 
alla comunità scientifica infermieristica l’opportunità 
tangibile di condividere la ricchezza di esperienze plu-
riennali realizzate in ambito organizzativo, clinico, for-
mativo e di ricerca con l’implementazione del processo 
di assistenza infermieristica e con il supporto delle tas-
sonomie NNN.

La Casa Editrice Ambrosiana e Formazione in Ago-
rà, attori e promotori della diffusione della cultura in-
fermieristica da diversi anni nel territorio nazionale e 
internazionale, forti delle relazioni sinergiche create con 
le Università, con le Aziende Sanitarie, con i diversi sta-
keholder, desiderano essere al servizio di tutti i profes-
sionisti che credono e vogliono condividere, approfon-
dire e divulgare le conoscenze acquisite, promuovere 
nuove iniziative, gruppi di lavoro e di ricerca finalizza-
ti a sviluppare evidenze a supporto e diffusione dell’uti-
lizzo delle tassonomie NNN.

Anche quest’anno, a testimonianza della validità 
dell’iniziativa, il convegno ha ricevuto il patrocinio del-
la Federazione Nazionale Collegi IPASVI, del Collegio 
IPASVI di Padova, dell’Associazione CNAI, oltre a quel-
li della Scuola di Medicina e Chirurgia di Padova, 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova, dell’Azienda ULSS 
16 di Padova.

Guido Natale Luisa Anna Rigon
Casa Editrice Ambrosiana Formazione in Agorà 

La Scienza Infermieristica è sempre più rivolta al be-
nessere e ai desideri, bisogni e problemi di salute della 
persona, nonché allo sviluppo delle potenzialità dell’in-
dividuo, in una logica evolutiva e del divenire dove il 
valore del prendersi cura dell’altro rappresenta l’ele-
mento essenziale, distintivo della disciplina stessa.

Oggi l’infermiere agisce con autonomia di scelta e di 
responsabilità nel rispetto dei diritti fondamentali della 
persona e dei principi etici della professione, genera pre-
stazioni assistenziali intrise di scienza ed etica per es-
serci, assistere e accompagnare l’uomo nel continuum 
della salute, bene fondamentale del singolo e interesse 
peculiare della collettività. 

La persona infermiere e la persona assistita sono en-
trambi soggetti attivi nel definire e costruire un patto 
armonioso e sinergico di cura generatrice, vivendo le 
dimensioni spazio-temporali alla ricerca di una recipro-
ca comprensione.

L’offrire cure costanti e continue, sensibili e respon-
sive è la base sicura, innata dell’agire professionale, 
rappresenta la relazione di attaccamento della Discipli-
na Infermieristica alle sue radici più profonde, alle sue 
origini culturali, dalle quali trae la linfa per fiorire ed 
esprimersi come una scienza teorico-pratica, caratteriz-
zata da un corpus di conoscenze specifiche applicate 
alla prassi clinica e supportate da un metodo scientifico 
e da un linguaggio disciplinare.

In particolare il linguaggio scientifico disciplinare 
descrive il fenomeno osservato, lo studia, lo misura e 
lo trasmette, e per essere definito scientifico “deve es-
sere monosemico, tassonomico, supportato da evidenza scien-
tifica, empirica e inserito in un universo teorico che deter-
mini significante e significato” (Manzoni 2016).

Il linguaggio infermieristico standardizzato (Stan-
dardized Nursing Language) è comunemente inteso come 
“un insieme di termini utilizzati per descrivere giudizi clini-
ci scelti successivamente alla valutazione iniziale dello stato 
della persona assistita – diagnosi infermieristica – correlati 
con i risultati di salute sensibili all’assistenza infermieristica” 
(Herdman 2014) e le tassonomie NANDA-I, i NOC  e i 

La via si percorre passo dopo passo. 
Se un passo è intenso e perfetto, lo sarà anche quello successivo. 
Pensiamo a fare ogni passo in maniera perfetta, non alla via.
Non chiediamo altro che il nostro pane quotidiano. 
E cioè: qui e ora, il nostro presente.

Alejandro Jodorowsky

Presentazione
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Quest’opera raccoglie le relazioni dei primi 3 Convegni Nazionali sulle tassonomie NNN 
organizzati a Desenzano del Garda nel 2014, a Rimini nel 2015 e a Padova nel 2016 dalla 
Casa Editrice Ambrosiana e da Formazione in Agorà attori e promotori, da diversi anni, 
della diffusione della cultura infermieristica nel territorio nazionale ed internazionale.
In queste oltre 350 pagine sono descritti i risultati di numerose esperienze pluriennali 
d’implementazione della teoria, del metodo e degli strumenti dell’assistenza infermie-
ristica in diversi ambiti: Aziende Sanitarie, Enti, Strutture e Organizzazioni Formative 
pubbliche e private.
In particolare, i progetti e le sperimentazioni di adozione del piano assistenziale infer-
mieristico con le tassonomie NANDA-I, NOC e NIC nei diversi ambiti formativi, clinici, 
organizzativi, di ricerca e di consulenza del territorio nazionale sono la testimonianza del 
valore della disciplina infermieristica come scienza teorico-pratica caratterizzata da un 
corpus di conoscenze specifiche applicate alla prassi clinica e supportata da un metodo 
e da un linguaggio scientifici disciplinari.
La storia è fatta di persone, desideri, eventi e questo testo rappresenta un’espressione 
propria del paradigma teorico e pratico dell’Infermieristica italiana, frutto di studio de-
dicato, di intenso lavoro di cuore, cervello, mani e coraggio di numerosi professionisti 
infermieri dirigenti, coordinatori, docenti, tutor e clinici, che con passione e motivazione 
hanno scelto di costruire significati, di pensare in modi – mente disciplinare – che caratte-
rizzino la disciplina stessa. 
Questi atti sono il risultato tangibile di un sogno e di un desiderio che si realizza: con-
dividere con la comunità infermieristica italiana un lungo cammino di crescita; narrare, 
approfondire e divulgare le conoscenze acquisite; promuovere nuove iniziative, nuovi 
gruppi di lavoro e di ricerca finalizzati a sviluppare la diffusione dell’utilizzo delle tasso-
nomie NNN.
Confidiamo che queste pagine possano essere per i professionisti infermieri:
• uno stimolo per l’approfondimento di evidenze scientifiche nell’ambito formativo e 

di ricerca;
• una guida nella progettazione coraggiosa del cambiamento nell’ambito organizzativo 

e clinico;
• una testimonianza che possa favorire l’interiorizzazione del sapere professionale con la 

consapevolezza che l’infermiere e la persona assistita sono entrambi soggetti attivi nel 
definire e costruire un patto armonioso e sinergico di cura generatrice.

Pianificazione 
assistenziale con

NANDA-I, 
NOC e NIC

A cura di

Luisa Anna Rigon
Cristina Santin

RIGON*TASSONOMIE NNN           (CEA Q

ISBN 978-88-08-28030-5

9 788808 280305


	copert
	Anteprima
	retro



