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Clinical Care Classification System (versione 2.5)
Il Clinical Care Classification (CCC) System è una terminologia standard che identifica gli elementi
base della pratica infermieristica coerenti con la metodologia del processo di nursing (Diagnosi
Infermieristiche, Interventi Infermieristici ed Esiti di Assistenza) ed è una delle sette terminologie
infermieristiche standard riconosciute dall’American Nurses Association. Il CCC è stato sviluppato
per facilitare la documentazione dell’assistenza infermieristica personalizzata in qualsiasi luogo di
cura (es. ospedale, territorio), con una specifica attenzione al suo impiego nei sistemi informativi
clinici elettronici. Nel 2007, il CCC è stato considerato dal Department of Health and Human
Services degli Stati Uniti come la prima terminologia infermieristica standard con caratteristiche di
interoperabilità per lo scambio di informazioni nei sistemi informativi sanitari. Il CCC è conforme
ai criteri di Cimino (1998) che definiscono gli standard per lo sviluppo delle terminologie sanitarie.
Il CCC consiste di due terminologie correlate, classificate secondo 21 componenti di assistenza
comuni per formare un singolo sistema:
- CCC delle Diagnosi Infermieristiche e degli Esiti di Assistenza
Le Diagnosi Infermieristiche sono 176, comprendenti 60 diagnosi principali (che rappresentano
condizioni o problemi concreti degli assistiti) e 116 sottocategorie diagnostiche (che forniscono
concetti più dettagliati e granulari descrivendo specifiche variazioni delle diagnosi principali).
Ogni concetto diagnostico rappresenta un problema o una condizione clinica suscettibili di
interventi di cura e assistenza da parte di infermieri e di altri professionisti sanitari.
Dalla combinazione delle 176 Diagnosi Infermieristiche con 3 qualificatori di esito (migliorato,
invariato, peggiorato) derivano 528 Esiti di Assistenza, utilizzabili sia per pianificare gli Esiti
attesi (obiettivi dell’assistenza), sia per rilevare il reale raggiungimento degli Esiti attesi al
termine del processo di nursing (livello di risoluzione della Diagnosi Infermieristica).
- CCC degli Interventi Infermieristici e delle Azioni.
Gli Interventi e Azioni Infermieristiche sono complessivamente 804, comprendenti 201
Interventi Infermieristici (77 interventi principali e 124 sottocategorie che li rappresentano in
modo più dettagliato e granulare) da combinare sempre con uno dei quattro qualificatori del tipo
di Azione (monitorare/accertare; eseguire/assistere; educare/supervisionare; gestire/consultare).
Combinando un Intervento Infermieristico con un qualificatore del tipo di Azione si viene così
a formare un nuovo concetto, con un nuovo e specifico significato.
La struttura della CCC permette di documentare l’assistenza infermieristica erogata nella pratica
clinica quotidiana. Inoltre, grazie a un sistema univoco di codifica basato su semplici codici
alfanumerici, ciascun elemento del sistema CCC può essere utilizzato per misurare i bisogni di
assistenza (risorse), il carico di lavoro (produttività), gli esiti dell’assistenza (qualità) e i costi
connessi.
Licenza di uso della terminologia CCC: La CCC è coperta da diritto d’autore ed è di dominio
pubblico, il suo uso è possibile tramite autorizzazione SENZA IL PAGAMENTO DI ALCUN
COSTO O LICENZA. Per ottenere e utilizzare la versione italiana della terminologia CCC, è
necessario scaricare un modulo di autorizzazione dal sito www.sabacare.com e inviarlo alla Dr.ssa
Virginia Saba vsaba@att.net
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Clinical Care Classification System (versione 2.5)
21 Componenti di Assistenza:
Codifica secondo le Classi e relative Definizioni
A. Activity
Cluster of elements that involve the use of
energy in carrying out musculoskeletal and
bodily actions.

A. Attività
Fattori o condizioni che comportano
l'utilizzo di energia nello svolgimento di
attività muscolo-scheletriche e fisiche.

B. Bowel/Gastric
Cluster of elements that involve the
gastrointestinal system.

B. Intestinale/Gastrica
Fattori o condizioni che coinvolgono il
sistema gastrointestinale.

C. Cardiac
Cluster of elements that involve the heart
and blood vessels.

C. Cardiaca
Fattori o condizioni che coinvolgono il
cuore e il sistema circolatorio.

D. Cognitive/Neuro
Cluster of elements that involve the
cognitive, mental, cerebral, and
neurological processes.

D. Neurocognitiva
Fattori o condizioni che coinvolgono i
processi cognitivi, mentali, cerebrali e
neurologici.

E. Coping
Cluster of elements that involve the ability
to deal with responsibilities, problems, or
difficulties.

E. Coping
Fattori o condizioni che coinvolgono la
capacità di affrontare responsabilità,
problemi o difficoltà.

F. Fluid Volume
Cluster of elements that involve liquid
consumption.

F. Volume di Liquidi
Fattori o condizioni che coinvolgono
l’assunzione di liquidi.

G. Health Behavioral
Cluster of elements that involve actions to
sustain, maintain, or regain health.

G. Comportamenti relativi alla Salute
Fattori o condizioni che coinvolgono
azioni per promuovere, mantenere o
riacquistare la salute.

H. Medication
Cluster of elements that involve medicinal
substances.

H. Trattamento Farmacologico
Fattori o condizioni che coinvolgono
agenti farmacologici.
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I. Metabolic
Cluster of elements that involve the
endocrine and immunological processes.

I. Metabolica
Fattori o condizioni che coinvolgono i
processi endocrini e immunologici.

J. Nutritional
Cluster of elements that involve the intake
of food and nutrients.

J. Nutrizionale
Fattori o condizioni che coinvolgono
l’assunzione di alimenti e sostanze
nutritive.

K. Physical Regulation
Cluster of elements that involve bodily
processes.

K. Regolazione dell'Omeostasi Corporea
Fattori o condizioni che coinvolgono i
processi di autoregolazione fisica.

L. Respiratory
Cluster of elements that involve breathing
and the pulmonary system.

L. Respiratoria
Fattori o condizioni che coinvolgono il
sistema respiratorio.

M. Role Relationship
Cluster of elements involving
interpersonal, work, social, family, and
sexual interactions.

M. Ruolo nella Relazione
Fattori o condizioni che coinvolgono
interazioni interpersonali, lavorative,
sociali, familiari e sessuali.

N. Safety
Cluster of elements that involve
prevention of injury, danger, loss, or
abuse.

N. Sicurezza
Fattori o condizioni che coinvolgono la
prevenzione di lesioni, pericoli, perdite o
abusi.

O. Self-Care
Cluster of elements that involve the ability
to carry out activities to maintain oneself.

O. Self-Care
Fattori o condizioni che coinvolgono la
capacità di prendersi cura di sé.

P. Self-Concept
Cluster of elements that involve an
individual's mental image of oneself.

P. Concetto di Sé
Fattori o condizioni che coinvolgono la
percezione mentale di sé stesso.

Q. Sensory
Cluster of elements that involve the senses
including pain.

Q. Sensoriale
Fattori o condizioni che coinvolgono la
percezione sensoriale, incluso il dolore.
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R. Skin Integrity
Cluster of elements that involve the
mucous membrane, corneal,
integumentary, or subcutaneous structures
of the body.
S. Tissue Perfusion
Cluster of elements that involve the
oxygenation of tissues, including the
circulatory and vascular systems.

R. Integrità Cutanea
Fattori o condizioni che coinvolgono le
strutture mucose, corneali, cutanee e
sottocutanee.

T. Urinary Elimination
Cluster of elements that involve the
genitourinary system.

T. Eliminazione Urinaria
Fattori o condizioni che coinvolgono il
sistema genitourinario.

U. Life Cycle
Cluster of elements that involve the life
span of individuals.

U. Ciclo della Vita
Fattori o condizioni che coinvolgono
specifiche fasi della vita.

S. Perfusione Tissutale
Fattori o condizioni che coinvolgono
l’apporto di ossigeno ai tessuti.
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Clinical Care Classification System (versione 2.5)
21 Componenti di Assistenza:
Codifica secondo i Modelli di Salute e Assistenza
I. Health Behaviors Pattern

I. Modello dei Comportamenti per la Salute

1. Medication component (H)

1. Componente Trattamento Farmacologico (H)

2. Safety component (N)

2. Componente Sicurezza (N)

3. Health Behavior component (G)

3. Componente Comportamenti relativi alla
Salute (G)

II. Functional Pattern

II. Modello Funzionale

4. Activity component (A)

4. Componente Attività (A)

5. Fluid Volume component (F)

5. Componente Volume di Liquidi (F)

6. Nutritional component (J)

6. Componente Nutrizionale (J)

7. Self-Care component (O)

7. Componente Self-Care (O)

8. Sensory component (Q)

8. Componente Sensoriale (Q)

III. Physiological Pattern

III. Modello Fisiologico

9. Bowel/Gastric component (B)

9. Componente Intestinale/Gastrica (B)

10. Cardiac component (C)

10. Componente Cardiaca (C)

11. Respiratory component (L)

11. Componente Respiratoria (L)

12. Metabolic component (I)

12. Componente Metabolica (I)

13. Physical Regulation component (K)
14. Skin Integrity component (R)

13. Componente Regolazione dell'Omeostasi
Corporea (K)

15. Tissue Perfusion component (S)

14. Componente Integrità Cutanea (R)

16. Urinary Elimination component (T)

15. Componente Perfusione Tissutale (S)

17. Life Cycle component (V)

16. Componente Eliminazione Urinaria (T)
17. Componente Ciclo della Vita (V)

IV. Psychological Pattern

IV. Modello Psicologico

18. Cognitive/Neuro component (D)

18. Componente Neurocognitiva (D)

19. Coping component (E)

19. Componente Coping (E)

20. Role Relationship component (M)

20. Componente Ruolo nella Relazione (M)

21. Self Concept component (P)

21. Componente Concetto di Sé (P)
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Clinical Care Classification System (versione 2.5)
176 Diagnosi Infermieristiche CCC
(60 Diagnosi Principali e 116 Sottocategorie Diagnostiche):
Codifica e Classificazione secondo le 21 Componenti di Assistenza
con relative Definizioni
A. COMPONENTE ATTIVITÀ ---- ACTIVITY
Fattori o condizioni che comportano l'utilizzo di energia nello svolgimento di attività muscoloscheletriche e fisiche.
A.01.0 Alterazione dell’attività --- Activity Alteration
Cambiamento o variazione delle energie a disposizione del corpo.
A.01.1 Intolleranza all'attività --- Activity Intolerance
Incapacità fisica o psicologica di svolgere le attività della vita quotidiana.
A.01.2 Rischio di intolleranza all'attività --- Activity Intolerance Risk
Aumentata probabilità di sviluppare un'incapacità fisica o psicologica a
svolgere le attività della vita quotidiana.
A.01.3 Carenza di attività ricreative --- Diversional Activity Deficit
Mancanza di interesse o di partecipazione attiva ad attività di svago.
A.01.4 Fatigue --- Fatigue
Sfinimento che interferisce con le attività fisiche e mentali.
A.01.5 Compromissione della mobilità --- Physical Mobility Impairment
Ridotta capacità di eseguire movimenti autonomi.
A.01.6 Disturbo del modello di sonno --- Sleep Pattern Disturbance
Squilibrio del normale ciclo sonno-veglia.
A.01.7 Privazione di sonno --- Sleep Deprivation
Mancanza di un adeguato periodo di tempo dedicato al sonno.
A.02.0 Alterazione muscoloscheletrica --- Musculoskeletal Alteration
Cambiamento o variazione a carico dei muscoli, delle ossa o delle strutture di
supporto.
B. COMPONENTE INTESTINALE/GASTRICA --- BOWEL/GASTRIC
Fattori o condizioni che coinvolgono il sistema gastrointestinale.
B.03.0 Alterazione dell'eliminazione intestinale --- Bowel Elimination Alteration
Cambiamento o variazione a carico del sistema gastrointestinale.
B.03.1 Incontinenza intestinale --- Bowel Incontinence
Emissione involontaria di feci
B.03.3 Diarrea --- Diarrhea
Evacuazione di feci anomale per frequenza (superiore alla norma) e per
consistenza (aumentata fluidità).
B.03.4 Intasamento fecale --- Fecal Impaction
Feci bloccate nell'intestino (per transito rallentato).
B.03.5 Stipsi percepita --- Perceived Constipation
Percezione (autodiagnosi) di eliminazione infrequente o difficile di feci
dure e asciutte senza una causa evidente.
B.03.6 Stipsi --- Constipation
Eliminazione infrequente o difficile di feci dure e asciutte.
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B.04.0

Alterazione gastrointestinale --- Gastrointestinal Alteration
Cambiamento o variazione a carico dello stomaco o dell'intestino.
B.04.1 Nausea --- Nausea
Disgusto per cibi e bevande e sensazione imminente di vomito.
B.04.2 Vomito --- Vomiting
Espulsione del contenuto gastrico attraverso la bocca.

C. COMPONENTE CARDIACA --- CARDIAC
Fattori o condizioni che coinvolgono il cuore e il sistema circolatorio.
C.05.0 Alterazione della gittata cardiaca --- Cardiac Output Alteration
Cambiamento o variazione a carico dell'attività di pompa cardiaca.
C.06.0 Alterazione cardiovascolare --- Cardiovascular Alteration
Cambiamento o variazione a carico del cuore o dei vasi sanguigni.
C.06.1 Alterazione della pressione sanguigna --- Blood Pressure Alteration
Cambiamento o variazione della pressione sistolica o diastolica.
C.06.2 Rischio di sanguinamento --- Bleeding Risk
Aumentata probabilità di perdita di volume ematico.
D. COMPONENTE NEUROCOGNITIVA --- COGNITIVE/NEURO
Fattori o condizioni che coinvolgono i processi cognitivi, mentali, cerebrali e neurologici.
D.07.0 Alterazione della funzione cerebrale --- Cerebral Alteration
Cambiamento o variazione a carico dei processi mentali.
D.07.1 Confusione mentale --- Confusion
Stato di disorientamento.
D.08.0 Carenza di conoscenza --- Knowledge Deficit
Mancanza di informazioni, conoscenze o comprensione.
D.08.1 Carenza di conoscenza sull'esame diagnostico --- Knowledge Deficit
of Diagnostic Test
Mancanza di informazioni (o di conoscenze o comprensione) sugli esami
diagnostici.
D.08.2 Carenza di conoscenza sul regime dietetico --- Knowledge Deficit of
Dietary Regimen
Mancanza di informazioni (o di conoscenze o comprensione) sulla dieta
prescritta/sull'assunzione di cibo.
D.08.3 Carenza di conoscenza sul processo patologico --- Knowledge Deficit
of Disease Process
Mancanza di informazioni (o di conoscenze o comprensione) sulla
malattia, sul suo decorso e sul suo trattamento.
D.08.4 Carenza di conoscenza sul volume di liquidi --- Knowledge Deficit of
Fluid Volume
Mancanza di informazioni (o di conoscenze o comprensione) sul volume
di liquidi da assumere.
D.08.5 Carenza di conoscenza sul regime farmacologico --- Knowledge
Deficit of Medication Regimen
Mancanza di informazioni (o di conoscenze o comprensione) sul piano
terapeutico prescritto.
D.08.6 Carenza di conoscenza sulle precauzioni di sicurezza --- Knowledge
Deficit of Safety Precautions
Mancanza di informazioni (o di conoscenze o comprensione) sulle misure
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di prevenzione delle lesioni, dei rischi o delle perdite funzionali.
Carenza di conoscenza sul regime terapeutico --- Knowledge Deficit
of Therapeutic Regimen
Mancanza di informazioni (o di conoscenze o comprensione) sul piano di
trattamento della malattia.
Alterazione nei processi di pensiero --- Thought Processes Alteration
Cambiamento o variazione a carico dei processi cognitivi e di pensiero.
D.09.1 Compromissione della memoria --- Memory Impairment
Incapacità o ridotta capacità di ricordare eventi passati.
D.08.7

D.09.0

E. COMPONENTE DEL COPING --- COPING
Fattori o condizioni che coinvolgono la capacità di affrontare responsabilità, problemi o
difficoltà.
E.10.0 Processo di fine vita --- Dying Process
Risposte fisiche e comportamentali associate al processo del morire.
E.11.0 Compromissione del coping familiare --- Family Coping Impairment
Risposta inadeguata della famiglia a problemi o difficoltà.
E.11.2 Coping familiare disfunzionale --- Disabled Family Coping
Incapacità della famiglia di svolgere il proprio ruolo in modo ottimale.
E.12.0 Compromissione del coping individuale --- Individual Coping Impairment
Risposta personale inadeguata ai problemi o alle difficoltà.
E.12.1 Compromissione della capacità di adattamento --- Adjustment
Impairment
Incapacità di adeguarsi alla condizione o al cambiamento dello stato di
salute.
E.12.2 Conflitto decisionale --- Decisional Conflict
Difficoltà nel determinare le azioni da intraprendere.
E.12.3 Coping difensivo --- Defensive Coping
Strategie di autoprotezione per proteggersi da minacce o pericoli.
E.12.4 Negazione --- Denial
Tentativo di ridurre l'ansia rifiutando di accettare pensieri, sentimenti o
fatti.
E.13.0 Risposta post-traumatica --- Post-Trauma Response
Cambiamento prolungato del comportamento indotto da un evento traumatico.
E.13.1 Sindrome traumatica da stupro --- Rape Trauma Syndrome
Insieme di sintomi conseguenti ad un atto sessuale forzato.
E.14.0 Alterazione dello stato spirituale --- Spiritual State Alteration
Cambiamento o variazione nello spirito o nell'anima.
E.14.1 Sofferenza spirituale --- Spiritual Distress
Angoscia nello spirito o nell'anima.
E.52.0 Compromissione del coping della comunità --- Community Coping Impairment
Risposta inadeguata della comunità a problemi o difficoltà.
E.53.0 Lutto --- Grieving
Sensazione di grande dispiacere dovuta ad una perdita.
E.53.1 Lutto anticipatorio --- Anticipatory Grieving
Sensazione di grande dispiacere che precede una perdita.
E.53.2 Lutto disfunzionale --- Dysfunctional Grieving
Sensazione prolungata e persistente di grande dispiacere dovuta ad una
perdita.
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F. COMPONENTE VOLUME DI LIQUIDI --- FLUID VOLUME
Fattori o condizioni che coinvolgono l’assunzione di liquidi.
F.15.0
Alterazione nel volume di liquidi --- Fluid Volume Alteration
Cambiamento o variazione del volume di liquidi corporei.
F.15.1
Carenza nel volume di liquidi --- Fluid Volume Deficit
Disidratazione o perdita di liquidi.
F.15.2
Rischio di carenza nel volume di liquidi --- Fluid Volume Deficit Risk
Aumentata probabilità di disidratazione o perdita di liquidi.
F.15.3
Eccesso nel volume di liquidi --- Fluid Volume Excess
Ritenzione di liquidi o sovraccarico di liquidi o edema.
F.15.4
Rischio di eccesso nel volume di liquidi --- Fluid Volume Excess Risk
Aumentata probabilità di ritenzione di liquidi o sovraccarico di liquidi o
edema.
F.62.0
Squilibrio elettrolitico --- Electrolyte Imbalance
Livelli elettrolitici al di sopra o al di sotto dei limiti di norma.
G. COMPONENTI RELATIVI ALLA SALUTE --- HEALTH BEHAVIORAL
Fattori o condizioni che coinvolgono azioni per promuovere, mantenere o riacquistare la salute.
G.17.0 Alterazione della capacità di mantenere la salute --- Health Maintenance
Alteration
Cambiamento o variazione della capacità di gestire i bisogni di salute.
G.17.1 Ritardo nella crescita --- Failure to Thrive
Incapacità di crescere e svilupparsi normalmente.
G.18.0 Alterazione del comportamento di ricerca della salute --- Health Seeking
Behavior Alteration
Cambiamento o variazione delle azioni necessarie per migliorare lo stato di salute.
G.19.0 Alterazione della capacità di gestire la casa --- Home Maintenance Alteration
Incapacità di mantenere un ambiente domestico sano e sicuro.
G.20.0 Non aderenza --- Noncompliance
Inosservanza delle raccomandazioni terapeutiche.
G.20.1 Non aderenza all'esame diagnostico --- Noncompliance of Diagnostic
Test
Inosservanza delle raccomandazioni sugli esami diagnostici da effettuare.
G.20.2 Non aderenza al regime dietetico --- Noncompliance of Dietary
Regimen
Inosservanza delle raccomandazioni sulla dieta prescritta / sull'assunzione
di cibo.
G.20.3 Non aderenza sul volume di liquidi da assumere --- Noncompliance of
Fluid Volume
Inosservanza delle raccomandazioni sul volume di liquidi da assumere.
G.20.4 Non aderenza al regime farmacologico --- Noncompliance of
Medication Regimen
Inosservanza delle raccomandazioni sui farmaci prescritti.
G.20.5 Non aderenza alle precauzioni di sicurezza --- Noncompliance of
Safety Precautions
Inosservanza delle raccomandazioni sulle misure di prevenzione delle
lesioni, dei rischi o delle perdite funzionali.
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G.20.6

Non aderenza al regime terapeutico --- Noncompliance of
Therapeutic Regimen
Inosservanza delle raccomandazioni sul piano di trattamento della
malattia.

H. COMPONENTE TRATTAMENTO FARMACOLOGICO --- MEDICATION
Fattori o condizioni che coinvolgono agenti farmacologici.
H.21.0 Rischi correlati al trattamento farmacologico --- Medication Risk
Aumentata probabilità di risposta negativa al farmaco.
H.21.1 Polifarmacoterapia --- Polypharmacy
Assunzione abituale di due o più farmaci.
I. COMPONENTE METABOLICA --- METABOLIC
Fattori o condizioni che coinvolgono i processi endocrini e immunologici.
I.22.0
Alterazione endocrina --- Endocrine Alteration
Cambiamento o variazione delle secrezioni interne o degli ormoni.
I.23.0
Alterazione immunologica --- Immunologic Alteration
Cambiamento o variazione a carico del sistema immunitario.
J. COMPONENTE NUTRIZIONALE --- NUTRITIONAL
Fattori o condizioni che coinvolgono l’assunzione di alimenti e sostanze nutritive.
J.24.0
Alterazione nutrizionale --- Nutrition Alteration
Cambiamento o variazione nell'assunzione di alimenti o sostanze nutritive.
J.24.1
Carenza nutrizionale --- Body Nutrition Deficit
Assunzione o assorbimento di alimenti o sostanze nutritive inferiore al
fabbisogno.
J.24.2
Rischio di carenza nutrizionale --- Body Nutrition Deficit Risk
Aumentata probabilità di assunzione o assorbimento di alimenti o
sostanze nutritive inferiore al fabbisogno.
J.24.3
Eccesso nutrizionale --- Body Nutrition Excess
Assunzione o assorbimento di alimenti o sostanze nutritive superiore al
fabbisogno.
J.24.4
Rischio di eccesso nutrizionale --- Body Nutrition Excess Risk
Aumentata probabilità di assunzione o assorbimento di alimenti o
sostanze nutritive superiore al fabbisogno.
J.24.5
Compromissione della deglutizione --- Swallowing Impairment
Incapacità di trasferire alimenti liquidi o solidi dalla bocca allo stomaco.
J.54.0
Compromissione del modello di alimentazione del bambino --- Infant Feeding
Pattern Impairment
Squilibrio nelle normali abitudini alimentari del bambino.
J.55.0
Compromissione dell'allattamento al seno --- Breastfeeding Impairment
Ridotta capacità di nutrire il bambino al seno.
K. COMPONENTE REGOLAZIONE DELL’OMEOSTASI CORPOREA --- PHYSICAL
REGULATION
Fattori o condizioni che coinvolgono i processi di autoregolazione fisica.
K.25.0 Alterata regolazione dell'omeostasi corporea --- Physical Regulation Alteration
Cambiamento o variazione del sistema nervoso somatico.
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K.25.1

K.25.2
K.25.3
K.25.4

K.25.5

K.25.6
K.25.7

Disreflessia autonomica --- Autonomic Dysreflexia
Risposta incontrollata e potenzialmente minacciosa agli stimoli nocivi in
presenza di una lesione spinale localizzata a livello di T7 o superiore.
Ipertermia --- Hyperthermia
Temperatura corporea al di sopra dei limiti di norma.
Ipotermia --- Hypothermia
Temperatura corporea al di sotto dei limiti di norma.
Compromissione della termoregolazione --- Thermoregulation
Impairment
Oscillazione della temperatura corporea tra ipotermia ed ipertermia.
Rischio di infezione --- Infection Risk
Aumentata probabilità di contaminazione da parte di microrganismi
patogeni.
Infezione --- Infection
Contaminazione da parte di microrganismi patogeni.
Compromissione della capacità adattiva intracranica --- Intracranial
Adaptive Capacity Impairment
Compromissione dei meccanismi di regolazione dei volumi di liquidi
intracranici.

L. COMPONENTE RESPIRATORIA --- RESPIRATORY
Fattori o condizioni che coinvolgono il sistema respiratorio.
L.26.0 Alterazione della respirazione --- Respiration Alteration
Cambiamento o variazione a carico della funzione respiratoria.
L.26.1 Compromissione della liberazione delle vie aeree --- Airway
Clearance Impairment
Incapacità di eliminare efficacemente ostruzioni o secrezioni dalle vie
aeree.
L.26.2 Compromissione del modello di respirazione --- Breathing Pattern
Impairment
Inspirazione e/o espirazione inadeguate.
L.26.3 Compromissione degli scambi gassosi --- Gas Exchange Impairment
Squilibrio nello scambio di ossigeno e/o anidride carbonica tra polmone e
sistema vascolare.
L.56.0 Compromissione dello svezzamento dal ventilatore --- Ventilatory Weaning
Impairment
Incapacità di tollerare ridotti livelli di supporto ventilatorio meccanico.
M. COMPONENTE RUOLO NELLA RELAZIONE --- ROLE RELATIONSHIP
Fattori o condizioni che coinvolgono interazioni interpersonali, lavorative, sociali, familiari e
sessuali.
M.27.0 Alterazione della capacità di svolgere un ruolo --- Role Performance Alteration
Cambiamento o variazione nell'assunzione delle proprie responsabilità.
M.27.1 Conflitto nel ruolo genitoriale --- Parental Role Conflict
Difficoltà nello svolgimento del ruolo e/o nell'assunzione delle
responsabilità di genitore.
M.27.2 Alterazione delle capacità di accudimento --- Parenting Alteration
Cambiamento o variazione della capacità di promuovere la crescita e lo
sviluppo del bambino (dalla nascita all'adolescenza).
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M.27.3

M.28.0

M.29.0
M.31.0
M.32.0

Disfunzione sessuale --- Sexual Dysfunction
Cambiamento negativo della funzione sessuale.
M.27.4 Tensione nel ruolo di caregiver --- Caregiver Role Strain
Stress eccessivo in chi eroga assistenza fisica o emotiva e di supporto a un
familiare o a un'altra persona significativa.
Compromissione della comunicazione --- Communication Impairment
Ridotta capacità di scambiare pensieri, opinioni o informazioni.
M.28.1 Compromissione della comunicazione verbale --- Verbal Impairment
Ridotta capacità di scambiare pensieri, opinioni o informazioni attraverso
la parola.
Alterazione dei processi familiari --- Family Processes Alteration
Cambiamento o variazione del normale funzionamento del gruppo familiare.
Alterazione dei modelli di sessualità --- Sexuality Patterns Alteration
Cambiamento o variazione nel modello di comportamento sessuale di una persona.
Alterazione della socializzazione --- Socialization Alteration
Cambiamento o variazione delle relazioni sociali
M.32.1 Alterazione delle interazioni sociali --- Social Interaction Alteration
Inadeguata quantità o qualità delle relazioni interpersonali.
M.32.2 Isolamento sociale --- Social Isolation
Stato di solitudine; mancanza di interazione con gli altri.
M.32.3 Sindrome da stress da trasferimento --- Relocation Stress Syndrome
Stress eccessivo dovuto allo spostamento in un nuovo ambiente.

N. COMPONENTE DELLA SICUREZZA --- SAFETY
Fattori o condizioni che coinvolgono la prevenzione di lesioni, pericoli, perdite o abusi.
N.33.0 Rischio di lesione --- Injury Risk
Aumentata probabilità di subire un danno o una perdita funzionale.
N.33.1 Rischio di inalazione --- Aspiration Risk
Aumentata probabilità di introduzione di sostanze o materiale nelle vie
aeree.
N.33.2 Sindrome da immobilizzazione --- Disuse Syndrome
Insieme di segni e sintomi conseguenti agli effetti dell'immobilità.
N.33.3 Rischio di avvelenamento --- Poisoning Risk
Esposizione o ingestione di sostanze pericolose.
N.33.4 Rischio di asfissia --- Suffocation Risk
Aumentata probabilità di un'inadeguata disponibilità di aria per la
respirazione.
N.33.5 Rischio di lesione traumatica --- Trauma Risk
Aumentata probabilità di lesione tessutale accidentale.
N.33.6 Rischio di caduta --- Fall Risk
Aumentata probabilità di cadere dovuta alla presenza di specifiche
condizioni.
N.34.0 Rischio di comportamento violento --- Violence Risk
Aumentata probabilità di danneggiare sé stesso o gli altri.
N.34.1 Rischio di suicidio --- Suicide Risk
Aumentata probabilità di togliersi la vita intenzionalmente.
N.34.2 Rischio di autolesionismo --- Self mutilation Risk
Aumentata probabilità di auto-procurarsi lesioni ad una parte del corpo.
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N.57.0

N.58.0

Rischio di lesione perioperatoria --- Perioperative Injury Risk
Aumentata probabilità di lesione durante una procedura chirurgica o invasiva.
N.57.1 Lesione da posizionamento perioperatorio --- Perioperative
Positioning Injury
Danni da posizionamento conseguenti a procedura chirurgica o invasiva.
N.57.2 Ritardo nella guarigione postchirurgica --- Surgical Recovery Delay
Guarigione lenta o ritardata a seguito di una procedura chirurgica.
Abuso di sostanze --- Substance Abuse
Uso eccessivo di sostanze dannose per il corpo.
N.58.1 Abuso di tabacco --- Tobacco Abuse
Uso eccessivo di prodotti a base di tabacco.
N.58.2 Abuso di alcol --- Alcohol Abuse
Uso eccessivo di sostanze alcoliche.
N.58.3 Abuso di farmaci --- Drug Abuse
Uso eccessivo di farmaci che creano dipendenza o abitudine.

O. COMPONENTE DEL SELF-CARE --- SELF-CARE
Fattori o condizioni che coinvolgono la capacità di prendersi cura di sé.
O.35.0 Deficit nella capacità di lavarsi --- Bathing/Hygiene Deficit
Compromissione della capacità di effettuare il bagno, la doccia o provvedere
all'igiene di uno o più distretti corporei.
O.36.0 Deficit nel vestirsi/curare il proprio aspetto --- Dressing/Grooming Deficit
Compromissione della capacità di indossare gli indumenti e di mantenere un aspetto
curato e ordinato.
O.37.0 Deficit nella capacità di alimentarsi --- Feeding Deficit
Compromissione della capacità di mangiare in modo autonomo.
O.38.0 Deficit di self-care --- Self Care Deficit
Compromissione complessiva della capacità di prendersi cura di sé nelle attività di
vita quotidiane di base e complesse.
O.38.1 Alterazione delle attività di vita quotidiana (ADL) --- Activities of
Daily Living (ADLs) Alteration
Cambiamento o variazione della capacità di prendersi cura di sé nelle
attività di base della vita quotidiana.
O.38.2 Alterazione delle attività strumentali di vita quotidiana (IADL) --Instrumental Activities of Daily Living (IADLs) Alteration
Cambiamento o variazione della capacità di prendersi cura di sé nelle
attività più complesse della vita quotidiana.
O.39.0 Deficit nella capacità di utilizzare il gabinetto --- Toileting Deficit
Compromissione della capacità di utilizzare il gabinetto in maniera autonoma.
P. COMPONENTE DEL CONCETTO DI SÉ --- SELF-CONCEPT
Fattori o condizioni che coinvolgono la percezione mentale di sé stesso.
P.40.0
Ansia --- Anxiety
Sensazione di angoscia o apprensione la cui fonte è sconosciuta.
P.41.0
Paura --- Fear
Sensazione di terrore o angoscia la cui causa può essere identificata.
P.42.0
Alterazione dell'attribuzione di senso e significato --- Meaningfulness
Alteration
Cambiamento o variazione della capacità di vedere il significato, lo scopo o il valore
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P.43.0

in qualcosa.
P.42.1
Mancanza di speranza --- Hopelessness
Sensazione di disperazione o inutilità e abbandono passivo.
P.42.2
Senso di impotenza --- Powerlessness
Sensazione di essere incapace di agire e/o impossibilitato a ricevere aiuto.
Alterazione del concetto di sé --- Self Concept Alteration
Cambiamento o variazione della capacità di mantenere un’immagine positiva di sé.
P.43.1
Disturbo dell'immagine corporea --- Body Image Disturbance
Squilibrio nella percezione dell'aspetto del proprio corpo.
P.43.2
Disturbo dell'identità personale --- Personal Identity Disturbance
Squilibrio nella capacità di distinguere tra sé e non sé.
P.43.3
Disturbo cronico di bassa autostima --- Chronic Low Self-Esteem
Disturbance
Valutazione negativa persistente di sé stesso.
P.43.4
Disturbo situazionale di autostima --- Situational Self-Esteem
Disturbance
Valutazione negativa di sé stesso in risposta a una perdita o a un
cambiamento.

Q. COMPONENTE SENSORIALE --- SENSORY
Fattori o condizioni che coinvolgono la percezione sensoriale, incluso il dolore.
Q.44.0 Alterazione della percezione sensoriale --- Sensory Perceptual Alteration
Cambiamento o variazione della risposta agli stimoli.
Q.44.1 Alterazione dell'udito --- Auditory Alteration
Cambiamento, variazione o diminuzione della capacità uditiva.
Q.44.2 Alterazione del gusto --- Gustatory Alteration
Cambiamento, variazione o diminuzione della capacità gustativa.
Q.44.3 Alterazione cinestetica --- Kinesthetic Alteration
Cambiamento, variazione o diminuzione della consapevolezza della
posizione e del movimento del proprio corpo.
Q.44.4 Alterazione dell'olfatto --- Olfactory Alteration
Cambiamento, variazione o diminuzione della capacità olfattiva.
Q.44.5 Alterazione del tatto --- Tactile Alteration
Cambiamento, variazione o diminuzione della capacità tattile.
Q.44.6 Eminegligenza --- Unilateral Neglect
Mancanza di consapevolezza di un lato del corpo.
Q.44.7 Alterazione della vista --- Visual Alteration
Cambiamento, variazione o diminuzione della capacità visiva.
Q.45.0 Alterazione del comfort --- Comfort Alteration
Cambiamento o variazione delle sensazioni fisiche che induce disagio.
Q.63.0 Dolore --- Pain
Sofferenza sensoriale ed emotiva dovuta a uno stimolo nocivo.
Q.63.1 Dolore acuto --- Acute Pain
Sofferenza sensoriale ed emotiva dovuta a uno stimolo nocivo di durata
prevedibilmente limitata nel tempo.
Q.63.2 Dolore cronico --- Chronic Pain
Sofferenza sensoriale ed emotiva dovuta a uno stimolo nocivo di durata
persistente o prevedibilmente prolungata nel tempo.
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R. COMPONENTE DELL’INTEGRITÀ CUTANEA --- SKIN INTEGRITY
Fattori o condizioni che coinvolgono le strutture mucose, corneali, cutanee e sottocutanee.
R.46.0 Alterazione dell'integrità cutanea --- Skin Integrity Alteration
Cambiamento o variazione dello stato della cute.
R.46.1 Compromissione della mucosa orale --- Oral Mucous Membranes
Impairment
Perdita dell'integrità dei tessuti della cavità orale.
R.46.2 Compromissione dell'integrità cutanea --- Skin Integrity Impairment
Perdita dell'integrità cutanea.
R.46.3 Rischio di compromissione dell'integrità cutanea --- Skin Integrity
Impairment Risk
Aumentata probabilità di perdita dell'integrità cutanea.
R.46.4 Ferita chirurgica --- Skin Incision
Esito di un’incisione chirurgica dei tessuti.
R.46.5 Reazione allergica al lattice --- Latex Allergy Response
Risposta patologica ai prodotti contenenti lattice.
R.47.0 Alterazione neurovascolare periferica --- Peripheral Alteration
Cambiamento o variazione nella funzione neurovascolare a livello delle estremità.
S. COMPONENTE DELLA PERFUSIONE TESSUTALE --- TISSUE PERFUSION
Fattori o condizioni che coinvolgono l’apporto di ossigeno ai tessuti.
S.48.0
Alterazione della perfusione tessutale --- Tissue Perfusion Alteration
Cambiamento o variazione nell'apporto di ossigeno ai tessuti.
T. COMPONENTE DELL’ELIMINAZIONE URINARIA --- URINARY ELIMINATION
Fattori o condizioni che coinvolgono il sistema genitourinario.
T.49.0 Alterazione dell'eliminazione urinaria --- Urinary Elimination Alteration
Cambiamento o variazione nella capacità di escrezione dell'urina.
T.49.1 Incontinenza urinaria funzionale --- Functional Urinary Incontinence
Perdita di urina involontaria ed imprevedibile.
T.49.2 Incontinenza urinaria riflessa --- Reflex Urinary Incontinence
Involontaria perdita di urina, che si verifica a intervalli abbastanza
prevedibili.
T.49.3 Incontinenza urinaria da stress --- Stress Urinary Incontinence
Perdita di urina che si verifica a seguito dell'aumento della pressione
addominale.
T.49.5 Incontinenza urinaria da urgenza --- Urge Urinary Incontinence
Involontaria perdita di urina, che si verifica subito dopo aver provato un
senso di urgenza minzionale.
T.49.6 Ritenzione urinaria --- Urinary Retention
Svuotamento incompleto della vescica.
T.50.0 Alterazione della funzionalità renale --- Renal Alteration
Cambiamento o variazione della funzione renale.

U. COMPONENTE DEL CICLO DI VITA --- LIFE CYCLE
Fattori o condizioni che coinvolgono specifiche fasi della vita.
U.59.0 Rischio associato al processo riproduttivo --- Reproductive Risk
Aumentata probabilità di danno nel processo di concepimento.
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U.59.1

U.60.0

U.61.0

Rischio di gravidanza indesiderata --- Fertility Risk
Aumentata probabilità di un concepimento inatteso o indesiderato.
U.59.2 Rischio di infertilità --- Infertility Risk
Ridotta probabilità di concepimento.
U.59.3 Rischio associato alla contraccezione --- Contraception Risk
Aumentata probabilità di danno associato all'impiego di metodi
contraccettivi.
Rischio associato al periodo perinatale --- Perinatal Risk
Aumentata probabilità di danno prima, durante e immediatamente dopo la nascita.
U.60.1 Rischio associato alla gravidanza --- Pregnancy Risk
Aumentata probabilità di danno durante il periodo gestazionale.
U.60.2 Rischio associato al travaglio --- Labor Risk
Aumentata probabilità di danno nelle diverse fasi del travaglio.
U.60.3 Rischio associato al parto --- Delivery Risk
Aumentata probabilità di danno durante l'espulsione del neonato.
U.60.4 Rischio associato al post partum --- Postpartum Risk
Aumentata probabilità di danno durante il periodo immediatamente
successivo al parto.
Alterazione della crescita e dello sviluppo --- Growth and Development
Alteration
Deviazione dagli standard di crescita e o di sviluppo delle abilità attesi per l'età del
bambino.
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Clinical Care Classification System (versione 2.5)
176 Diagnosi Infermieristiche CCC (60 Diagnosi Principali e 116
Sottocategorie Diagnostiche):
Codifica e Classificazione in ordine Alfabetico secondo il Concetto
Diagnostico
A
Accudimento, Alterazione delle Capacità di – M.27.2
Adattamento, Compromissione della Capacità di – E.12.1
Abuso di Alcol – N.58.2
Abuso di Farmaci – N.58.3
Abuso di Sostanze – N.58.0
Abuso di Tabacco – N.58.1
Alimentarsi, Deficit nella Capacità di – O.37.0
Alimentazione del Bambino, Compromissione del Modello di – J.54.0
Allattamento al Seno, Compromissione dell’ – J.55.0
Ansia – P.40.0
Asfissia, Rischio di – N.33.4
Attività, Alterazione dell’ – A.01.0
Attività, Intolleranza all’ – A.01.1
Attività, Rischio di Intolleranza all’ – A.01.2
Attività di Vita Quotidiana (ADL), Alterazione delle – O.38.1
Attività Ricreative, Carenza di – A.01.3
Attività Strumentali di Vita Quotidiana (IADL), Alterazione delle – O.38.2
Autolesionismo, Rischio di – N.34.2
Autostima, Disturbo Cronico di Bassa – P.43.3
Autostima, Disturbo Situazionale di – P.43.4
Avvelenamento, Rischio di – N.33.3

C
Caduta, Rischio di – N.33.6
Cardiaca, Alterazione della Gittata – C.05.0
Cardiovascolare, Alterazione – C.06.0
Cerebrale, Alterazione della Funzione – D.07.0
Cinestetica, Alterazione – Q.44.3
Comfort, Alterazione del – Q.45.0
Comportamento Violento, Rischio di – N.34.0
Comunicazione, Compromissione della – M.28.0
Comunicazione Verbale, Compromissione della – M.28.1
Concetto di Sé, Alterazione del – P.43.0
Confusione Mentale – D.07.1
Conoscenza, Carenza di – D.08.0
Conoscenza sull’Esame Diagnostico, Carenza di - D.08.1
Conoscenza sulle Precauzioni di Sicurezza, Carenza di – D.08.6
Conoscenza sul Processo Patologico, Carenza di – D.08.3
Conoscenza sul Regime Dietetico, Carenza di – D.08.2
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Conoscenza sul Regime Farmacologico, Carenza di – D.08.5
Conoscenza sul Regime Terapeutico, Carenza di – D.08.7
Conoscenza sul Volume di Liquidi, Carenza di – D.08.4
Contraccezione, Rischio associato alla – U.59.3
Coping della Comunità, Compromissione del – E.52.0
Coping Difensivo – E.12.3
Coping Familiare, Compromissione del – E.11.0
Coping Familiare Disfunzionale – E.11.2
Coping Individuale, Compromissione del – E.12.0
Crescita e dello Sviluppo, Alterazione della – U.61.0
Crescita, Ritardo nella – G.17.1
Cutanea, Alterazione dell’Integrità – R.46.0
Cutanea, Compromissione dell’Integrità – R.46.2
Cutanea, Rischio di Compromissione dell’Integrità – R.46.3

D
Decisionale, Conflitto – E.12.2
Deglutizione, Compromissione della – J.24.5
Diarrea – B.03.3
Disreflessia Autonomica – K.25.1
Dolore – Q.63.0
Dolore Acuto – Q.63.1
Dolore Cronico – Q.63.2

E
Elettrolitico, Squilibrio – F.62.0
Eliminazione Intestinale, Alterazione dell’ – B.03.0
Eliminazione Urinaria, Alterazione dell’ – T.49.0
Eminegligenza – Q.44.6
Endocrina, Alterazione – I.22.0

F
Farmacologico, Rischi correlati al Trattamento – H.21.0
Fatigue – A.01.4
Fecale, Intasamento – B.03.4
Ferita Chirurgica – R.46.4
Fine Vita, Processo di – E.10.0

G
Gabinetto, Deficit nella Capacità di Utilizzare il – O.39.0
Gastrointestinale, Alterazione – B.04.0
Gestire la Casa, Alterazione della Capacità di – G.19.0
Gravidanza Indesiderata, Rischio di – U. 59.1
Gravidanza, Rischio associato alla – U.60.1
Guarigione Postchirurgica, Ritardo nella – N.57.2
Gusto, Alterazione del – Q.44.2
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I
Identità Personale, Disturbo dell’ – P.43.2
Immagine Corporea, Disturbo dell’ – P.43.1
Immobilizzazione, Sindrome da – N.33.2
Immunologica, Alterazione – I.23.0
Impotenza, Senso di – P.42.2
Inalazione, Rischio di – N.33.1
Incontinenza Intestinale – B.03.1
Incontinenza Urinaria da Stress – T.49.3
Incontinenza Urinaria da Urgenza – T.49.5
Incontinenza Urinaria Funzionale – T.49.1
Incontinenza Urinaria Riflessa – T.49.2
Infertilità, Rischio di – U.59.2
Infezione – K.25.6
Infezione, Rischio di – K.25.5
Interazioni Sociali, Alterazione delle – M.32.1
Intracranica, Compromissione della Capacità Adattiva – K.25.7
Ipertermia – K.25.2
Ipotermia – K.25.3
Isolamento Sociale – M.32.2

L
Lavarsi, Deficit nella Capacità di – O.35.0
Lesione, Rischio di – N.33.0
Lesione da Posizionamento Perioperatorio – N.57.1
Lesione Perioperatoria, Rischio di – N.57.0
Lesione Traumatica, Rischio di – N.33.5
Liquidi, Alterazione nel Volume di – F.15.0
Liquidi, Carenza nel Volume di – F.15.1
Liquidi, Eccesso nel Volume di – F.15.3
Liquidi, Rischio di Carenza nel Volume di – F.15.2
Liquidi, Rischio di Eccesso nel Volume di – F.15.4
Lutto – E.53.0
Lutto Anticipatorio – E.53.1
Lutto Disfunzionale – E.53.2

M
Memoria, Compromissione della – D.09.1
Mobilità, Compromissione della – A.01.5
Mucosa Orale, Compromissione della – R.46.1
Muscoloscheletrica, Alterazione – A.02.0

N
Nausea – B.04.1
Negazione – E.12.4
Neurovascolare Periferica, Alterazione – R.47.0
Non Aderenza – G.20.0
Non Aderenza all’Esame Diagnostico – G.20.1
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Non Aderenza alle Precauzioni di Sicurezza – G.20.5
Non Aderenza al Regime Dietetico – G.20.2
Non Aderenza al Regime Farmacologico – G.20.4
Non Aderenza al Regime Terapeutico – G.20.6
Non Aderenza sul Volume di Liquidi da Assumere – G.20.3
Nutrizionale, Alterazione – J.24.0
Nutrizionale, Carenza – J.24.1
Nutrizionale, Eccesso – J.24.3
Nutrizionale, Rischio di Carenza – J.24.2
Nutrizionale, Rischio di Eccesso – J.24.4

O
Olfatto, Alterazione dell’ – Q.44.4
Omeostasi Corporea, Alterata Regolazione dell' – K.25.0

P
Parto, Rischio associato al – U.60.3
Parto, Rischio associato al Post - U.60.4
Paura – P.41.0
Pensiero, Alterazione nei Processi di – D.09.0
Percezione Sensoriale, Alterazione della – Q.44.0
Perfusione Tessutale, Alterazione della – S.48.0
Perinatale, Rischio associato al Periodo – U.60.0
Polifarmacoterapia – H.21.1
Post-traumatica, Risposta – E.13.0
Pressione Sanguigna, Alterazione della – C.06.1
Processi Familiari, Alterazione dei – M.29.0

R
Reazione Allergica al Lattice – R.46.5
Renale, Alterazione della Funzionalità – T.50.0
Respirazione, Alterazione della – L.26.0
Respirazione, Compromissione del Modello di – L.26.2
Riproduttivo, Rischio associato al Processo – U.59.0
Ritenzione Urinaria – T.49.6
Ruolo, Alterazione della Capacità di Svolgere un – M.27.0
Ruolo di Caregiver, Tensione nel – M.27.4
Ruolo Genitoriale, Conflitto nel – M.27.1

S
Salute, Alterazione della Capacità di Mantenere la – G.17.0
Salute, Alterazione del Comportamento di Ricerca della – G.18.0
Sanguinamento, Rischio di – C.06.2
Scambi Gassosi, Compromissione degli – L.26.3
Self-care, Deficit di – O.38.0
Senso e Significato, Alterazione dell’Attribuzione di – P.42.0
Sessuale, Disfunzione – M.27.3
Sessualità, Alterazione dei Modelli di – M.31.0
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Socializzazione, Alterazione della – M.32.0
Sonno, Disturbo del Modello di – A.01.6
Sonno, Privazione di – A.01.7
Speranza, Mancanza di – P.42.1
Spirituale, Alterazione dello Stato – E.14.0
Spirituale, Sofferenza – E.14.1
Stipsi – B.03.6
Stipsi Percepita – B.03.5
Stupro, Sindrome Traumatica da – E.13.1
Suicidio, Rischio di – N.34.1
Svezzamento dal Ventilatore, Compromissione dello – L.56.0

T
Tatto, Alterazione del – Q.44.5
Termoregolazione, Compromissione della – K.25.4
Trasferimento, Sindrome da Stress da – M.32.3
Travaglio, Rischio associato al – U.60.2

U
Udito, Alterazione dell’ – Q.44.1

V
Vestirsi/Curare il proprio Aspetto, Deficit nel – O.36.0
Vie Aeree, Compromissione della Liberazione delle – L.26.1
Vista, Alterazione della – Q.44.7
Vomito – B.04.2
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Clinical Care Classification System (versione 2.5)
3 Qualificatori di Esito di Assistenza:
Esiti Attesi ed Esiti Raggiunti con relative Definizioni e Codici

CODICE
--OUTCOME
CODE
Improve(d)
.1
Condition changed and/or
recovered.

ESITO ATTESO

ESITO RAGGIUNTO

Migliorare
Condizione cambiata in
positivo e o risolta

Migliorata
Condizione cambiata in
positivo e o risolta.

.2

Stabilize(d)
Condition did not change
and required no further
care to maintain condition.

Rimanere Invariato
Condizione invariata.

Invariata
Condizione invariata.

.3

Deteriorate(d)
Condition changed and
worsened.

Peggiorare
Condizione cambiata in
negativo e deteriorata.

Peggiorata
Condizione cambiata in
negativo e deteriorata.

Esempio: Intolleranza
all’attività, Migliorare –
A.01.1.1

Esempio: Intolleranza
all’attività, Invariata –
A.01.1.2
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Clinical Care Classification System (versione 2.5)
201 Interventi Infermieristici CCC
(77 Interventi Principali e 124 Sottocategorie di Interventi):
Codifica e Classificazione secondo le 21 Componenti di Assistenza
con relative Definizioni
A. COMPONENTE ATTIVITÀ --- ACTIVITY
Fattori o condizioni che comportano l'utilizzo di energia nello svolgimento di attività muscoloscheletriche e fisiche.
A.01.0 Assistenza per le attività di vita quotidiana --- Activity Care
Azioni di supporto fisico o psicologico eseguite per lo svolgimento delle attività della
vita quotidiana.
A.01.2 Conservazione dell'energia --- Energy Conservation
Azioni eseguite per preservare le energie a disposizione del corpo.
A.02.0 Gestione della frattura --- Fracture Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare le fratture ossee.
A.02.1 Gestione dell'apparecchio gessato --- Cast Care
Azioni eseguite per controllare un bendaggio rigido.
A.02.2 Assistenza per una condizione di immobilizzazione --- Immobilizer
Care
Azioni eseguite per la gestione di una stecca, un gesso o del riposo a letto
prescritto.
A.03.0 Promozione della mobilità --- Mobility Therapy
Azioni eseguite per informare e istruire sui deficit della mobilità.
A.03.1 Promozione della deambulazione --- Ambulation Therapy
Azioni eseguite per promuovere la deambulazione.
A.03.2 Promozione dell'impiego di dispositivi assistivi --- Assistive Device
Therapy
Azioni eseguite per incentivare l'autonomia nella mobilità tramite l'uso di
dispositivi.
A.03.3 Assistenza nel trasferimento --- Transfer Care
Azioni eseguite per aiutare nello spostamento da un posto a un altro.
A.04.0 Gestione del modello di sonno --- Sleep Pattern Control
Azioni eseguite per favorire normali cicli sonno-veglia.
A.05.0 Assistenza per la funzione muscoloscheletrica --- Musculosketal Care
Azioni eseguite per ripristinare la funzionalità fisica.
A.05.1 Esercizi di mobilità articolare --- Range of Motion
Azioni eseguite per lo svolgimento di esercizi attivi o passivi utili a
mantenere la funzione articolare.
A.05.2 Esercizio riabilitativo --- Rehabilitation Exercise
Azioni eseguite per promuovere la funzionalità fisica.
A.61.0 Assistenza alla persona allettata --- Bedbound Care
Azioni eseguite per assistere un individuo costretto a letto.
A.61.1 Posizionamento --- Positioning Therapy
Azioni eseguite per favorire i cambiamenti della posizione del corpo.
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A.77.0

Attività ricreative --- Diversional Care
Azioni eseguite per favorire interesse in attività di svago o gioco.

B. COMPONENTE INTESTINALE/GASTRICA --- BOWEL/GASTRIC
Fattori o condizioni che coinvolgono il sistema gastrointestinale.
B.06.0

B.07.0

B.62.0

Assistenza per la funzione intestinale --- Bowel Care
Azioni eseguite per controllare o ripristinare la funzionalità intestinale.
B.06.1 Training intestinale --- Bowel Training
Azioni eseguite per fornire istruzioni sulle modalità di eliminazione
intestinale e per addestrare l'intestino a svuotarsi a intervalli regolari.
B.06.2 Svuotamento manuale dell'ampolla rettale --- Disimpaction
Azioni eseguite per rimuovere manualmente le feci.
B.06.3 Clistere --- Enema
Azioni eseguite per somministrare liquidi per via rettale.
B.06.4 Gestione della diarrea --- Diarrhea Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare l'evacuazione di feci anomale
per frequenza e per consistenza.
Gestione della stomia intestinale --- Bowel Ostomy Care
Azioni eseguite per mantenere l'orifizio artificiale e i tessuti circostanti.
B.07.1 Irrigazione della stomia intestinale --- Bowel Ostomy Irrigation
Azioni eseguite per irrigare o svuotare l'orifizio artificiale.
Assistenza per la funzione gastrointestinale --- Gastric Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare alterazioni dello stomaco e/o dell'intestino.
B.62.1 Gestione della nausea --- Nausea Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare il disgusto per cibi e bevande e
la sensazione imminente di vomito.

C. COMPONENTE CARDIACA --- CARDIAC
Fattori o condizioni che coinvolgono il cuore e il sistema circolatorio.
C.08.0 Assistenza per la funzione cardiovascolare --- Cardiac Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare modificazioni nella funzionalità cardiaca o
circolatoria.
C.08.1 Riabilitazione cardiaca --- Cardiac Rehabilitation
Azioni eseguite per ripristinare la salute cardiaca.
C.09.0 Gestione del pacemaker --- Pacemaker Care
Azioni eseguite per controllare il funzionamento di un dispositivo elettronico che
assicura un ritmo cardiaco regolare.
D. COMPONENTE NEUROCOGNITIVA --- COGNITIVE/NEURO
Fattori o condizioni che coinvolgono i processi cognitivi, mentali, cerebrali e neurologici.
D.10.0 Gestione del comportamento --- Behavior Care
Azioni eseguite per favorire comportamenti positivi e sicuri.
D.11.0 Orientamento nella realtà --- Reality Orientation
Azioni eseguite per promuovere la capacità di orientamento della persona nel tempo,
nello spazio e rispetto alla propria identità.
D.63.0 Gestione del wandering (vagabondaggio) --- Wandering Control
Azioni eseguite per trattare e/o controllare una deambulazione afinalistica.
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D.64.0

D.78.0

Assistenza nella perdita della memoria --- Memory Loss Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare l'incapacità di una persona di richiamare
alla mente concetti e/o eventi.
Assistenza per la funzione neurologica --- Neurological System Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare problemi del sistema nervoso.

E. COMPONENTE DEL COPING --- COPING
Fattori o condizioni che coinvolgono la capacità di affrontare responsabilità, problemi o
difficoltà.
E.12.0 Counseling --- Counseling Service
Azioni eseguite per fornire aiuto alla persona attraverso una relazione guidata da un
obiettivo condiviso.
E.12.1 Sostegno alla capacità di coping --- Coping Support
Azioni eseguite per supportare una persona ad affrontare responsabilità,
problemi o difficoltà.
E.12.2 Controllo dello stress --- Stress Control
Azioni eseguite per sostenere la risposta fisiologica della persona a uno
stimolo psicofisico stressante.
E.12.3 Sostegno nella condizione di crisi --- Crisis Therapy
Azioni eseguite per supportare una persona ad affrontare una situazione,
evento o un cambiamento traumatico.
E.13.0 Sostegno emozionale --- Emotional Support
Azioni eseguite per promuovere l'instaurarsi di uno stato affettivo positivo.
E.13.1 Conforto spirituale --- Spiritual Comfort
Azioni eseguite per consolare la persona, o per ristabilire o promuovere la
sua salute spirituale.
E.14.0 Assistenza nel fine vita --- Terminal Care
Azioni eseguite per fornire assistenza nel periodo di tempo che precede e segue la
morte.
E.14.1 Sostegno nell'elaborazione del lutto --- Bereavement Support
Azioni eseguite per fornire conforto alla famiglia/amici della persona
deceduta.
E.14.2 Accompagnamento alla morte --- Dying/Death Measures
Azioni eseguite per accompagnare la persona nel processo del morire.
E.14.3 Disposizioni funebri --- Funeral Arrangements
Azioni eseguite per indirizzare le attività preparatorie alla sepoltura.
F. COMPONENTE VOLUME DI LIQUIDI --- FLUID VOLUME
Fattori o condizioni che coinvolgono l’assunzione di liquidi.
F.15.0
Terapia con i liquidi --- Fluid Therapy
Azioni eseguite a supporto dell'assunzione di liquidi.
F.15.1
Controllo della condizione di idratazione --- Hydration Control
Azioni eseguite per controllare il bilancio idrico.
F.15.3
Entrate di liquidi --- Intake
Azioni eseguite per misurare la quantità di liquidi assunti dalla persona.
F.15.4
Uscite di liquidi --- Output
Azioni eseguite per misurare la quantità di liquidi eliminati dalla persona.
F.79.0
Emodinamica --- Hemodynamic Care
Azioni eseguite per gestire il flusso delle soluzioni attraverso il sangue.
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F.79.1
F.79.2
F.79.3

Gestione dell'infusione endovenosa --- Intravenous Care
Azioni eseguite per gestire l'infusione per via endovenosa.
Gestione del catetere venoso --- Venous Catheter Care
Azioni eseguite per gestire il sito di inserzione del catetere venoso.
Gestione del catetere arterioso --- Arterial Catheter Care
Azioni eseguite per gestire il sito di inserzione del catetere arterioso.

G. COMPONENTI RELATIVI ALLA SALUTE --- HEALTH BEHAVIORAL
Fattori o condizioni che coinvolgono azioni per promuovere, mantenere o riacquistare la salute.
G.17.0 Servizi di comunità --- Community Special Services
Azioni eseguite per fornire consigli o informazioni sui servizi disponibili a livello di
comunità.
G.17.1 Centro diurno per adulti --- Adult Day Center
Azioni eseguite per favorire l'accesso ad un programma socio-sanitario
giornaliero per adulti in un centro specifico.
G.17.2 Hospice --- Hospice
Azioni eseguite per favorire l'accesso al centro di assistenza per le persone
con una malattia in fase terminale.
G.17.3 Pasti a domicilio --- Meals-on-Wheels
Azioni eseguite per favorire l'accesso a un programma comunitario di
consegna dei pasti a domicilio.
G.18.0 Aderenza --- Compliance Care
Azioni eseguite per incoraggiare l'osservanza di un regime di trattamento.
G.18.1
Aderenza alla dieta --- Compliance with Diet
Azioni eseguite per incoraggiare l'osservanza della dieta/assunzione di
cibo.
G.18.2
Aderenza al volume di liquidi da assumere --- Compliance with Fluid
Volume
Azioni eseguite per incoraggiare l'osservanza dell'assunzione del volume
prescritto di liquidi.
G.18.3
Aderenza alle prescrizioni mediche --- Compliance with Medical
Regimen
Azioni eseguite per incoraggiare l'osservanza del piano di trattamento
medico.
G.18.4
Aderenza al regime farmacologico --- Compliance with Medication
Regimen
Azioni eseguite per incoraggiare l'osservanza delle raccomandazioni sui
farmaci prescritti.
G.18.5
Aderenza alle precauzioni di sicurezza --- Compliance with Safety
Precautions
Azioni eseguite per incoraggiare l'osservanza delle raccomandazioni utili a
proteggere sé e gli altri da lesioni, rischi o perdite funzionali.
G.18.6
Aderenza al regime terapeutico --- Compliance with Therapeutic
Regimen
Azioni eseguite per incoraggiare l'osservanza del piano di assistenza e
cura.
G.19.0 Contatto infermieristico --- Nursing Contact
Azioni eseguite per comunicare con un altro infermiere.
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G.19.1

G.20.0

G.21.0

Carta dei diritti --- Bill of Rights
Dichiarazioni relative ai diritti della persona durante un episodio di
malattia.
G.19.2
Coordinamento dell'assistenza infermieristica --- Nursing Care
Coordination
Azioni eseguite per coordinare e integrare tutte le attività previste nei piani
assistenziali.
G.19.3
Relazione infermieristica --- Nursing Status Report
Azioni eseguite dall'infermiere per documentare la condizione della
persona.
Contatto medico --- Physician Contact
Azioni eseguite per comunicare con un medico.
G.20.1 Prescrizioni mediche --- Medical Regimen Orders
Azioni eseguite per favorire il piano di trattamento prescritto dal medico.
G.20.2 Relazione medica --- Physician Status Report
Azioni eseguite dal medico per documentare la condizione della persona.
Servizi professionali/ausiliari --- Professional/Ancillary Services
Azioni eseguite per sostenere i servizi svolti dai membri del team sanitario.
G.21.1 Servizio dell'operatore socioassistenziale --- Health Aide Service
Azioni eseguite per attivare e supervisionare i servizi forniti da un
operatore socioassistenziale.
G.21.2 Servizio dell'assistente sociale --- Social Worker Service
Azioni eseguite per ottenere consigli o istruzioni da un assistente sociale.
G.21.3 Servizio dell'infermiere specialista --- Nurse Specialist Service
Azioni eseguite per ottenere consigli o istruzioni da un infermiere
specialista.
G.21.4 Servizio del terapista occupazionale --- Occupational Therapist Service
Azioni eseguite per ottenere consigli o istruzioni da un terapista
occupazionale.
G.21.5 Servizio del fisioterapista --- Physical Therapist Service
Azioni eseguite per ottenere consigli o istruzioni da un fisioterapista.
G.21.6 Servizio del logopedista --- Speech Therapist Service
Azioni eseguite per ottenere consigli o istruzioni da un logopedista.
G.21.7 Servizio del fisioterapista respiratorio --- Respiratory Therapist
Service
Azioni eseguite per ottenere consigli o istruzioni da un fisioterapista
respiratorio.

H. COMPONENTE TRATTAMENTO FARMACOLOGICO --- MEDICATION
Fattori o condizioni che coinvolgono agenti farmacologici.
H.22.0 Gestione della chemioterapia --- Chemotherapy Care
Azioni eseguite per controllare e monitorare la persona in trattamento con agenti
antineoplastici.
H.23.0 Terapia iniettiva --- Injection Administration
Azioni eseguite per somministrare un farmaco tramite un'iniezione.
H.24.0 Gestione della terapia farmacologica --- Medication Care
Azioni eseguite per favorire l'assunzione dei farmaci prescritti attraverso le diverse
vie di somministrazione.
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H.24.1

H.25.0

Azione della terapia farmacologica --- Medication Action
Azioni eseguite per sostenere e monitorare le risposte attese ai farmaci
prescritti.
H.24.2 Preparazione della terapia farmacologica tramite il rifornimento di un
dispenser dedicato --- Medication Prefill Preparation
Attività per garantire l'approvvigionamento continuo dei farmaci prescritti.
H.24.3 Effetti collaterali della terapia farmacologica --- Medication Side
Effects
Azioni eseguite per controllare le reazioni avverse ai farmaci prescritti.
H.24.4 Somministrazione della terapia farmacologica --- Medication
Treatment
Azioni eseguite per somministrare farmaci attraverso le diverse vie di
somministrazione.
Assistenza per la radioterapia --- Radiation Therapy Care
Azioni eseguite per controllare e monitorare la persona in trattamento radioterapico.

I. COMPONENTE METABOLICA --- METABOLIC
Fattori o condizioni che coinvolgono i processi endocrini e immunologici.
I.26.0
Controllo della reazione allergica --- Allergic Reaction Control
Azioni eseguite per ridurre i sintomi delle allergie o precauzioni per ridurne
l'insorgenza.
I.27.0
Gestione del diabete --- Diabetic Care
Azioni eseguite per controllare le condizioni della persona diabetica.
I.65.0
Supporto allo stato immunitario --- Immunologic Care
Azioni eseguite per proteggere da una malattia specifica.
J. COMPONENTE NUTRIZIONALE --- NUTRITIONAL
Fattori o condizioni che coinvolgono l’assunzione di alimenti e sostanze nutritive.
J.28.0
Gestione della sonda enterale --- Enteral Tube Care
Azioni eseguite per la gestione di una sonda per la nutrizione o il drenaggio enterale.
J.28.1
Posizionamento della sonda enterale --- Enteral Tube Insertion
Azioni eseguite per inserire una sonda per la nutrizione o il drenaggio
enterale.
J.28.2
Irrigazione della sonda enterale --- Enteral Tube Irrigation
Azioni eseguite per irrigare o svuotare una sonda per la nutrizione o il
drenaggio enterale.
J.29.0
Assistenza per la nutrizione --- Nutrition Care
Azioni eseguite per favorire l’assunzione di alimenti e sostanze nutritive.
J.29.2
Tecnica di alimentazione --- Feeding Technique
Azioni eseguite per fornire il nutrimento attraverso tecniche specifiche.
J.29.3
Dieta standard --- Regular Diet
Azioni eseguite per favorire l’assunzione di alimenti e sostanze nutritive
secondo standard nutrizionali riconosciuti.
J.29.4
Dieta speciale --- Special Diet
Azioni eseguite per favorire l'assunzione di alimenti e sostanze nutritive
prescritti per uno scopo specifico.
J.29.5
Alimentazione enterale --- Enteral Feeding
Azioni eseguite per fornire la nutrizione attraverso una via
gastrointestinale.
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J.29.6

J.66.0
J.67.0

Alimentazione parenterale --- Parental Feeding
Azioni eseguite per fornire la nutrizione attraverso la via endovenosa o
sottocutanea.
Sostegno all'allattamento al seno --- Breastfeeding Support
Azioni eseguite per incentivare la nutrizione di un bambino al seno.
Controllo del peso --- Weight Control
Azioni eseguite per controllare l’aumento o la perdita di peso.

K. COMPONENTE REGOLAZIONE DELL’OMEOSTASI CORPOREA --- PHYSICAL
REGULATION
Fattori o condizioni che coinvolgono i processi di autoregolazione fisica.
K.30.0 Controllo dell’infezione --- Infection Control
Azioni eseguite per contenere una malattia infettiva.
K.30.1 Precauzioni universali --- Universal Precautions
Pratiche per prevenire la diffusione di infezioni e malattie infettive.
K.31.0 Assistenza per le funzioni fisiche --- Physical Health Care
Azioni eseguite per sostenere la persona per problemi fisici.
K.31.1 Anamnesi --- Health History
Azioni eseguite per ottenere informazioni sulle patologie pregresse e
sull’attuale stato di salute.
K.31.2 Promozione della salute --- Health Promotion
Azioni eseguite per incoraggiare l’adozione di comportamenti utili a
migliorare lo stato di salute.
K.31.3 Esame fisico --- Physical Examination
Azioni eseguite per esaminare sistematicamente le caratteristiche fisiche.
K.31.4 Misurazioni cliniche --- Clinical Measurements
Azioni eseguite per svolgere procedure di valutazione oggettiva dei dati
relativi alle caratteristiche fisiche.
K.32.0 Prelievo di un campione biologico --- Specimen Care
Azioni eseguite per gestire la raccolta e/o l’esame di campioni biologici.
K.32.1 Prelievo di un campione ematico --- Blood Specimen Care
Azioni eseguite per prelevare e/o esaminare un campione di sangue.
K.32.2 Prelievo di un campione di feci --- Stool Specimen Care
Azioni eseguite per prelevare e/o esaminare un campione di feci
K.32.3 Prelievo di un campione di urina --- Urine Specimen Care
Azioni eseguite per prelevare e/o esaminare un campione di urina.
K.32.5 Prelievo di un campione di espettorato --- Sputum Specimen Care
Azioni eseguite per prelevare e/o esaminare un campione di espettorato.
K.33.0 Rilevazione dei parametri vitali --- Vital Signs
Azioni eseguite per misurare la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e
respiratoria e la pressione arteriosa.
K.33.1 Rilevazione della pressione arteriosa --- Blood Pressure
Azioni eseguite per misurare la pressione arteriosa diastolica e sistolica.
K.33.2 Rilevazione della temperatura --- Temperature
Azioni eseguite per misurare la temperatura corporea.
K.33.3 Rilevazione del polso --- Pulse
Azioni eseguite per misurare la frequenza e il ritmo del battito cardiaco.
K.33.4 Rilevazione dei parametri respiratori --- Respiration
Azioni eseguite per valutare la funzione respiratoria.
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L. COMPONENTE RESPIRATORIA --- RESPIRATORY
Fattori o condizioni che coinvolgono il sistema respiratorio.
L.35.0 Ossigenoterapia --- Oxygen Therapy Care
Azioni eseguite per favorire la somministrazione di ossigenoterapia.
L.36.0 Assistenza per la funzione polmonare --- Pulmonary Care
Azioni eseguite per favorire la funzionalità respiratoria.
L.36.1 Esercizi respiratori --- Breathing Exercises
Azioni eseguite per fornire esercizi per migliorare il lavoro respiratorio o
polmonare.
L.36.2 Fisioterapia toracica --- Chest Physiotherapy
Esercizi a supporto del drenaggio posturale delle vie respiratorie.
L.36.3 Terapia inalatoria --- Inhalation Therapy
Azioni eseguite per sostenere i trattamenti respiratori inalatori.
L.36.4 Gestione della ventilazione meccanica --- Ventilator Care
Azioni eseguite per controllare e monitorare la persona sottoposta a
ventilazione meccanica.
L.37.0 Gestione della tracheostomia --- Tracheostomy Care
Azioni eseguite per sostenere la cura della tracheostomia.
M. COMPONENTE RUOLO NELLA RELAZIONE --- ROLE RELATIONSHIP
Fattori o condizioni che coinvolgono interazioni interpersonali, lavorative, sociali, familiari e
sessuali.
M.38.0 Comunicazione --- Communication Care
Azioni eseguite per comunicare in modo verbale/non verbale e/o per trasferire le
informazioni.
M.39.0 Assistenza psicosociale --- Psychosocial Care
Analisi dei fattori psicologici e sociali.
M.39.1 Analisi della situazione domiciliare --- Home Situation Analysis
Analisi dell'ambiente in cui la persona vive.
M.39.2 Analisi delle dinamiche interpersonali --- Interpersonal Dynamics
Analysis
Analisi delle caratteristiche di una relazione tra persone.
M.39.3 Promozione di processi familiari efficaci --- Family Process Analysis
Azioni eseguite per sostenere il cambiamento e/o la variazione all'interno di
un gruppo familiare.
M.39.4 Gestione del comportamento sessuale --- Sexual Behavior Analysis
Azioni eseguite per sostenere il cambiamento e/o la variazione di un
modello di comportamento sessuale a rischio.
M.39.5 Promozione di una rete sociale efficace --- Social Network Analysis
Azioni eseguite per migliorare la quantità e/o la qualità delle relazioni
interpersonali.
N. COMPONENTE DELLA SICUREZZA --- SAFETY
Fattori o condizioni che coinvolgono la prevenzione di lesioni, pericoli, perdite o abusi.
N.40.0 Controllo dell’abuso di sostanze --- Substance Abuse Control
Azioni eseguite per evitare, rilevare o minimizzare i danni da abuso di sostanze.
N.40.1 Controllo dell'abuso di tabacco --- Tobacco Abuse Control
Azioni eseguite per evitare, minimizzare o controllare l'uso di prodotti a
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base di tabacco.
Controllo dell'abuso di alcol --- Alcohol Abuse Control
Azioni eseguite per evitare, minimizzare o controllare l'uso di sostanze
alcoliche.
N.40.3 Controllo dell'abuso di farmaci --- Drug Abuse Control
Azioni eseguite per evitare, minimizzare o controllare l'uso di qualsiasi
farmaco che crei dipendenza o abitudine.
Assistenza in emergenza --- Emergency Care
Azioni eseguite per assistere una persona in una situazione di emergenza improvvisa
o imprevista.
Precauzioni di sicurezza --- Safety Precautions
Azioni eseguite per promuovere misure finalizzate a evitare lesioni, rischi o danni.
N.42.1 Sicurezza ambientale --- Environmental Safety
Azioni eseguite per prevenire o ridurre i pericoli ambientali.
N.42.2 Sicurezza delle attrezzature --- Equipment Safety
Azioni eseguite per prevenire o ridurre i pericoli legati alle attrezzature.
N.42.3 Sicurezza personale --- Individual Safety
Azioni eseguite per prevenire o ridurre i pericoli per la persona.
Controllo della violenza --- Violence Control
Azioni eseguite per trattare e/o controllare comportamenti che potrebbero causare
danni a sé stesso o agli altri.
Gestione del rischio di lesione perioperatoria --- Perioperative Injury Care
Azioni eseguite per favorire la sicurezza perioperatoria.
N.40.2

N.41.0

N.42.0

N.68.0

N.80.0

O. COMPONENTE DEL SELF-CARE --- SELF-CARE
Fattori o condizioni che coinvolgono la capacità di prendersi cura di sé.
O.43.0 Assistenza nel prendersi cura di sé --- Personal Care
Azioni eseguite per assistere una persona nel prendersi cura di sé.
O.43.1 Attività di vita quotidiana (ADL) --- Activities of Daily Living (ADLs)
Azioni eseguite per assistere una persona nelle attività di base della vita
quotidiana.
O.43.2 Attività strumentali di vita quotidiana (IADL) --- Instrumental
Activities of Daily Living (IADLs)
Azioni eseguite per assistere una persona nelle attività più complesse della
vita quotidiana.
P. COMPONENTE DEL CONCETTO DI SÉ --- SELF-CONCEPT
Fattori o condizioni che coinvolgono la percezione mentale di sé stesso.
P.45.0
Assistenza per la salute mentale --- Mental Health Care
Azioni intraprese per promuovere il benessere emotivo.
P.45.1
Anamnesi della salute mentale --- Mental Health History
Azioni eseguite per ottenere informazioni sul benessere emotivo pregresso
e attuale.
P.45.2
Promozione della salute mentale --- Mental Health Promotion
Azioni eseguite per incoraggiare o migliorare il benessere emotivo.
P.45.3
Valutazione della salute mentale --- Mental Health Screening
Azioni eseguite per esaminare sistematicamente il benessere emotivo.
P.45.4
Trattamento della salute mentale --- Mental Health Treatment
Azioni eseguite per sostenere il trattamento dei problemi emotivi.
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Q. COMPONENTE SENSORIALE --- SENSORY
Fattori o condizioni che coinvolgono la percezione sensoriale, incluso il dolore.
Q.47.0 Controllo del dolore --- Pain Control
Azioni eseguite per controllare le risposte sensoriali ed emotive a lesioni o danni.
Q.47.1 Controllo del dolore acuto --- Acute Pain Control
Azioni eseguite per controllare la sofferenza sensoriale ed emotiva dovuta a
uno stimolo nocivo.
Q.47.2 Controllo del dolore cronico --- Chronic Pain Control
Azioni eseguite per controllare la sofferenza sensoriale ed emotiva dovuta a
uno stimolo nocivo di durata persistente o prevedibilmente prolungata nel
tempo.
Q.48.0 Comfort --- Comfort Care
Azioni eseguite per migliorare il benessere.
Q.49.0 Cura dell'orecchio --- Ear Care
Azioni eseguite per gestire i problemi dell'orecchio e dell'udito.
Q.49.1 Gestione dell'apparecchio acustico --- Hearing Aid Care
Azioni eseguite per controllare l'uso di un apparecchio acustico.
Q.49.2 Rimozione del cerume --- Wax Removal
Azioni eseguite per rimuovere il cerume dall'orecchio.
Q.50.0 Cura dell'occhio --- Eye Care
Azioni eseguite per gestire i problemi dell'occhio.
Q.50.1 Gestione della cataratta --- Cataract Care
Azioni eseguite per controllare e monitorare le condizioni della cataratta.
Q.50.2 Gestione dei problemi visivi --- Vision Care
Azioni eseguite per controllare e monitorare i problemi della vista.
R. COMPONENTE DELL’INTEGRITÀ CUTANEA --- SKIN INTEGRITY
Fattori o condizioni che coinvolgono le strutture mucose, corneali, cutanee e sottocutanee.
R.51.0 Prevenzione e/o trattamento dell'ulcera da pressione --- Pressure Ulcer Care
Azioni eseguite per prevenire, identificare e trattare la perdita di integrità cutanea
causata dalla pressione.
R.51.1 Prevenzione e/o trattamento dell'ulcera da pressione di 1° stadio --Pressure Ulcer Stage 1 Care
Azioni eseguite per prevenire, identificare e trattare una lesione da
pressione di 1° stadio.
R.51.2 Prevenzione e/o trattamento dell'ulcera da pressione di 2° stadio --Pressure Ulcer Stage 2 Care
Azioni eseguite per prevenire, identificare e trattare una lesione da
pressione di 2° stadio.
R.51.3 Prevenzione e/o trattamento dell'ulcera da pressione di 3° stadio --Pressure Ulcer Stage 3 Care
Azioni eseguite per prevenire, identificare e trattare una lesione da
pressione di 3° stadio.
R.51.4 Prevenzione e/o trattamento dell'ulcera da pressione di 4° stadio --Pressure Ulcer Stage 4 Care
Azioni eseguite per prevenire, identificare e trattare una lesione da
pressione di 4° stadio.
pag. 33

R.53.0

R.54.0

R.55.0

R.81.0

Cura della bocca --- Mouth Care
Azioni eseguite per gestire i problemi del cavo orale.
R.53.1 Gestione della protesi dentaria --- Denture Care
Azioni eseguite per controllare l'uso di una protesi dentaria.
Cura della cute --- Skin Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare la cute.
R.54.1 Cura dell'alterazione cutanea --- Skin Breakdown Control
Azioni eseguite per gestire i problemi della cute.
Wound care --- Wound Care
Azioni eseguite per gestire le soluzioni di continuo della cute.
R.55.1 Gestione del drenaggio --- Drainage Tube Care
Azioni eseguite per gestire i drenaggi.
R.55.2 Cambio della medicazione --- Dressing Change
Azioni eseguite per rimuovere e sostituire una medicazione e/o un
bendaggio.
R.55.3 Cura della ferita chirurgica --- Incision Care
Azioni eseguite per gestire una ferita chirurgica.
Gestione dell'ustione --- Burn Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare aree ustionate del corpo.

S. COMPONENTE DELLA PERFUSIONE TESSUTALE --- TISSUE PERFUSION
Fattori o condizioni che coinvolgono l’apporto di ossigeno ai tessuti.
S.56.0
Cura del piede --- Foot Care
Azioni eseguite per gestire i problemi del piede.
S.57.0
Cura del perineo --- Perineal Care
Azioni eseguite per gestire i problemi perineali.
S.69.0
Gestione dell'edema --- Edema Control
Azioni eseguite per trattare e/o controllare l'eccesso di liquidi nei tessuti.
S.70.0
Assistenza per la funzione circolatoria --- Circulatory Care
Azioni eseguite per favorire la circolazione sanguigna.
S.82.0
Assistenza per la funzione vascolare --- Vascular System Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare problemi del sistema vascolare.
T. COMPONENTE DELL’ELIMINAZIONE URINARIA --- URINARY ELIMINATION
Fattori o condizioni che coinvolgono il sistema genitourinario.
T.58.0 Cura della vescica --- Bladder Care
Azioni eseguite per la gestione di problemi nel deflusso dell'urina.
T.58.1 Irrigazione della vescica --- Bladder Instillation
Azioni eseguite per instillare liquidi nella vescica tramite un catetere.
T.58.2 Training vescicale --- Bladder Training
Azioni eseguite per fornire istruzioni sulla gestione dei problemi di
deflusso urinario.
T.59.0 Dialisi --- Dialysis Care
Azioni eseguite per favorire la rimozione di prodotti di scarto dal corpo della persona.
T.59.1 Emodialisi --- Hemodialysis Care
Azioni eseguite per favorire la rimozione di prodotti di scarto filtrando il
sangue attraverso una membrana artificiale extracorporea.
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T.59.2

T.60.0

T.72.0
T.73.0
T.83.0

Dialisi peritoneale --- Peritoneal Dialysis Care
Azioni eseguite per favorire la rimozione di prodotti di scarto filtrando il
sangue attraverso la membrana peritoneale.
Gestione del catetere vescicale --- Urinary Catheter Care
Azione eseguite per la gestione del catetere vescicale.
T.60.1 Posizionamento del catetere vescicale --- Urinary Catheter Insertion
Azioni eseguite per posizionare un catetere nella vescica.
T.60.2 Irrigazione del catetere vescicale --- Urinary Catheter Irrigation
Azioni eseguite per irrigare un catetere vescicale.
Gestione dell'incontinenza urinaria --- Urinary Incontinence Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare l'incapacità di trattenere le urine.
Assistenza per la funzione renale --- Renal Care
Azioni eseguite per trattare e/o controllare problemi riguardanti i reni.
Gestione della cistostomia --- Bladder Ostomy Care
Azioni eseguite per mantenere la pervietà dell'orifizio artificiale per favorire
l’eliminazione dell'urina.
T.83.1 Irrigazione della cistostomia --- Bladder Ostomy Irrigation
Azioni eseguite per irrigare l'orifizio artificiale per favorire l’eliminazione
dell'urina.

U. COMPONENTE DEL CICLO DI VITA --- LIFE CYCLE
Fattori o condizioni che coinvolgono specifiche fasi della vita.
U.74.0 Assistenza per la funzione riproduttiva --- Reproductive Care
Azioni eseguite per favorire il processo di concepimento.
U.74.1 Promozione della fertilità --- Fertility Care
Azioni eseguite per aumentare le probabilità di concepimento.
U.74.2 Cura dell'infertilità --- Infertility Care
Azioni eseguite per aumentare le possibilità di concepimento in persone
sterili.
U.74.3 Contraccezione --- Contraception Care
Azioni eseguite per prevenire il concepimento.
U.75.0 Assistenza nel periodo perinatale --- Perinatal Care
Azioni eseguite per sostenere la donna prima, durante e immediatamente dopo la
nascita del bambino.
U.75.1 Assistenza durante la gravidanza --- Pregnancy Care
Azioni eseguite per sostenere la donna durante il periodo gestazionale.
U.75.2 Assistenza durante il travaglio --- Labor Care
Azioni eseguite per sostenere la donna nelle diverse fasi del travaglio.
U.75.3 Assistenza durante il parto --- Delivery Care
Azioni eseguite per sostenere la donna durante l'espulsione del neonato.
U.75.4 Assistenza durante il post partum --- Postpartum Care
Azioni eseguite per sostenere la donna durante il periodo immediatamente
successivo al parto.
U.76.0 Assistenza nella crescita e nello sviluppo --- Growth & Development Care
Azioni eseguite per sostenere gli standard di crescita e o di sviluppo delle abilità attesi
per l'età del bambino.
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Clinical Care Classification System (versione 2.5)
201 Interventi Infermieristici CCC
(77 Interventi Principali e 124 Sottocategorie di Interventi):
Codifica e Classificazione in ordine Alfabetico
secondo il Concetto dell’Intervento

A
Abuso di Alcol, Controllo dell’- N.40.2
Abuso di Farmaci, Controllo dell’- N.40.3
Abuso di Sostanze, Controllo dell’- N.40.0
Abuso di Tabacco, Controllo dell’- N.40.1
Aderenza - G.18.0
Aderenza alla Dieta - G.18.1
Aderenza alle Precauzioni di Sicurezza - G.18.5
Aderenza alle Prescrizioni Mediche - G.18.3
Aderenza al Regime Farmacologico - G.18.4
Aderenza al Regime Terapeutico - G.18.6
Alimentazione, Tecnica di - J.29.2
Alimentazione Enterale - J.29.5
Alimentazione Parenterale - J.29.6
Allattamento al Seno, Sostegno all’- J.66.0
(Allettamento) Allettata, Assistenza alla Persona - A.61.0
Alterazione Cutanea, Cura dell’- R.54.1
Anamnesi - K.31.1
Apparecchio Acustico, Gestione dell’- Q.49.1
Apparecchio Gessato, Gestione dell'- A.02.1
Assistente Sociale, Servizio dell’- G.21.2
Assistenza Infermieristica, Coordinamento dell’ - G.19.2
Attività Ricreative - A.77.0
Attività di Vita Quotidiana, Assistenza per le - A.01.0
Attività di Vita Quotidiana (ADL) - O.43.1
Attività Strumentali di Vita Quotidiana (IADL) - O.43.2
Ausiliari, Servizi Professionali - G.21.0

B
Bocca, Cura della - R.53.0

C
Carta dei Diritti - G.19.1
Catetere Vescicale, Irrigazione del - T.60.2
Catetere Vescicale, Gestione del - T.60.0
Catetere Vescicale, Posizionamento del - T.60.1
Cerume, Rimozione del - Q.49.2
Cardiovascolare, Assistenza per la Funzione - C.08.0
Cataratta, Gestione della - Q.50.1
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Catetere Arterioso, Gestione del - F.79.3
Catetere Venoso, Gestione del - F.79.2
Centro Diurno per Adulti - G.17.1
Chemioterapia, Gestione della - H.22.0
Circolatoria, Assistenza per la Funzione - S.70.0
Cistostomia, Gestione della - T.83.0
Cistostomia, Irrigazione della - T.83.1
Clistere - B.06.3
Contraccezione - U.74.3
Comfort - Q.48.0
Comportamento, Gestione del - D.10.0
Comportamento Sessuale, Gestione del - M.39.4
Comunicazione - M.38.0
Contatto Infermieristico - G.19.0
Contatto Medico - G.20.0
Coping, Sostegno alla Capacità di - E.12.1
Counseling - E.12.0
Crescita e nello Sviluppo, Assistenza nella - U.76.0
Crisi, Sostegno nella Condizione di - E.12.3
Cura di Sé, Assistenza nel Prendersi - O.43.0
Cute, Cura della - R.54.0

D
Deambulazione, Promozione della - A.03.1
Diabete, Gestione del – I.27.0
Dialisi - T.59.0
Dialisi Peritoneale - T.59.2
Diarrea, Gestione della - B.06.4
Dieta Speciale - J.29.4
Dieta Standard - J.29.3
Dinamiche Interpersonali, Analisi delle - M.39.2
Dispositivi Assistivi, Promozione dell'Impiego di - A.03.2
Dolore, Controllo del - Q.47.0
Dolore Acuto, Controllo del - Q.47.1
Dolore Cronico, Controllo del - Q.47.2
Domiciliare, Analisi della Situazione - M.39.1
Drenaggio, Gestione del - R.55.1

E
Edema, Gestione dell’- S.69.0
Emergenza, Assistenza in - N.41.0
Emodialisi - T.59.1
Emodinamica - F.79.0
Emozionale, Sostegno - E.13.0
Energia, Conservazione dell’- A.01.2
Esame Fisico - K.31.3
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F
Ferita Chirurgica, Cura della - R.55.3
Fertilità, Promozione della - U.74.1
Fine Vita, Assistenza nel - E.14.0
Fisiche, Assistenza per le Funzioni - K.31.0
Fisioterapia Toracica - L.36.2
Fisioterapista, Servizio del - G.21.5
Fisioterapista Respiratorio, Servizio del - G.21.7
Frattura, Gestione della - A.02.0
Funebri, Disposizioni - E.14.3

G
Gastrointestinale, Assistenza per la Funzione - B.62.0
Gravidanza, Assistenza durante la - U.75.1

H
Hospice - G.17.2

I
Idratazione, Controllo della Condizione di - F.15.1
Immobilizzazione, Assistenza per una Condizione di - A.02.2
Immunitario, Supporto allo Stato - I.65.0
Incontinenza Urinaria, Gestione dell’- T.72.0
Infermiere Specialista, Servizio dell’- G.21.3
Infertilità, Cura dell’- U.74.2
Infezione, Controllo dell’- K.30.0
Infusione Endovenosa, Gestione dell’- F.79.1
Intestinale, Assistenza per la Funzione - B.06.0

L
Lesione Perioperatoria, Gestione del Rischio di - N.80.0
Liquidi, Entrate di - F.15.3
Liquidi, Terapia con i - F.15.0
Liquidi, Uscite di - F.15.4
Liquidi da Assumere, Aderenza al Volume di - G.18.2
Logopedista, Servizio del - G.21.6
Lutto, Sostegno nell’Elaborazione del - E.14.1

M
Medicazione, Cambio della - R.55.2
Memoria, Assistenza nella Perdita della - D.64.0
Misurazioni Cliniche - K.31.4
Mobilità Articolare, Esercizi di - A.05.1
Mobilità, Promozione della - A.03.0
Morte, Accompagnamento alla - E.14.2
Muscoloscheletrica, Assistenza per la Funzione - A.05.0
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N
Nausea, Gestione della - B.62.1
Neurologica, Assistenza per la Funzione - D.78.0
Nutrizione, Assistenza per la - J.29.0

O
Occhio, Cura dell’- Q.50.0
Operatore Socio-Assistenziale, Servizio dell’- G.21.1
Orecchio, Cura dell’- Q.49.0
Orientamento nella Realtà - D.11.0
Ossigenoterapia - L.35.0

P
Pacemaker, Gestione del - C.09.0
Parametri Respiratori, Rilevazione dei - K.33.4
Parametri Vitali, Rilevazione dei - K.33.0
Parto, Assistenza durante il - U.75.3
Pasti a Domicilio - G.17.3
Perinatale, Assistenza nel Periodo - U.75.0
Perineo, Cura del - S.57.0
Peso, Controllo del - J.67.0
Piede, Cura del - S.56.0
Polmonare, Assistenza per la Funzione - L.36.0
Polso, Rilevazione del - K.33.3
Posizionamento - A.61.1
Post Partum, Assistenza durante il - U.75.4
Precauzioni Universali - K.30.1
Prelievo di un Campione Biologico - K.32.0
Prelievo di un Campione di Espettorato - K.32.5
Prelievo di un Campione di Feci - K.32.2
Prelievo di un Campione di Urina - K.32.3
Prelievo di un Campione Ematico - K.32.1
Prescrizioni Mediche - G.20.1
Pressione Arteriosa, Rilevazione della - K.33.1
Processi Familiari Efficaci, Promozione di - M.39.3
Protesi Dentaria, Gestione della - R.53.1
Psicosociale, Assistenza - M.39.0

R
Radioterapia, Assistenza per la - H.25.0
Reazione Allergica, Controllo della - I.26.0
Relazione Infermieristica - G.19.3
Relazione Medica - G.20.2
Renale, Assistenza per la Funzione - T.73.0
Respiratori, Esercizi - L.36.1
Rete Sociale Efficace, Promozione di una - M.39.5
Riabilitazione Cardiaca - C.08.1
Riabilitativo, Esercizio - A.05.2
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Riproduttiva, Assistenza per la Funzione - U.74.0

S
Salute, Promozione della - K.31.2
Salute Mentale, Anamnesi della - P.45.1
Salute Mentale, Assistenza per la - P.45.0
Salute Mentale, Promozione della - P.45.2
Salute Mentale, Trattamento della - P.45.4
Salute Mentale, Valutazione della - P.45.3
Servizi di Comunità - G.17.0
Sicurezza, Precauzioni di - N.42.0
Sicurezza Ambientale - N.42.1
Sicurezza delle Attrezzature - N.42.2
Sicurezza Personale - N.42.3
Sonda Enterale, Gestione della - J.28.0
Sonda Enterale, Irrigazione della - J.28.2
Sonda Enterale, Posizionamento della - J.28.1
Sonno, Gestione del Modello di - A.04.0
Spirituale, Conforto - E.13.1
Stomia Intestinale, Gestione della - B.07.0
Stomia Intestinale, Irrigazione della - B.07.1
Stress, Controllo dello - E.12.2
Svuotamento Manuale dell’Ampolla Rettale, - B.06.2

T
Temperatura, Rilevazione della - K.33.2
Terapia Farmacologica, Azione della - H.24.1
Terapia Farmacologica, Effetti Collaterali della - H.24.3
Terapia Farmacologica, Gestione della - H.24.0
Terapia Farmacologica, Preparazione tramite il Rifornimento di un Dispenser dedicato della - H.24.2
Terapia Farmacologica, Somministrazione della - H.24.4
Terapia Inalatoria - L.36.3
Terapia Iniettiva - H.23.0
Terapista Occupazionale, Servizio del - G.21.4
Tracheostomia, Gestione della - L.37.0
Training Intestinale - B.06.1
Training Vescicale - T.58.2
Trasferimento, Assistenza nel - A.03.3
Travaglio, Assistenza durante il - U.75.2

U
Ulcera da Pressione, Prevenzione e/o Trattamento dell’- R.51.0
Ulcera da Pressione di 1 stadio, Prevenzione e/o Trattamento dell’- R.51.1
Ulcera da Pressione di 2 stadio, Prevenzione e/o Trattamento dell’- R.51.2
Ulcera da Pressione di 3 stadio, Prevenzione e/o Trattamento dell’- R.51.3
Ulcera da Pressione di 4 stadio, Prevenzione e/o Trattamento dell’- R.51.4
Ustione, Gestione dell’- R.81.0
pag. 40

V
Vascolare, Assistenza per la Funzione - S.82.0
Ventilazione Meccanica, Gestione della - L.36.4
Vescica, Cura della - T.58.0
Vescica, Irrigazione della - T.58.1
Violenza, Controllo della - N.68.0
Visivi, Gestione dei Problemi - Q.50.2

W
Wandering, Gestione del - D.63.0
Wound Care - R.55.0
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Clinical Care Classification System (versione 2.5)
4 tipi di Azioni Infermieristiche con relative Definizioni e Codici

CODICE
--ACTION TYPE
CODE
Assess/Monitor/Evaluate/Observe
.1
Action evaluating the patient
condition.

AZIONI
Accertare/Monitorare/Valutare/Sorvegliare
Azione che valuta la condizione del paziente.

.2

Care/Perform/Provide/Assist
Action performing actual patient
care.

Assistere/Eseguire/Erogare/Aiutare
Azione di assistenza diretta al paziente.

.3

Teach/Educate/Instruct/Supervise Insegnare/Educare/Istruire/Supervisionare
Action educating patient or
Azione di natura educativa rivolta al paziente
caregiver.
o al caregiver.

.4

Manage/Refer/Contact/Notify
Action managing the care on-behalf
of the patient or caregiver.

Gestire/Consultare/Contattare/Notificare
Azione per gestire l'assistenza per conto del
paziente o del caregiver.

Esempio: Esercizi di mobilità articolare,
Eseguire - A.05.1.2
Esempio: Esercizi di mobilità articolare,
Insegnare - A.05.1.3
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