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Introduzione
Le terminologie infermieristiche standardizzate (SNTs) sono strumenti di comunicazione fondamentali per gli
infermieri e gli altri professionisti della salute nel supportare la pianificazione, l’erogazione e la valutazione
dell’assistenza infermieristica nonché nella misurazione dei risultati di salute degli assistiti e nella definizione
della gestione delle risorse, della produttività e dei costi.
Scopo
Lo scopo di questo documento è affermare la posizione della FNOPI a supporto dell’utilizzo delle terminologie infermieristiche standardizzate nella formazione, nella pratica clinica, nell’organizzazione e nella
ricerca infermieristica.
Posizione della Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche - FNOPI
La FNOPI raccomanda l’utilizzo delle terminologie infermieristiche standardizzate validate e riconosciute a
livello internazionale e in particolare suggerisce l’utilizzo delle seguenti SNTs in quanto è dimostrato che sono quelle maggiormente applicabili, conosciute e sviluppate nella formazione e nella pratica clinica nel nostro
Paese (Tabella 1). Inoltre, la FNOPI raccomanda l’introduzione di queste SNTs nella documentazione sanitaria elettronica con l’obiettivo di rendere visibile l’assistenza infermieristica all’interno dei sistemi informativi a
livello locale, regionale e nazionale, uniformare la pratica infermieristica, determinare strategie finanziarie per
incentivare le organizzazioni ad adeguare/allocare le risorse infermieristiche al fine di garantire elevata qualità delle cure rispetto a dimostrati costi-efficacia, costi-efficienza dell’assistenza infermieristica.
Le terminologie infermieristiche standardizzate identificano, definiscono e codificano all’interno di una struttura organizzata i concetti utili a rappresentare la conoscenza e la pratica infermieristica. Le terminologie infermieristiche standardizzate si sono sviluppate circa quarant’anni fa e molte sono state riconosciute da rilevanti organismi e associazioni professionali. A oggi, l’American Nursing Association riconosce 12 SNTs a
diversi livelli di sviluppo, validazione e utilizzo nella pratica clinica infermieristica (ANA, 2015).
L’utilizzo delle SNTs permette agli infermieri di descrivere con un linguaggio standardizzato i dati clinici più
rilevanti per la pratica professionale degli infermieri: le diagnosi infermieristiche, gli interventi infermieristici e i
risultati infermieristici. Per questa ragione le SNTs permettono di documentare, comparare e misurare gli
elementi chiave della pratica infermieristica. Le SNTs supportano gli infermieri nel riflettere sulla loro pratica
professionale, garantire la continuità delle cure, migliorare la qualità dell’assistenza, orientare la pratica clinica alle migliori prove di efficacia, assicurare la sicurezza delle persone assistite, definire il carico di lavoro
infermieristico in una logica di gestione finanziaria infermieristica delle risorse, formare colleghi e studenti e
sviluppare la ricerca.

Tabella 1. Le terminologie infermieristiche standardizzate raccomandate dalla FNOPI
SNT

Anno

Contenuto

di sviluppo
NANDA International (NANDA-I, 2014)

1973

Diagnosi infermieristiche

Nursing Interventions Classification (NIC,2013)

1987

Interventi infermieristici

International Classification Nursing Practice (ICPN, 2015)

1989

Diagnosi, interventi e risultati
infermieristici

Nursing Outcomes Classification (NOC, 2013)

1991

Risultati infermieristici
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