
Le tassonomie NNN  

e la documentazione dell’assistenza infermieristica in Italia.  

Percorsi formativi, clinici, organizzativi e di ricerca.  

Riflessioni ed esperienze del processo di assistenza infermieristica con 

l’utilizzo delle diagnosi Nanda-I , dei risultati NOC e degli interventi NIC. 

Il convegno è finalizzato a  mettere a confronto, a condividere e a riflettere sulle esperienze di utilizzo delle 
tassonomie, sia nell'ambito della  formazione universitaria che in quello della clinica e dell’organizzazione, 
nonché per la documentazione infermieristica.   

A questo scopo il convegno accoglierà 7 relazioni di altrettante esperienze in corso in differenti ambiti 
istituzionali. 

Per CEA Casa Editrice Ambrosiana  questa iniziativa rappresenterà  un punto di arrivo di un  lungo percorso, 
iniziato oltre 15 anni fa, con la pubblicazione delle prime versioni di Nanda, poi diventate Nanda-I,  affiancate 
successivamente dalla pubblicazione dei NOC e dei NIC e da numerose pubblicazioni di infermieristica  di 
base  e clinica che fanno riferimento alle tassonomie NNN. 
 
Mi auguro, ed è questa la nostra intenzione, che questo convegno  rappresenti anche un punto di partenza 
verso  nuovi traguardi e risultati.  Affinché questo possa avvenire abbiamo ritenuto  utile favorire, anche 
attraverso questo convegno,  la creazione di una rete di condivisione delle conoscenze  tra gli infermieri che 
stanno attivando l'utilizzo  o che  già utilizzano le tassonomie NNN. 
 
La  CEA  è  impegnata da decenni sulla formazione infermieristica e  intende offrire con questa iniziativa, alla 
quale ne  seguiranno altre,  un supporto a tanti progetti formativi e clinici in corso di realizzazione basati 
sull'utilizzo delle tassonomie NNN. 
 
Al convegno di  Desenzano  si potrà  ascoltare, si potrà riflettere e discutere  su  numerose esperienze che 
rappresentano una parte di questa realtà  in divenire che,  ad oggi , a noi sembra  siano conosciute solo 
nell'ambito delle sedi formative piuttosto che attraverso  articoli su riviste specializzate. 
 
Ci fa piacere evidenziare, a testimonianza della validità dell’iniziativa che  il convegno ha avuto il patrocinio 
della Federazione Nazionale dell’IPASVI e dell’Associazione CNAI, oltre che dell’A.O. di Desenzano del 
Garda.  
 
Per la migliore riuscita del convegno  CEA  ha costituito un Comitato scientifico coordinato da Luisa Anna 
Rigon con il compito di dare le opportune  indicazioni ai relatori perché le relazioni sulle esperienze siano 
presentate con caratteristiche omogenee, elemento  importante  per  renderle  più confrontabili e ”leggibili” 
da parte della platea.   
Ha  costituito una segreteria organizzativa composta da personale della casa editrice e dell’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano al fine di affrontare tutti i problemi relativi all’organizzazione logistica del 
convegno, a garantire la migliore  accoglienza  e  a provvedere alla comunicazione  e pubblicizzazione 
dell’iniziativa a tutti coloro che oggi rappresentano l’Infermieristica Italiana. 
 
Abbiamo dedicato uno spazio alle esperienze delle case produttrici di software e ci auguriamo che possano 
essere presenti con la loro testimonianza  
Infine il convegno vuole proporsi come momento di promozione di ogni iniziativa che possa sostenere il 
processo di sperimentazione dell’uso delle tassonomie NNN in Italia: di proposta di creazione di gruppi di 
lavoro, di facilitare l’avvio di ricerche mirate a verificare, misurandoli, i risultati, di creare evidenze scientifiche 
a supporto dell’utilizzo di NNN. 
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