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Presentazione

La Scienza Infermieristica nella sua autorevolezza di di-
sciplina orientata al prendersi cura delle persone in una 

logica di rispetto dei valori, della dignità, del benessere, del-
la sicurezza e qualità dell’assistito è aperta al cambiamento 
e all’evoluzione ed è attenta e proattiva nel rimodellarsi per 
rispondere ai desiderata, ai bisogni/problemi di salute della 
persona, nonché allo sviluppo delle potenzialità dell’indi-
viduo nel gestire e mantenere un personale equilibrio nel 
continuum salute-malattia. 
È proprio in questa logica olistica, multiprofessionale e di 
integrazione della cura, che i professionisti della salute e le 
persone assistite creano relazioni generative in cui le cono-
scenze, le competenze e i comportamenti agiti diventano 
risorse imprescindibili e irrinunciabili.

Questo 4° convegno, nella accogliente città di Modena, 
come quelli che lo hanno preceduto a Desenzano del Garda 
nel 2014, a Rimini nel 2015 e a Padova nel 2016, vuole 
rappresentare un’altra pietra miliare (milestone) della no-
stra disciplina infermieristica, le cui fondamenta poggiano 
su un paradigma disciplinare radicato, in cui la conoscen-
za è articolata e organizzata in un insieme di significati che 
permettono di categorizzare la realtà in modo specifico e 
traggono forza ed energia dalle mani sapienti dei professio-
nisti infermieri che con determinazione, costante impegno, 
studio e laborioso lavoro utilizzano le tassonomie NNN, ov-
vero le diagnosi NANDA-I, i risultati di salute NOC sensibili 
all’assistenza infermieristica e gli interventi infermieristici 
NIC, negli ambiti della formazione universitaria, della cli-
nica, dell’organizzazione, della ricerca nonché nella docu-
mentazione infermieristica. 

La giornata, quale simposio dell’Infermieristica, vuole essere 
un momento di riflessione condivisa di percorsi pluriennali 
realizzati in diversi setting formativi, clinici, organizzativi, 
di ricerca e di consulenza, nei quali il metodo scientifico 
della disciplina, il processo di assistenza infermieristica e 
gli “strumenti operativi”, quali i linguaggi scientifici stan-
dardizzati e la documentazione sanitaria – che nel pensie-
ro comune sono stati identificati per anni come concetti 
astratti – si manifestano, invece, come variabili con valenza 
ed evidenza concrete e tangibili. 

I promotori di questo poliennale percorso, che hanno la-
vorato fianco a fianco, interagendo e collaborando con le 
Università, con le Aziende sanitarie, con i diversi stakehol-
der, creando sinergie di idee e di progetti, relazioni e fervi-
de collaborazioni, sono CEA Casa Editrice Ambrosiana e FA 
Formazione in Agorà. 

I relatori di questa 4a edizione del Convegno Nazionale 
sono professionisti infermieri Direttori, 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, for-
ti della convinzione e consapevolezza che il seme piantato 
sta dando i suoi frutti e che per germogliare e crescere ne-
cessita di cura, tempo dedicato, amore e passione. 

Quest’anno il convegno è organizzato con la collaborazione 
del Corso di Laurea in Infermieristica di Modena che ha 
consentito l’utilizzo dell’Aula Magna della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia e del Policlinico di Modena e che consen-
tirà la partecipazione al convegno di tutti gli studenti del 
Cdl di Infermieristica di Modena con modalità telematica.
L’augurio è che questo contesto culturale rappresenti per 
tutti i partecipanti l’opportunità di costruire una rete si-
nergica al fine di condividere, approfondire e divulgare le 
conoscenze acquisite e promuovere iniziative quali gruppi 
di lavoro e di ricerca finalizzati a sviluppare evidenze scienti-
fiche di supporto all’utilizzo delle tassonomie NNN da parte 
degli infermieri in tutti gli ambiti operativi, nel rispetto dei 
loro diversi ruoli professionali. Inoltre, in questa giornata è 
previsto uno spazio per presentare le ultime novità del ca-
talogo infermieristico della CEA Casa Editrice Ambrosiana, 
caratterizzate da estesi riferimenti alla pianificazione infer-
mieristica con l’utilizzo delle tassonomie NNN.
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Prot. n 59791 del 19.04.2017              
Modena,  19.04.2017     

Gent.mo  Dott. Guido Natale 
mailto: guido.natale@ceaedizioni.it; 

 direzione@ceaedizioni.it

      e, p.c. Ill.mo Dott.ssa Paola Ferri 
mailto: paola.ferri@unimore.it   

OGGETTO: patrocinio per la manifestazione scientifico-culturale “4 Convegno Nazionale  -  Le 
Tassonomie NNN dell'assistenza infermieristica in Italia” , che si terrà  il 25 maggio 2017 a Modena 
nell'Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico di Modena. 

In risposta alla nota del 12.04.2017, relativa all’argomento in oggetto, si comunica che questo 
Ateneo ha concesso il proprio patrocinio alla iniziativa sopra indicata, autorizzando l’ulteriore 
identificazione di questa Università attraverso l’uso del Logo, che potrà essere riprodotto esclusivamente in 
un unico contesto accanto alla dizione “Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia” (come da file allegato). 

Resta pertanto esclusa ogni diversa menzione delle modalità di partecipazione dell’Ateneo 
all’iniziativa in parola, nonché ogni diverso uso del Logo. 

Cordiali saluti. 

    Angelo O. Andrisano 
      

con la collaborazione di



08.30 – 10.00
Registrazione dei partecipanti

10.00 – 10.20
Benvenuto dei rappresentanti degli Enti patrocinanti
• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
• Federazione Nazionale IPASVI 
• Regione Emilia Romagna
• Collegio IPASVI Modena
• Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
• Azienda USl di Modena 

10.20 – 10.30
Introduzione metodologica dei lavori
guIdo natale, luIsa anna rIgon

Prima sessione

L’assistenza infermieristica con Primary Nursing, 
modello teorico di M. Gordon  

e utilizzo delle tassonomie nnn
Moderatori: MarIsa cantarellI, vIanella agostInellI

10.30 – 10.50
I determinanti della disciplina infermieristica
Relatore: luIsa anna rIgon
Gruppo di lavoro: crIstIna santIn, Maddalena zanarella, 
MelanIa nocente, patrIzIa dI gIacoMo,  
orIetta MeneghettI

10.50 – 11.30
Diagnosi infermieristiche nanda-i:  
stato attuale e prospettive
Relatore: t. heather herdMan

11.30 – 11.50
Federazione Nazionale iPasvi: 
Le terminologie e i linguaggi standardizzati  
nell’assistenza infermieristica in Italia
Relatore: beatrIce MazzolenI

11.50 – 12.10
Progetto arco. Sperimentazione dell’assistenza 
infermieristica con Primary Nursing e piano assistenziale 
infermieristico con modello Gordon e tassonomie nnn  
presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”
Relatore: sonIa tonuccI
Gruppo di lavoro: donatella gIovannInI, Francesca 
barbarInI,tIzIana benedettI, paMela petronI, paola 
colasantI, elIsabetta MagInI, elIsetta vIchI

12.10 – 12.30
Progetto enea. Assistenza infermieristica personalizzata 
con adozione del Primary Nursing e piano assistenziale 
infermieristico con modello Gordon e tassonomie nnn  
della Cooperativa La Goccia presso il Centro Servizi  
G. Sterni di Bassano del Grappa (vi)
Relatore: erIca pesavento
Gruppo di lavoro: rIccardo FrIgo, Francesca ronchIato, 
raFFaella Mason, paola borella, Francesca zago, 
serenella dalla palMa, bIljana paunIc,  
annarIta attIanese

12.30 – 13.15 
Dibattito

13.15 – 14.30 
Pranzo a buffet

seconda sessione

Esperienze organizzative e cliniche  
con utilizzo delle tassonomie nnn
Moderatori: paola FerrI, vanIa novI

14.30 – 14.50
Revisione sistematica dell’impatto  
delle diagnosi infermieristiche sui risultati  
per la persona e per l’organizzazione
Relatore: FabIo d’agostIno
Gruppo di lavoro: gIanFranco sanson, ercole vellone, 
MarI KangasnIeMI, rosarIa alvaro

14.50 – 15.10
Dalla valutazione iniziale globale secondo modello teorico 
Henderson alle diagnosi infermieristiche nanda-i presso  
il CdL in Infermieristica – Centro di Formazione Universitaria 
– Sezione di Corso asst Papa Giovanni XXiii – Bergamo –
Università degli Studi di Milano Bicocca 
Relatore: nadIa teresa coloMbo
Gruppo di lavoro: gIulIa barcella, gIuseppe lazzarI, 
steFano MaestrInI, MarIa antonIa MosconI

15.10 – 15.30
Valutazione globale infermieristica con modello teorico 
Roper-Logan-Tierney e tassonomie nnn
Istituto Auxologico Italiano – sede di Milano
Relatore: carla aMIgonI
Gruppo di lavoro: ana MarIa alFonso, paola vaI

15.30 – 15.50
Progetto cura. Fasi di progettazione dell’assistenza 
infermieristica personalizzata con Primary Nursing  
e piano assistenziale infermieristico con modello Gordon  
e tassonomie nnn presso la Fondazione Cardinal  
G. Gusmini di Vertova (bg)
Relatore: cInzIa zanInonI
Gruppo di lavoro: sIMone cosMaI, annaMarIa donatIo, 
MargherIta zaMbettI, paolo varIschettI,  
MIchela nIcolI, alessandra santangelo, MonIa norIs

15.50 – 16.10
Assistenza infermieristica con tassonomie nnn presso  
gli Ambulatori Infermieristici del Servizio di Diabetologia  
del Distretto di Modena
Relatore: cesare bruno
Gruppo di lavoro: sandra ranIerI, rIta MInozzI

16.10 – 17.00
Dibattito e conclusioni
guIdo natale, luIsa anna rIgon

Natale Guido, Direttore Generale. cea Casa Editrice Ambrosiana, 
Milano  

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

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

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

Herdman T. Heather, ceo/Executive Director, nanda International – 
Associate Professor – Professional Program in Nursing 

Mazzoleni Beatrice, Segretaria Federazione Nazionale IpasvI – 
Presidente Collegio IpasvI di Bergamo

Tonucci Sonia, Infermiere Dirigente. Dipartimento delle Professioni 
Sanitarie Iotr dell’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord

Pesavento Erica, Infermiere Coordinatore.  
Servizi Sociali La Goccia s.c.a.r.l.

Ferri Paola, Ricercatore in Scienze Infermieristiche.  
Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sede di Modena

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

D’agostino Fabio, Infermiere Assegnista di ricerca.  
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Colombo Nadia Teresa, Infermiere Dirigente. Coordinatore Didattico 
Corso di Laurea in Infermieristica – Centro di Formazione Universitaria 
– Sezione di Corso asst Papa Giovanni XXIII – Bergamo  – Università 
degli Studi di Milano Bicocca 

Amigoni Carla, Infermiere Dirigente.  
Direttore Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo – Lombardia 
Istituto Auxologico di Milano

Zaninoni Cinzia, Infermiere Coordinatore. Responsabile dei Servizi 
Generali della Fondazione Cardinal G. Gusmini di Vertova (bg) 

Bruno Cesare, Infermiere Coordinatore. Servizio di Diabetologia 
dell’Azienda usl di Modena – Docente aziendale presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Programma della giornata

moderatori e relatori 
in ordine di relazione

modena

25 maggio 2017

Aula Magna 
Facoltà di Medicina  
e Chirurgia  
Policlinico di Modena 


