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Presentazione

Questo 5° convegno nazionale, nella dinamica città 
di Milano, come quelli che lo hanno preceduto a  

Desenzano del Garda nel 2014, a Rimini nel 2015, a 
Padova nel 2016 e a Modena nel 2017, vuole rappresen-
tare un’altra pietra miliare (milestone) di un consolidato 
percorso infermieristico. 
Le fondamenta di questo percorso poggiano su profonde 
radici costituite dal paradigma disciplinare infermie-
ristico, in cui la conoscenza è articolata e organizzata in 
un insieme di significati che permettono di categorizzare la 
realtà quotidiana in modo specifico e concreto. 
Il tronco trae forza ed energia dalle mani sapienti dei 
professionisti infermieri che con determinazione, costante 
impegno, studio e intenso lavoro utilizzano i modelli 
concettuali infermieristici, il processo di assistenza 
infermieristica e le tassonomie NNN, ovvero le diagnosi  
infermieristiche NANDA- I, i risultati di salute NOC sensi-
bili all’assistenza infermieristica e gli interventi infermieri-
stici NIC, negli ambiti della formazione universitaria, della 
clinica, dell’organizzazione, della ricerca, della consulenza  
e nella documentazione infermieristica.
 
La giornata vuole essere un momento di riflessione condi-
visa a partire da consolidate competenze generali e specia-
listiche che si sviluppano attraverso numerosi rami in 
percorsi pluriennali realizzati nei diversi setting formativi 
e lavorativi dove sono in adozione il metodo scientifico 
della disciplina, il processo di assistenza infermieristica e 
gli “strumenti operativi”, quali i linguaggi scientifici stan-
dardizzati, i modelli innovativi organizzativo-assistenziali 
personalizzati e una congruente documentazione sanitaria, 
che si manifestano, come variabili, con valenza ed evidenza 
concrete e tangibili. 
 
I promotori di questo poliennale percorso, che hanno 
lavorato fianco a fianco, interagendo e collaborando 
con le Università, con le Aziende sanitarie e con i diversi 
stakeholder, creando sinergie di idee e di progetti, relazioni 
e fervide collaborazioni, sono la ICEA – Casa Editrice 
Ambrosiana e FA – Formazione in Agorà. 
 

I relatori di questa 5a edizione del Convegno Nazionale 
sono professionisti Infermieri, Direttori, Docenti, Tutor, 
Clinici e persone assistite che hanno deciso con entusiasmo 
di presentare esperienze e narrazioni sviluppate all’interno 
di differenti ambiti istituzionali, 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. 
 
Alcune peculiarità di questa 5a edizione : 
 
1. Presentazione della 11a edizione delle diagnosi infermie-

ristiche NANDA ‐I 2018‐2020 
2. Presentazione della 3a edizione del Modello Teorico delle 

Prestazioni Infermieristiche di Marisa Cantarelli 
3. Storytelling di progetti strategici Aziendali e Universitari 

con tassonomie NNN 

Quest’anno il convegno è organizzato con la collabora-
zione del Corso di Laurea in Infermieristica e del Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Oste-
triche dell’Università degli Studi di Milano che ha consen-
tito l’utilizzo della prestigiosa Aula Magna di via Festa del 
Perdono, 7. 
 
Inoltre, in questa giornata è previsto uno spazio dove 
saranno presentate le ultime novità del catalogo infermieri-
stico della ICEA – Casa Editrice Ambrosiana, caratterizzate 
da estesi riferimenti alla pianificazione infermieristica con 
l’utilizzo delle tassonomie NNN. 

Guido Natale
ICEA – Casa Editrice Ambrosiana

Luisa Anna Rigon
FA – Formazione in Agorà
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08.30 – 9.30
Registrazione dei partecipanti

9.30 – 9.50
Benvenuto dei rappresentanti degli Enti patrocinanti
• Università degli Studi di Milano
• FNOPI · Federazione Nazionale Ordini delle Professioni 

Infermieristiche
• OPI · Ordine delle Professioni Infermieristiche  

Milano-Lodi-Monza e Brianza
• CNAI · Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri
• NANDA International Inc.

9.50 – 10.00
Introduzione metodologica dei lavori
g. natale, l.a. rigon

prima sessione

La scienza infermieristica al servizio  
dei bisogni di salute delle persone

Moderatori: a.l. destrebecq e e. manzoni

10.00 – 10.20
I concetti fondamentali della disciplina infermieristica
Relatore: m. cantarelli

10.20 – 10.40
Diagnosi infermieristiche NANDA-I 2018-20: caratteristiche  
e novità dell’11a edizione 
Relatore: l.a. rigon · Gruppo di lavoro: o. meneghetti,  
m. zanarella, c. santin, m. nocente, a. prendin

10.40 – 11.00
Development and refinement of Nursing Diagnoses:  
an international opportunity for Italian nurses to contribute 
to the science of our discipline (Sviluppo e perfezionamento 
delle diagnosi infermieristiche: un’opportunità internazionale per gli 
infermieri italiani di contribuire alla scienza della nostra disciplina) 
Relatore: d. Weir-hughes

11.00 – 11.20
FNOPI · Federazione Nazionale Ordini delle Professioni 
Infermieristiche: Position Paper sui linguaggi standardizzati 
nell’assistenza infermieristica in Italia
Relatore: b. mazzoleni

11.20 – 11.50
Coffee break (offerto dalla Casa Editrice Ambrosiana)

11.50 – 12.10
Progetto strategico aziendale CARING
Cure basate sulla relazione con Primary Nursing, modello 
Gordon e tassonomie nnn nell’Azienda USL di Modena
Relatore: v. agostinelli · Gruppo di lavoro: g. morsiani,  
m. previdi, b. borelli, v. Fratti

12.10 – 12.30
Acquisizione licenze d’uso delle tassonomie NNN:
strategie, percorsi e sostenibilità
Relatore: l. baragatti · Gruppo di lavoro: v. novi, g. becattini, 
g. taddei, s. bellucci, l. grechi, t. barbi, t. barbi

12.30 – 13.00
“Siamo corpo, ma anche cuore e anima”:  
l’importanza delle relazioni e dell’ascolto come cura
Relatore: l.t. benetti

13.00 – 13.30 Dibattito

13.30 – 14.30 Pranzo libero

seconda sessione

Esperienze di utilizzo delle tassonomie NNN  
nella formazione, organizzazione, clinica e ricerca

Moderatori: m. lusignani e v. novi

14.30 – 14.50
L’utilizzo del Team Based Learning (TBL) nell’insegnamento 
del processo di assistenza infermieristica e delle tassonomie 
NNN nel Corso di Laurea in Infermieristica di Modena
Relatore: p. Ferri · Gruppo di lavoro: d. magnani, a. iannone, 
l. bonetti, i. rubbi, d. scacchetti, p. laFFi, c. palazzolo, 
g. cinque

14.50 – 15.10
Linea di ricerca di dottorato sull’adozione delle tassonomie 
NNN nella pratica clinica. Metodo, applicazione e risultati
Relatore: c. santin · Gruppo di lavoro: g. piemonte,  
m. tambuscio, s. bambi, l.a. rigon, l. rasero

15.10 – 16.00
Progetto ARCO. Assistenza infermieristica a una persona 
oncologica con Primary Nursing, modello Gordon  
e tassonomie nnn nell’Azienda AORMN di Pesaro: ruolo 
dell’infermiere facilitatore, dell’infermiere coordinatore  
e dell’infermiere clinico
Relatori: a. petroni, a. bonopera, m. de meo · Gruppo  
di lavoro: s. tonucci, d. giovannini, F. barbarini,  
t. benedetti, p. colasanti, e. magini, e. vichi

16.00 – 16.20
Progetto CURA. I circoli di lettura come metodologia  
di apprendimento aziendale del modello Gordon e delle 
tassonomie NNN presso la Fondazione I.P.S. Cardinal  
G. Gusmini Onlus di Vertova (BG)
Relatore: c. zaninoni · Gruppo di lavoro: a. donatio,  
p. varischetti, s. cosmai, c. tomasoni, m. zambetti,  
m. vicoli

16.20 – 16.40
KAIROS, Cartella Infermieristica informatizzata con 
le tassonomie NNN. Sperimentazione presso l’Istituto 
Auxologico Italiano di Milano
Relatore: a.m. alFonso · Gruppo di lavoro: c. amigoni, p. vai,  
b. mascotto

16.40 – 17.00
Dibattito

17.00 – 17.15
Conclusioni
g. natale, l.a. rigon

Natale Guido, Direttore I-CEA Area Infermieristica e di Medicina 
Complementare. CEA casa Editrice Ambrosiana, Milano  

Rigon Luisa Anna, Infermiere Insegnante Dirigente. Fondatore  
e Presidente di Formazione in Agorà – Scuola di Formazione alla Salute 
di Padova. Consulente CEA Area Editoriale Scienze Infermieristiche

Destrebecq Anne Lucie, Professore Associato MED/45 – Università 
degli Studi di Milano. Presidente Corso di Laurea in Infermieristica – 
Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute

Manzoni Edoardo, Infermiere. Direttore Generale – Istituto Palazzolo 
di Bergamo

Cantarelli Marisa, Dottore Magistrale ad honorem in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche. Teorica dell’assistenza infermieristica

Weir-Hughes Dickon, Chair, Diagnosis Development & Taxonomy 
– NANDA International, USA. Magnet Program Director – Oxford 
University Hospitals & the Oxford Institute of Nursing and Midwifery 
Research, uK

Mazzoleni Beatrice, Segretario Federazione Nazionale Ordini delle 
Professioni Infermieristiche (FNOPI)

Agostinelli Vianella, Infermiere Direttore. Direttore Direzione 
Professioni Sanitarie – Azienda USL di Modena

Baragatti Lorenzo, Infermiere Direttore. Direttore Dipartimento 
delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche – Azienda USL Toscana 
Sud Est  – Sede operativa di Siena

Benetti Lucia Teresa, Scrittrice e persona assistita

Lusignani Maura, Professore Associato MED/45 – Università degli 
Studi di Milano. Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche – Dipartimento di Scienze Biomediche 
per la Salute

Novi Vania, Infermiere Dirigente. Direttore UO Assistenza 
Infermieristica Territoriale, nella Zona-Distretto Colline dell’Albegna 
Azienda USL Toscana Sud Est – Sede operativa di Grosseto

Ferri Paola, Professore Associato MED/45 – Università degli Studi di 
Modena. Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica – Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sede di Modena

Santin Cristina, Infermiere. Area Formazione del Servizio Professioni 
Sanitarie e Tutor del Corso di Laurea in Infermieristica – Università 
degli Studi di Padova, Sede di Conegliano. Azienda ULSS2 Marca 
Trevigiana – Treviso

Petroni Pamela, Infermiere Facilitatore – Dip. Professioni Sanitarie 
IOTR, Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord – Pesaro

Bonopera Aldina, Infermiere Coordinatore – Dip. Onco-ematologico  
e UO Ematologia, Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord – Pesaro

De Meo Michele, Infermiere Clinico – UO Ematologia, Azienda 
Ospedali Riuniti Marche Nord – Pesaro

Zaninoni Cinzia, Infermiere Coordinatore. Responsabile dei Servizi 
Generali della Fondazione I.P.S. Cardinal G. Gusmini di Vertova (BG)

Alfonso Ana Maria, Infermiere Coordinatore. Capo Area 
Infermieristica e Riabilitativa. Istituto Auxologico Italiano – Milano
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