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COmE RAggIUNgERE LA SEdE dEL CONVEgNO

IN AUtO: Autostrada A14, uscita Rimini sud, seguire dire-
zione Mare fino a raggiungere il lungomare di Rimini. 
L’hotel si trova all’altezza dello stabilimento balneare 
numero 19.

IN tRENO: L’hotel si trova a 800 metri dalla stazione 
di Rimini Centrale, in direzione del mare.

ISCRIzIONI

Il modulo per iscriversi al convegno può essere scaricato
all’indirizzo:

www.ceaedizioni.it/pdf/iscrizione_rimini.pdf

PER INFORmAzIONI

CEA Casa Editrice Ambrosiana
viale Romagna, 5
20089   ROZZANO (MI)
telefono: 02 5220221 – 02 52202250
mail: direzione@ceaedizioni.it

Presentazione
La Scienza Infermieristica a livello internazionale è in fervida
crescita e sviluppo all’interno di un contesto di salute in con-
tinua evoluzione sempre più attento al benessere e ai biso-
gni/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 rife-
rimento” 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 in-
terventi  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 polien-
nali, realizzate in diversi setting formativi, clinici, organizza-
tivi, 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 standardiz-
zati e la documentazione sanitaria – che nel pensiero comune
sono stati identificati per anni come concetti astratti – si ma-
nifestano, invece, come variabili con valenza ed evidenza con-
crete e tangibili.

Questa esperienza, come il precedente convegno di Desen-
zano 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 infermieri-
stica che sa conciliare l’epistemologia con la filosofia del pren-
dersi e dell’aver cura dell’altro.
I promotori di questo poliennale percorso, che hanno lavo-
rato fianco a fianco, interagendo e collaborando con le Uni-
versità, 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 consape-
volezza 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 sup-
porto all’utilizzo delle tassonomie NNN da parte degli infer-
mieri 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.
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moderatori
Anne destrebecq
Università degli Studi di Milano
Edoardo manzoni
Istituto Palazzolo, Bergamo

Relatori
Beatrice mazzoleni
Comitato Centrale Federazione IPASVI
guido Natale
CEA Casa Editrice Ambrosiana
Luisa Anna Rigon
Consulente CEA – Area Editoriale Scienze Infermieristiche
Formazione in Agorà – Padova
erese Heather Herdman
NANDA International, Inc.
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Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sede di Modena
Josephine Ruggeri
Università degli Studi di Trieste
mariapia Polizzi, monica di Bacco
Clinica Luganese (CH)
Vianella Agostinelli
AUSL della Romagna, Presidio di Rimini
maria gabriella Brocero, Sabrina Contini
ASL CN2 Alba – Bra
Cristina Santin
Università degli Studi di Padova, sede di Conegliano
Anna Sponton
Università degli Studi di Milano, sede AO di Rho

Comitato Scientifico
Luisa Anna Rigon
Consulente CEA – Area Editoriale Scienze Infermieristiche
Formazione in Agorà – Padova

con la collaborazione di 
Vianella Agostinelli
AUSL della Romagna, Presidio di Rimini
Patrizia di giacomo
Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini
Orietta meneghetti
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, sede di Manerbio
Cristina Santin
Università degli Studi di Padova, sede di Conegliano

PROgRAmmA dELLA gIORNAtA
8.30 – 9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30 – 9.50 Benvenuto
Rappresentante Associazione CNAI
Rappresentante AUSL della Romagna 
Rappresentante Collegio IPASVI Rimini
Rappresentante Regione Emilia Romagna

9.50 – 10.00
Federazione Nazionale IPASVI
Beatrice Mazzoleni

10.00 – 10.10 
Presentazione della conferenza 
e introduzione metodologica
Guido Natale, Luisa Anna Rigon

10.10 – 10.20 
Nanda International -  What’s New in the 
2015–2017 Edition of Diagnoses and Classification?
Video-relazione di erese Heather Herdman

Moderatore del mattino: Anne Destrebecq  

10.20 – 11.00 
Lettura magistrale
L’arte e la scienza infermieristica del curare: 
per una relazione generativa tra persone con 
bisogni di salute e persone professionisti della salute
Luisa Anna Rigon

11.00 – 11.20 Pausa caffè

1° sessione
Esperienze didattiche nell’insegnamento 
universitario delle tassonomie NNN

11.20 – 11.40
Primi passi  nell’utilizzo 
delle tassonomie NANdA-I, NOC e NIC 
nel  Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli Studi di milano
Sabrina Tolomeo, Emanuela De Rosa, Daniela Mainardi, 
Ester Masarati, Maria Tullia Marenzi

11.40 – 12.00
Adozione del modello teorico gordon 
e delle tassonomie NANdA-I, NOC e NIC 
nel CdL in Infermieristica dell’Università 
degli Studi di Bologna - sede di Rimini
Donatella Zanchini, Patrizia Di Giacomo

12.00 – 12.20
La pianificazione dell’assistenza infermieristica 
con le tassonomie NNN nell’esame di abilitazione 
alla professione. L’esperienza del CdL in Infermieri-
stica dell’Università degli Studi di modena
Paola Ferri, Daniela Magnani, Barbara  Masoni

12.20 – 12.40
Sperimentazione di una cartella infermieristica 
nell’UO di Oncologia, nei formati cartaceo 
e digitale, secondo modello gordon con classificazione
NANdA-I, NOC e NIC: analisi e confronto con 
la documentazione infermieristica di reparto.
tesi di laurea triennale presso  il CdL in Infermieri-
stica dell’Università degli Studi di trieste 
Josephine Ruggeri, Maria Malagoli, Lucia Sambo,  
Anna Papadia, Michela Zanetti 

12.40 – 13.00
Discussione

13.00 – 14.20 
Pranzo offerto da CEA 

Moderatore del pomeriggio: Edoardo Manzoni 

2° sessione
Esperienze organizzative e cliniche 
con utilizzo delle tassonomie NNN
14.20 – 14.40
“to Cure – to Care”: Oggi e domani. 
Progetto ri-organizzativo aziendale 
con l’adozione delle tassonomie NNN 
presso la Clinica Luganese (CH)
Mariapia Polizzi, Monica Di Bacco

moderatore del mattino: Anne destrebecq

14.40  – 15.00
Implementazione delle tassonomie NNN 
in una UO a direzione Infermieristica
AUSL della Romagna – Presidio di Rimini
Vianella Agostinelli

15.00 – 15.20
tassonomie NNN 
e applicazione informatizzata 
a sostegno del processo di assistenza 
infermieristica e ostetrica. 
L’esperienza dell’ASL CN2 Alba – Bra
Maria Gabriella Brocero, Sabrina Contini

15.20 – 15.40
Discussione

3° sessione
Esperienze di ricerca con tassonomie NNN

15.40 – 16.00
Progetto di ricerca tassonomie NNN: 
revisione della letteratura
Cristina Santin, Orietta Meneghetti  

16.00 – 16.20
1° annuncio
Premio di ricerca per studenti CLI  
Anno accademico  2014-15
tesi di laurea  discusse nella  sessione 
autunno 2015 e primavera 2016 
aventi per argomento le tassonomie NNN

4° sessione
Gli autori CEA presentano

16.20 – 16.40
La simulazione nell’infermieristica
Anna Sponton

16.40 – 17.30 
Discussione, conclusione 
e chiusura del congresso

moderatore del pomeriggio: Edoardo manzoni
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