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La Scienza Infermieristica a livello internazionale è in fervida crescita e sviluppo all’interno di un contesto di 
salute in continua evoluzione sempre più attento al benessere e ai bisogni/problemi di salute della persona, nonché 
allo sviluppo delle potenzialità dell’individuo nel gestire e mantenere un personale equilibrio nel continuum 
salute-malattia.  
In un clima di fermento intellettuale multiprofessionale e di confronto continuo tra i professionisti della salute e 
gli assistiti-attori del processo di cura, la disciplina infermieristica italiana, a 20 anni dall’emanazione del profilo 
dell’infermiere (DM 739/1994), si propone di riflettere in maniera approfondita sugli aspetti teorici e 
metodologici caratteristici del proprio core disciplinare e ancor più di implementare lo studio e la ricerca di un 
linguaggio infermieristico standardizzato che garantisca nella quotidianità una condivisione univoca, 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 professionisti 
infermieri delle diverse aree e settori, desidera essere un “punto di riferimento” e 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 NOC sensibili all’infermieristica e degli interventi  
infermieristici NIC negli ambiti della formazione universitaria, della clinica, dell’organizzazione, della ricerca 
nonché nella documentazione infermieristica. 
La giornata è dedicata alla condivisione di esperienze poliennali, realizzate in diversi setting formativi, clinici, 
organizzativi, di ricerca e di consulenza, nelle quali il metodo scientifico della disciplina, il processo di assistenza 
infermieristica e gli “strumenti operativi”, quali i linguaggi scientifici standardizzati e la documentazione sanitaria 
– che nel pensiero comune sono stati identificati per anni come concetti astratti – si manifestano, invece, come 
variabili con valenza ed evidenza concrete e tangibili. 
Questa esperienza, come il precedente convegno di Desenzano del Garda del maggio 2014, rappresenta una 
“tappa” di un lungo cammino, di crescita del paradigma teorico e pratico dell’infermieristica la cui vision 
strategica è la diffusione e la condivisione del sapere infermieristico supportato da evidenze scientifiche per 
garantire alla persona l’assistenza infermieristica che sa conciliare l’epistemologia con la filosofia del prendersi e 
dell’aver cura dell’altro. 
I promotori di questo poliennale percorso, che hanno lavorato fianco a fianco, interagendo e collaborando con le 
Università, con le Aziende, con i diversi stakeholder, creando sinergie di idee e di progetti, relazioni e fervide 
collaborazioni, sono la CEA, Casa Editrice Ambrosiana, e FA, Formazione in Agorà. 
I relatori di questa 2a edizione del Convegno Nazionale sono infermieri dirigenti, docenti, tutor e clinici che hanno 
deciso con entusiasmo di presentare le loro esperienze, sviluppate all’interno di differenti ambiti istituzionali 
formativi, clinico-organizzativi e di ricerca, forti della convinzione e consapevolezza che il seme piantato sta 
dando i suoi frutti e che per germogliare e crescere necessita di cura, tempo dedicato, amore e passione. 
Ci auguriamo che questo contesto culturale rappresenti per i partecipanti l’opportunità di costruire una rete 
sinergica al fine di condividere, approfondire e divulgare le conoscenze acquisite e promuovere iniziative quali 
gruppi di lavoro e di ricerca finalizzati a sviluppare evidenze scientifiche di supporto all’utilizzo delle tassonomie 
NNN da parte degli infermieri in tutti gli ambiti operativi, nel rispetto dei loro diversi ruoli professionali. 
Inoltre questa giornata rappresenta un’occasione favorevole per proporre le ultime novità del catalogo 
infermieristico della Casa Editrice Ambrosiana, tra cui l’edizione italiana del testo ufficiale NANDA International 
dedicato alla tassonomia delle diagnosi infermieristiche 2015-2017. 


