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ICNP® - italiano 

code axis term description 

10041692 F Abbandono Alterazione del comportamento 

10037806 DC Abbandono del bambino Abbandono del bambino 

10037796 F Abbandono del bambino Abbandono 

10011455 A Abbassare Posizionare: portare verso il basso l'intero corpo 
o parti di esso 

10002589 M Abbigliamento Dispositivo coprente 

10009198 A Abbracciare Toccare: stringere fortemente qualcuno tra le 
braccia. 

10041637 F Abitudini intestinali Routine 

10039018 F Abitudini legate al sonno e 
riposo 

Routine 

10041644 F Abitudini urinarie Routine 

10000262 F Aborto Alterata funzionalità dell'apparato Riproduttivo: 
interruzione o termine di una gravidanza ed 
espulsione di un feto; l'espulsione prematura di 
un feto morto dall'utero. 

10018646 F Aborto Spontaneo Aborto: che accade senza causa o intervento 
apparenti 

10045566 F Abuso Violenza 

10022234 DC Abuso di alcool Abuso di alcool 

10002137 F Abuso di alcool Abuso di sostanze: abuso/uso improprio di 
alcool. 

10022425 DC Abuso di droghe e/o 
farmaci 

Abuso di droghe e/o farmaci 

10022268 DC Abuso di sostanze Abuso di sostanze 

10018992 F Abuso di sostanze Alterazione del comportamento:  uso regolare di 
sostanze che non hanno un effetto terapeutico, 
che possono essere nocive alla salute o 
possono causare dipendenza. 

10022247 DC Abuso di tabacco Abuso di tabacco 

10019766 F Abuso di tabacco Abuso di sostanze: uso regolare di tabacco 

10033296 IC Accertare la morte Verificare 

10000340 F Accesso Stato: Capacità/possibilità /opportunità  di 
entrare in, ottenere, usufruire di, o usare 
qualcosa. 

10041306 F Accesso ai trasporti Accesso 

10041310 DC Accesso ai trasporti Accesso ai trasporti 

10024821 F Accesso al trattamento Accesso 

10004115 M Accesso centrale Acceso venoso 

10010780 F Accesso venoso Accesso: Pungere una vena, penetrare 
all'interno 

10041436 M Accesso venoso 
sottocutaneo (port) 

Dispositivo per infusione 

10000329 F Accettazione Coping:  eliminare o ridurre gli ostacoli e le 
sensazioni di apprensione e tensione. 

10036294 F Accettazione 
dell'invecchiamento 

Accettazione 

10023499 DC Accettazione dello stato di 
salute 

Accettazione dello stato di salute 

10044273 F Accettazione dello stato di 
salute 

Accettazione 

10042609 A Accompagnare Eseguire 

10042613 IC Accompagnare il paziente Accompagnare 
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10006945 A Accrescere Promuovere: Migliorare, potenziare, innalzare il 
livello di qualcosa gia comunque di buona 
qualita. 

10000355 F Acculturazione Assimilazione: processo di cambiamento in una 
persona o in un gruppo in seguito al contatto 
con altre culture 

10032010 F Acidosi metabolica Squilibrio acido base 

10032653 F Acidosi respiratoria Squilibrio acido base 

10029553 F Acne Alterazione cutanea: eruzione cutanea dovuta 
ad infiammazione di ghiandole cutanee o 
follicoli piliferi 

10020957 F Acqua Materiale:   Liquido trasparente composto da 
idrogeno e ossigeno, essenziale per la vita della 
maggior parte delle piante e degli animali, 
influenza la vita e lo sviluppo degli esseri  
umani. 

10018225 F Acquisizione delle capacità, 
abilità 

Apprendimento: acquisizione ed 
approfondimento di abilità pratiche, associato a 
formazione, addestramento ed esercitazione. 

10001739 T Acuto Insorgenza: che avviene improvvisamente entro 
un breve intervallo di tempo. 

10001741 F Adattamento Coping: capacità  di gestire nuove situazioni 

10020007 A Addestrare Istruire:Far sviluppare le abilità  di qualcuno o le 
funzioni di qualcosa 

10033142 A Addestrare all'uso del wc (i 
bambini) 

Addestrare 

10000023 L Addome Regione corporea 

10025751 DC Adeguata autostima Autostima 

10025311 F Adeguata capacità di 
prendersi cura di sé 

Capacità di prendersi cura di sé 

10014800 F Adeguata capacità di 
gestire un programma 

Capacità di gestire un programma 

10027739 F Adeguata continenza 
intestinale 

Continenza intestinale 

10026745 F Adeguata continenza 
urinaria 

Stato di continenza 

10038359 F Adeguata disponibilità di 
acqua 

Disponibilità di acqua 

10045725 DC Adeguata fornitura di cibo Fornitura di cibo 

10028379 F Adeguata funzionalità del 
sistema circolatorio 

Funzione del sistema circolatorio 

10028102 F Adeguata funzionalità del 
sistema neurovascolare 

Funzione del sistema  neurovascolare 

10028160 DC Adeguata funzionalità del 
sistema respiratorio 

Adeguata funzionalità del sistema respiratorio 

10028118 F Adeguata funzionalità del 
sistema vascolare 

Funzione del sistema vascolare 

10028000 F Adeguata funzionalità 
dell'apparato 
gastrointestinale 

Funzionalità dell'apparato gastrointestinale 

10028085 F Adeguata funzionalità 
dell'apparato 
muscoloscheletrico 

Funzione dell'apparato  muscoloscheletrico 

10028156 F Adeguata funzionalità 
dell'apparato respiratorio 

Funzione dell'apparato respiratorio 

10042065 DC Adeguata idratazione Adeguata idratazione 

10042342 F Adeguata idratazione Adeguata volemia 

10028474 F Adeguata integrità tissutale Integrità tissutale 

10028442 F Adeguata percezione Percezione 
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10025779 DC Adeguata presenza di 
orgoglio 

Orgoglio 

10042054 F Adeguata volemia Adeguata funzionalità del sistema regolatore 

10027112 DC Adeguate conoscenze Adeguate conoscenze 

10014885 F Adeguate conoscenze Conoscenza 

10025664 DC Adeguato riconoscimento 
della propria identità 

Identità personale 

10045702 DC Adeguato sostegno 
familiare 

Sostegno familiare 

10025002 DC Adeguato stato nutrizionale Adeguato stato nutrizionale 

10028572 DC Adeguato sviluppo umano Sviluppo umano 

10022210 DC Adesione Adesione 

10030365 F Adesione ad un programma 
terapeutico 

Adesione 

10030308 F Adesione ai test diagnostici Adesione ad un programma 

10030144 DC Adesione al programma dei 
controlli diagnostici 

Adesione al programma dei controlli diagnostici 

10030320 F Adesione al programma di 
esercizio fisico 

Adesione a, rispetto di un programma 

10030163 DC Adesione al programma di 
esercizio fisico 

Rispetto del programma di esercizi 

10030354 F Adesione al programma di 
terapia farmacologica 

Adesione ad un programma 

10030192 DC Adesione al programma di 
terapia farmacologica 

Rispetto del programma di terapia 
farmacologica 

10030312 F Adesione al programma 
dietetico 

Adesione ad un programma 

10030159 DC Adesione al programma 
dietetico 

Rispetto del programma dietetico 

10033671 DC Adesione al programma 
riabilitativo 

Adesione al programma riabilitativo 

10033869 F Adesione al programma 
riabilitativo 

Adesione a un programma 

10030205 DC Adesione al programma 
terapeutico 

Adesione ad un programma 

10030185 DC Adesione al programma 
vaccinale 

Adesione al programma vaccinale 

10030349 F Adesione al programma 
vaccinale 

Adesione a un programma 

10030377 F Adesione alla misure di 
sicurezza 

Adesione a un programma 

10030171 DC Adesione alle indicazioni 
sui liquidi da assumere 

Adesione alle indicazioni sul volume di liquidi da 
assumere 

10030331 F Adesione alle indicazioni 
sul volume di liquidi da 
assumere 

Adesione ad un programma 
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10030298 F Adesione, rispetto Stato positivo: iniziative per promuovere la 
salute, la guarigione e la riabilitazione, capacità 
di seguire rigorosamente le 
indicazioni/prescrizioni, devozione ad un 
insieme di azioni o comportamenti positivi. 
Conformità al regime di trattamento, assunzione 
della terapia prescritta, miglioramento del 
comportamento, segni di guarigione; ritiro dei 
farmaci alla data stabilita; interiorizzazione del 
valori dei comportamenti salutari e osservanza 
del regime di trattamento prescritto. (spesso 
associati al sostegno da parte della 
famiglia/persone significative, conoscenza 
dell’azione farmacologia sui processi patologici, 
motivazione del paziente/cliente, e  rapporti con 
gli operatori sanitari). 

10001862 C Adolescente Individuo 

10001858 T Adolescenza Periodo dello sviluppo 

10021166 F Adorazione Comportamento Spirituale 

10001889 C Adulto Individuo 

10002074 L Aeroporto Costruzione: struttura fornita di servizi di 
supporto predisposta per la partenza e l'arrivo 
degli aerei e dei passeggeri. 

10001940 M Aerosol Materiale 

10002438 F Afasia Alterazione della cognizione: funzione 
linguistica deficitaria o assente nell'uso e nella 
comprensione delle parole. 

10047025 DC Afasia comprensiva Afasia comprensiva 

10009893 F Afasia comprensiva Afasia: disturbo della comprensione del 
linguaggio scritto e parlato 

10047018 DC Afasia espressiva Afasia espressiva 

10007406 F Afasia espressiva Afasia: parziale o totale incapacità  di formare o 
esprimere parole oralmente o in forma scritta, 
non comporta necessariamente un disturbo 
nella comprensione delle parole e del 
linguaggio 

10030128 DC Affanno/sibilo Affanno/sibilo 

10033334 F Affanno/sibilo Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio 

10024809 F Affermazioni positive Comunicazione efficace 

10008983 M Agente emostatico Farmaco 

10001760 A Aggiustare Organizzare: cambiare per mettere a posto, 
sistemare, adattare. 

10025705 DC Agitazione Agitazione 

10002035 F Agitazione Iperattività/Ipercinesia: Stato di eccitamento 
psicomotorio afinalistico, con attività motoria 
continua, ritmica; rilascio della tensione nervosa 
associata all’ansia, paura o stress mentale. 

10002042 F Agnosia Pensiero distorto: perdita totale o parziale della 
capacità  di riconoscere oggetti o persone 
familiari, conseguente a danno cerebrale, 
associato a manifestazioni uditive, visive, 
olfattive, gustative o tattili. 

10012509 M Ago Dispositivo invasivo 

10007698 F Agricoltura Eseguire: trarre il cibo necessario al 
sostentamento quotidiano attraverso la 
coltivazione e i raccolti 

10002850 A Aiutare, assistere Aiutare, assistere: eseguire parte del lavoro con 
o per qualcuno 
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10036508 IC Aiutare, assistere alla 
mobilizzazione 

Aiutare, assistere 

10045964 IC Aiutare, assistere il 
bambino nell'igiene intima 

Aiutare, assistere 

10002866 IC Aiutare, assistere il chirurgo 
durante l'intervento 

Aiutare, assistere 

10037269 IC Aiutare, assistere nel bere 
e nel mangiare 

Aiutare, assistere 

10030813 IC Aiutare, assistere nel 
controllo della rabbia 

Aiutare, assistere 

10035763 IC Aiutare, assistere nel self 
care 

Aiutare, assistere 

10050268 IC Aiutare, assistere nel 
vestirsi 

Aiutare, assistere 

10050275 IC Aiutare, assistere nella cura 
personale 

Aiutare, assistere 

10038986 IC Aiutare, assistere nella 
deambulazione 

Aiutare, assistere 

10036520 IC Aiutare, assistere nella 
deambulazione con 
l'impiego di ausili 

Aiutare, assistere 

10045972 IC Aiutare, assistere nella 
mobilizzazione nel letto 

Aiutare, assistere 

10030821 IC Aiutare, assistere nelle 
pratiche igieniche 

Aiutare, assistere 

10023531 IC Aiutare, assistere nell'uso 
dei servizi igienici 

Aiutare, assistere 

10030809 IC Aiutare, assistere un 
operatore sanitario 

Aiutare, assistere 

10032023 F Alcalosi metabolica Squilibrio acido base 

10032669 F Alcalosi respiratoria Squilibrio acido base 

10002159 F Alessia Afasia sensoriale: incapacità di comprendere 
parole scritte 

10023857 F Alfabetizzazione Capacità 

10037125 A Alimentare il neonato Azione 

10003582 F Alimentarsi dal biberon Tipo di nutrizione o idratazione 

10013398 M Alimento, nutriente Materiale 

10041491 M Allarme Dispositivo di monitoraggio 

10041502 M Allarme di sicurezza Allarme 

10041518 M Allarme di sicurezza 
anticaduta 

Allarme 

10003645 F Allattamento al seno Tipo di nutrizione o idratazione: nutrizione del  
neonato attraverso l'allattamento al seno 

10039503 DC Allattamento al seno 
esclusivo 

Allattamento al seno esclusivo 

10007273 F Allattamento al seno 
esclusivo 

Allattamento al seno 

10035168 IC Allattare  il bambino con il 
biberon 

Nutrire 

10029697 DC Allergia Allergia 

10041119 F Allergia Alterata funzionalità del sistema immunitario: 
risposta immunitaria ad un antigene estraneo al 
corpo 

10011878 F Allergia a farmaci Allergia 

10047158 DC Allergia al cibo Allergia al cibo 

10000790 DC Allergia al lattice Allergia al lattice 

10011185 F Allergia al lattice Allergia: risposta immunitaria da contatto con 
prodotti derivati dall'albero della gomma. 
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10018336 F Allergia al morso del 
serpente 

Allergia 

10008091 F Allergia alimentare Allergia: risposta immunitaria da contatto con 
cibi nei confronti dei quali l'individuo si e 
sensibilizzato. 

10010307 F Allergia da puntura d'insetto Allergia 

10028346 DC Allerta, vigile Vigilanza, attenzione 

10050456 DC Allettato Allettato 

10050397 F Allettato Allettato 

10002171 A Alleviare Trattare: rendere qualcosa piu facilmente 
sopportabile. 

10039934 DC Allodinia Allodinia 

10038870 F Allodinia Dolore 

10022500 DC Allucinazione Allucinazione 

10008635 F Allucinazione Alterazione della percezione: sensazione 
apparenti di stimoli sensoriali non realmente 
presenti; e classificata in base ai sensi 
interessati, da cui allucinazioni uditive, visive, 
olfattive, gustative o tattili 

10002185 A Alterare Regolare: cambiare qualcosa o farlo diventare 
diverso. 

10025094 F Alterata  
attività  psicomotoria 

Attività  psicomotoria 

10012521 F Alterata aggregazione di 
elementi 

Insieme di elementi 

10002536 F Alterata attivita cardiaca: 
variazione del ritmo 
fisiologico e della attività 
miocardica atriale e 
ventricolare 

Alterata attivita cardiaca: variazione del ritmo 
fisiologico e della contrazione cardiaca 

10025087 DC Alterata 
attività  psicomotoria 

Alterata attività  psicomotoria 

10029632 DC Alterata capacità curare il 
proprio aspetto 

Capacità di curare il proprio aspetto 

10022027 DC Alterata capacità di 
adattamento 

Adattamento 

10000863 DC Alterata capacità di 
adattamento 

Capacità di adattamento 

10029621 DC Alterata capacità di 
assistere, di prendersi cura 

Capacità di assistere, di prendersi cura 

10000987 DC Alterata capacità di 
eseguire l'igiene 

Capacità  di eseguire l'igiene 

10029645 DC Alterata capacità di 
eseguire l'igiene orale 

Alterata capacità di eseguire l'igiene 

10001219 DC Alterata capacità di 
eseguire movimenti 

Capacità di eseguire movimenti 

10034581 DC Alterata capacità di fare 
acquisti 

Capacità di fare acquisti 

10029609 DC Alterata capacità di gestire 
il catetere urinario 

Capacità di gestire un programma 

10042548 DC Alterata capacità di gestire 
il dispositivo di continenza 

Capacità di gestire un programma 

10022592 DC Alterata capacità di gestire 
il programma dietetico 

Capacità di gestire un programma 

10029582 DC Alterata capacità di gestire 
la dialisi peritoneale 

Capacità di gestire un programma 

10029576 DC Alterata capacità di gestire 
la nefrostomia 

Capacità di gestire un programma 
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10022635 DC Alterata capacità di gestire 
la terapia farmacologica 

Capacità di gestire un programma 

10034552 DC Alterata capacità di gestire 
le finanze 

Capacità di gestire le finanze 

10000885 DC Alterata capacità di gestire 
un programma 

Capacità di gestire un programma 

10029595 DC Alterata capacità di gestire 
una stomia 

Capacità di gestire un programma 

10029613 DC Alterata capacità di 
monitorare la malattia 

Capacità di monitorare 

10035134 DC Alterata Capacità di 
partecipare al piano di cura 

Capacità di partecipare al piano di cura 

10029650 DC Alterata capacità di 
preparare il cibo 

Capacità di preparare il cibo 

10022603 DC Alterata capacità di seguire 
il programma di esercizio 
fisico 

Capacità di gestire un programma 

10022814 DC Alterata capacità gustativa Capacità gustativa 

10022528 DC Alterata capacità olfattiva Capacità olfattiva 

10022544 DC Alterata capacità uditiva Capacità uditiva 

10022748 DC Alterata capacità visiva Capacità visiva 

10000892 DC Alterata capacità  della 
comunità  di gestire un 
programma 

Alterata capacità di gestire un programma 

10000902 DC Alterata capacità  della 
famiglia di gestire un 
programma 

Alterata capacità di gestire un programma 

10000973 DC Alterata capacità  di 
autoalimentarsi 

Capacità  di autoalimentarsi 

10000956 DC Alterata capacità  di fare il 
bagno/doccia 

Capacità  di fare il bagno/doccia 

10000918 DC Alterata capacità  di 
mantenere la salute 

Capacità  di mantenimento della salute 

10001014 DC Alterata capacità  di 
proteggere, tutelare 

Capacità  di proteggere, tutelare 

10001005 DC Alterata capacità  di 
spostarsi 

Capacità  di spostarsi 

10000939 DC Alterata capacità  di 
svolgere il ruolo di genitore 

Capacità  di svolgere il ruolo di genitore 

10025104 DC Alterata capacità di 
comunicare verbalmente 

Capacità  di comunicare verbalmente 

10000994 DC Alterata capacità di 
eseguire l'igiene intima 

Alterata capacità di eseguire l'igiene intima 

10040351 DC Alterata capacità di 
svolgere attività ricreative 

Capacità di svolgere attività ricreative 

10000941 DC Alterata capacità di 
svolgere un ruolo 

Capacità di svolgere un ruolo 

10027578 DC Alterata capacità di vestirsi Capacità di vestirsi 

10001051 DC Alterata clearance delle vie 
aeree 

Clearance delle vie aeree 

10012623 F Alterata comunicazione Comunicare 

10012550 F Alterata convinzione Convinzione 

10001046 DC Alterata deambulazione Capacità  di camminare 

10001033 DC Alterata deglutizione Capacità  di deglutire 

10001131 DC Alterata dentizione Dentizione 

10022965 DC Alterata funzionalità del 
sistema endocrino 

Funzionalità del sistema endocrino 



 
ICNP 27 maggio 2017 8 
 

10041093 F Alterata funzionalità del 
sistema immunitario 

Funzionalità del sistema immunitario 

10037322 DC Alterata funzionalità del 
sistema nervoso 

Funzionalità del sistema nervoso 

10012794 F Alterata funzionalità del 
sistema neurovascolare 

Funzione Neurovascolare 

10023153 DC Alterata funzionalità del 
sistema neurovascolare 
periferico 

Alterata funzionalità del sistema neurovascolare 

10023358 DC Alterata funzionalità del 
sistema regolatore 

Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10012870 F Alterata funzionalità del 
sistema regolatore 

Funzione del sistema regolatore 

10023362 DC Alterata funzionalità del 
sistema respiratorio 

Alterata funzionalità del sistema respiratorio 

10001359 DC Alterata funzionalità del 
sistema urinario 

Alterata funzionalità del sistema urinario 

10012606 F Alterata funzionalità 
dell'apparato circolatorio 

Funzione dell'apparato circolatorio 

10022931 DC Alterata funzionalità 
dell'apparato 
gastrointestinale 

Alterata funzionalità dell'apparato 
gastrointestinale 

10012741 F Alterata funzionalità 
dell'apparato 
gastrointestinale 

Funzionalità dell'apparato gastrointestinale 

10022642 DC Alterata funzionalità 
dell'apparato 
muscoloscheletrico 

Alterata funzionalità dell'apparato 
muscoloscheletrico 

10012773 F Alterata funzionalità 
dell'apparato 
muscoloscheletrico 

Funzione dell'apparato muscoloscheletrico 

10012891 F Alterata funzionalità 
dell'apparato respiratorio 

Funzione dell'apparato respiratorio 

10012889 F Alterata funzionalità 
dell'apparato riproduttivo 

Funzione dell'apparato riproduttivo 

10012972 F Alterata funzionalità 
dell'apparato urinario 

Funzionalità dell'apparato urinario 

10012597 F Alterata 
funzionalità  cardiaca 

Funzione cardiaca 

10025557 DC Alterata gittata cardiaca Gittata cardiaca 

10001080 DC Alterata integrità dei tessuti Alterata integrità dei tessuti corporei 

10040173 DC Alterata mobilità articolare 
attiva 

Movimento attivo delle articolazioni 

10001363 DC Alterata mobilità con sedia 
a rotelle 

Mobilità con sedia a rotelle 

10001067 DC Alterata mobilità nel letto Capacità di eseguire movimenti nel letto 

10022619 DC Alterata percezione tattile Capacità percettiva tattile 

10012827 F Alterata risposta fisica Risposta fisica 

10001022 DC Alterata socializzazione Capacità  di socializzare 

10027165 DC Alterata 
vigilanza,attenzione,lucidità
  

Vigilanza, attenzione, lucidità  

10042008 F Alterata volemia Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10012938 J Alterato Giudizio positivo o negativo: Stato  giudicato 
negativamente, alterato, non adeguato, 
inefficace. 

10029873 DC Alterato apporto di liquidi Apporto di liquidi 

10023009 DC Alterato apporto di nutrienti Nutrizione 
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10001196 DC Alterato comportamento 
alimentare infantile 

Tipo di alimentazione 

10012681 F Alterato Ingorgo Ingorgo 

10022321 DC Alterato processo cognitivo Processo cognitivo 

10012610 F Alterato processo cognitivo Processo cognitivo 

10037720 F Alterato recupero fisico Recupero fisico 

10030035 DC Alterato stato fisiologico Stato fisiologico 

10025746 DC Alterato stato nutrizionale Alterato stato nutrizionale 

10023294 DC Alterato sviluppo del 
bambino 

Sviluppo del bambino 

10023304 DC Alterato sviluppo 
dell'adolescente 

Sviluppo dell'adolescente 

10045597 DC Alterato sviluppo fetale Sviluppo fetale 

10023287 DC Alterato sviluppo infantile Sviluppo infantile 

10023273 DC Alterato sviluppo neonatale Sviluppo neonatale 

10012917 F Alterazione cutanea Cute 

10023078 DC Alterazione dei processi 
familiari 

Famiglia disfunzionale 

10012718 F Alterazione dei processi 
familiari 

Processo familiare: famiglia incapace di 
assolvere i propri scopi e compiti. Alterazione 
dei ruoli familiari. Mancanza di obiettivi familiari. 
Indifferenza nei confronti dei cambiamenti. 
Incapacità di riconoscere la necessita di 
chiedere aiuto; incapacità  di gestire tensioni, 
stress e crisi; abitazione trascurata, sfiducia 
negli altri, sentimento di disperazione. 

10012862 F Alterazione dei riflessi Riflesso 

10012668 F Alterazione del 
comportamento alimentare 

Stile alimentare 

10027430 DC Alterazione del 
comportamento interattivo 

Comportamento interattivo 

10022920 DC Alterazione del 
comportamento per il 
mantenimento dello stato di 
salute 

Comportamento per il mantenimento dello stato 
di salute 

10022043 DC Alterazione del 
comportamento riguardo gli 
esercizi 

Comportamento riguardo gli esercizi 

10012901 F Alterazione del 
comportamento sessuale 

Comportamento sessuale 

10034817 DC Alterazione del coping della 
comunità 

Processo di coping della comunità 

10034789 DC Alterazione del coping della 
famiglia 

Processo di coping della famiglia 

10047191 DC Alterazione del pensiero 
astratto 

Pensiero astratto 

10013016 F Alterazione del peso 
corporeo 

Peso corporeo 

10012647 F Alterazione del processo di 
coping 

Coping 

10012843 F Alterazione del processo, 
funzione  

Processo 

10022949 DC Alterazione del sistema 
cardiovascolare 

Sistema cardiovascolare 

10027226 DC Alterazione del sonno Alterazione del sonno 

10012929 F Alterazione del sonno Sonno 

10038411 DC Alterazione del stato 
psicologico 

Stato psicologico negativo 

10034903 F Alterazione della crescita Crescita 
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10022062 DC Alterazione della 
defecazione 

Alterazione della  defecazione 

10012652 F Alterazione della 
defecazione 

Defecazione 

10047136 DC Alterazione della 
funzionalità del sistema 
circolatorio 

Alterazione della funzionalità del sistema 
circolatorio 

10023169 DC Alterazione della funzione 
renale 

Funzione renale 

10001288 DC Alterazione della funzione 
sessuale 

Funzione sessuale 

10012993 F Alterazione della 
funzione  vascolare 

Funzione vascolare 

10012836 F Alterazione della 
Gravidanza 

Gravidanza 

10001203 DC Alterazione della memoria Alterazione della memoria 

10012756 F Alterazione della memoria Memoria 

10012986 F Alterazione della minzione Minzione 

10026967 DC Alterazione della mucosa 
orale 

Alterazione dell'integrità tissutale 

10012815 F Alterazione della 
percezione 

Percezione 

10044239 DC Alterazione della perfusione 
tissutale periferica 

Perfusione tissutale inefficace 

10050425 F Alterazione della resilienza Resilienza 

10001316 DC Alterazione della 
respirazione 

Ventilazione spontanea 

10012858 F Alterazione della risposta 
psicologica 

Risposta psicologica 

10033560 DC Alterazione della 
termoregolazione 

Alterazione della termoregolazione 

10012964 F Alterazione della 
termoregolazione 

Termoregolazione 

10013000 F Alterazione della volontà  Volontà  

10027219 DC Alterazione 
dell'attaccamento del 
bambino al caregiver 

Attaccamento del bambino al caregiver 

10012532 F Alterazione 
dell'atteggiamento 

Atteggiamento 

10025492 DC Alterazione 
dell'atteggiamento verso lo 
stato nutrizionale 

Atteggiamento verso lo stato nutrizionale 

10045675 DC Alterazione delle 
contrazioni uterine 

Contrazioni uterine 

10012566 F Alterazione delle funzioni 
corporee 

Funzione corporea 

10047170 DC Alterazione dell'equilibrio Equilibrio 

10001290 DC Alterazione dell'integrità 
cutanea 

Integrità cutanea 

10012578 F Alterazione 
dell'integrità  tissutale 

Integrità  tissutale 

10001177 DC Alterazione dello scambio 
gassoso 

Scambio gassoso 

10012634 F Alterazione dello stato di 
coscienza 

Coscienza, stato di coscienza 

10012787 F Alterazione dello stato 
neurologico 

Stato neurologico 

10012804 F Alterazione dello stato 
nutrizionale 

Stato nutrizionale 
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10023336 DC Alterazione dello stato 
spirituale 

Stato spirituale 

10023315 DC Alterazione dello sviluppo 
dell'adulto 

Sviluppo dell'adulto 

10023327 DC Alterazione dello sviluppo 
dell'anziano 

Sviluppo dell'anziano 

10023260 DC Alterazione dello sviluppo 
umano 

Sviluppo umano 

10012955 L Alterazione di parte della 
struttura corporea 

Struttura corporea 

10012699 F Alterazione di processi 
ambientali 

Processo ambientale 

10041103 DC Alterazione immunologica Alterata funzionalità del sistema immunitario 

10012760 F Alterazione mucosa Mucosa 

10008912 F Altezza Dimensione fisica 

10009007 J Alto Livello: sopra la media o più del quantitativo 
normale, intenzione o intensità 

10047209 DC Ambivalenza Ambivalenza 

10002205 F Ambivalenza Emozione: provare sentimenti contraddittori ed 
opposti in relazione allo stesso soggetto oggetto 

10002214 M Ambulanza Veicolo 

10002233 F Amnesia Alterazione della memoria: perdita della 
memoria associata a danno cerebrale o a crisi 
emotiva. 

10002246 M Amputazione Intervento chirurgico 

10032227 IC Analgesia controllata dal 
paziente 

Azione 

10002279 M Analgesico Farmaco 

10002298 A Analizzare Valutare: sintetizzare informazioni in merito a 
qualcosa. 

10002331 F Animale Organismo:   Essere vivente con la capacita di 
provare sensazione e con volonta propria 

10006187 F Animale domestico Animale:  Animale addomesticato appartenente 
ad un proprietario. 

10021099 F Animale selvatico Animale: Animale selvatico, non addomesticato 
e non controllato che influenza la vita e lo 
sviluppo degli esseri umani 

10021270 T Anno Momento o intervallo di tempo 

10002417 L Ano Orifizio corporeo 

10013269 J Anormale Stato di normalità 

10000477 DC Ansia Ansia 

10002429 F Ansia Emozione negativa: sensazioni di minaccia, di 
pericolo o di distress 

10017880 F Ansia da separazione Ansia: sentimenti di paura ed apprensione 
causati dalla separazione da figure familiari e 
persone significative, per esempio neonati che 
sono separati dalla madre o da figure materne; 
à¨ accompagnata da pianto, lacrime, reazioni di 
dolore, perdita dell'espressività  emozionale, 
distacco, rifiuto e rassegnazione. 

10041017 DC Ansia per la morte Ansia per la morte 

10041001 F Ansia per la morte Ansia 

10002365 L Anteriore Posizione antero-posteriore 

10002383 M Antibiotico Farmaco 

10037253 M Antipiretico Farmaco 

10006604 C Anziano Individuo 

10006627 T Anziano Periodo dello sviluppo dell'adulto 

10003422 L Apertura corporea Struttura corporea 
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10037670 F Apertura verso gli altri Comportamento: comunicare in forma scritta o 
orale 

10035020 DC Apnea Apnea 

10035012 F Apnea Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio 

10008332 F Apparato Gastrointestinale Sistema corporeo 

10012344 F Apparato 
muscoloscheletrico 

Sistema corporeo 

10016970 F Apparato Respiratorio Sistema corporeo 

10016841 F Apparato Riproduttivo Sistema corporeo 

10007861 F Apparato riproduttivo 
Femminile 

Apparato Riproduttivo 

10011589 F Apparato riproduttivo 
maschile 

Apparato Riproduttivo 

10010428 F Apparato Tegumentario Sistema corporeo:  riveste  la superficie 
corporea ed è costituito da cute, epidermide, 
membrane mucose, tessuto connettivo, derma 
con annesse ghiandole sudoripare e sebacee, 
peli e unghie;  ha le funzioni di regolare la 
temperatura corporea, di protezione fisica, di 
protezione dalle invazioni batteriche, dalla 
disidratazione, dai raggi solari, di raffreddare il 
corpo quanto sale la temperatura, di permettere  
la percezione attraverso gli organi di senso di 
stimoli tattili, termici, e dolorosi; di consentire la 
traspirazione attraverso gli organi escretori, di 
secernere sudore e sebo, di sintetizzare 
vitamina D e di attivare il sistema immunitario 

10020421 F Apparato urinario Sistema corporeo 

10007874 F Apparato urinario 
Femminile 

Apparato urinario 

10011591 F Apparato urinario maschile Apparato urinario 

10008805 M Apparecchio acustico Dispositivo ortottico 

10019848 M Apparecchio ortodontico Dispositivo ortottico 

10003238 F Appartenenza Struttura psicosociale 

10040333 DC Appetente Appetito 

10002455 F Appetito Stato/condizione: desiderio di soddisfare il 
bisogno di alimentarsi o di assumere particolari 
tipi di cibo. 

10002464 A Applicare Distribuire:Fare impiego di qualcosa 

10002472 IC Applicare dispositivi di 
sicurezza 

Applicare 

10030486 IC Applicare le calze elastiche Applicare 

10016217 IC Applicare o inserire un 
agente emostatico 

Mettere su o dentro 

10045219 IC Applicare tecniche di 
ginnastica vescicale 

Ginnastica vescicale 

10043543 IC Applicare tecniche di 
training intestinale 

Training intestinale 

10030472 IC Applicare un bendaggio 
compressivo 

Applicare 

10039617 IC Applicare un impacco caldo Applicare 

10036468 IC Applicare un impacco 
freddo 

Applicare 

10036182 IC Applicare una contenzione 
fisica 

Applicare 

10050350 IC Applicare una pomata, un 
unguento, una crema, un 
gel 

Applicare 
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10008015 F Apporto di liquidi Nutrizione:meccanismo di introduzione di 
sostanze nutritive in forma liquida ed acqua al 
fine di fornire l'energia necessaria per la 
crescita, il funzionamento ed il mantenimento 
delle funzioni vitali 

10013403 F Apporto nutrizionale Stato nutrizionale: quantità e qualità di cibi o 
nutrienti introdotti nel corpo 

10037572 DC Apporto nutrizionale nei 
limiti della norma 

Nutrizione 

10011246 F Apprendimento Pensiero: processo di acquisizione della 
conoscenza o dell'abilita, attraverso gli 
strumenti dello studio sistematico, 
dell'istruzione, della pratica, della formazione o 
dell'esperienza. 

10004492 F Apprendimento cognitivo Apprendimento: acquisizione della conoscenza 
associato all'uso dell'intelligenza e del pensiero 
conscio. 

10017912 A Approntare Preparare: collocare qualcosa in posizione 
pronto per l'utilizzo. 

10020988 F Approvvigionamento idrico Riserva: Disponibilità di acqua potabile, 
necessaria a sostenere la vita umana. 

10043057 A Approvvigionare, rifornire di 
farmaci 

Ottenere 

10002486 T Appuntamento Evento o episodio 

10038739 T Appuntamento di follow up Appuntamento 

10047041 DC Aprassia Aprassia 

10047039 F Aprassia Funzionalità del sistema nervoso 

10002493 L Areola Regione corporea 

10002061 F Aria Materia: Invisibile sostanza gassosa che 
circonda la terra, necessaria alla sopravvivenza 
della maggior parte delle piante e degli animal 

10002515 M Aromoterapia Terapia 

10002591 M Artefatto, prodotto artificiale Elemento, entità 

10002562 L Arteria Vaso sanguigno 

10016123 L Arteria polmonare Arteria 

10002618 M Arteterapia Terapia 

10006593 L Articolazine del gomito Articolazione 

10010968 L Articolazione Componente dell'apparato muscoloscheletrico 

10011003 L Articolazione del ginocchio Articolazione 

10002354 L Articolazione della caviglia Articolazione 

10009024 L Articolazione dell'anca Articolazione 

10002602 M Arto artificiale Dispositivo protesico 

10002570 F Artralgia, dolore artritico Dolore muscoloscheletrico : sensazione di 
dolore che origina da uno stato di 
infiammazione e di gonfiore delle articolazioni 

10041946 F Ascite Ritenzione di liquidi 

10011383 A Ascoltare Comunicare: sforzarsi di sentire gli altri, 
ascoltare attentamente quello che dicono, 
prendere appunti e rispondere. 

10023679 F Aspettative Convinzione 

10024144 F Aspettative irrealistiche Aspettative 

10041040 F Aspettative sull'assistenza 
domiciliare 

Aspettative 

10042357 DC Aspettive irrealistiche 
riguardo al trattamento 

Aspettative irrealistiche 

10002641 A Aspirare Aspirare(suctioning): Aspirare o  introdurre una 
sostanza 
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10019038 A Aspirare Pulire: rimuovere aria o liquido da vasi o cavità  
in modo da produrre un vuoto parziale al fine di 
rimuovere qualcosa 

10044890 IC Aspirare le vie aeree Aspirare 

10019029 M Aspiratore Dispositivo di trasporto, erogazione, 
eliminazione, drenaggio 

10011723 A Aspirazione manuale Aspirare: aspirare (suctioning) manualmente. 

10011821 A Aspirazione meccanica Aspirare: aspirare (suctioning) 
meccanicamente. 

10024438 IC Assegnare le priorità 
all'interno del programma di 
trattamento 

Dare priorità  

10028765 DC Assenza di abuso di alcool Assenza abuso di alcool 

10028777 F Assenza di abuso di alcool Assenza di abuso di sostanze 

10028868 DC Assenza di abuso di 
farmaci 

Assenza di abuso di farmaci 

10028875 F Assenza di abuso di 
farmaci 

Assenza di abuso di sostanze 

10029123 DC Assenza di abuso di 
sostanze 

Assenza di abuso di sostanze 

10029134 F Assenza di abuso di 
sostanze 

Comportamento positivo 

10029147 DC Assenza di abuso di 
tabacco 

Assenza di abuso di tabacco 

10029152 F Assenza di abuso di 
tabacco 

Assenza di abuso di sostanze 

10047492 DC Assenza di allergie Assenza di allergie 

10047485 F Assenza di allergie Efficace funzionalità del sistema immunitario 

10029106 DC Assenza di autolesionismo Assenza di autolesionismo 

10029110 F Assenza di autolesionismo Assenza di comportamento autodistruttivo 

10029049 DC Assenza di avvelenamento Assenza di avvelenamento 

10029054 F Assenza di avvelenamento Processo positivo 

10034704 DC Assenza di caduta Assenza di caduta 

10034683 F Assenza di caduta Evento o episodio positivo 

10042390 DC Assenza di complicanze 
della stomia 

Assenza di complicanze 

10042422 DC Assenza di complicanze 
durante il parto 

Assenza di complicanze 

10042446 DC Assenza di complicanze 
durante la gravidanza 

Assenza di complicanze 

10042433 DC Assenza di complicanze 
durante l'espulsione nel 
parto 

Assenza di complicanze 

10042414 DC Assenza di complicanze 
perinatali 

Assenza di complicanze 

10042467 DC Assenza di complicanze 
post-parto 

Assenza di complicanze 

10028834 F Assenza di complicazioni Fenomeno 

10042451 DC Assenza di complicazioni 
nosocomiali 

Assenza di complicazioni 

10035645 DC Assenza di comportamenti 
aggressivi 

Assenza di comportamenti aggressivi 

10035632 F Assenza di comportamenti 
aggressivi 

Comportamento positivo 

10029083 DC Assenza di comportamento 
autodistruttivo 

Assenza di comportamento autodistruttivo 

10029096 F Assenza di comportamento 
autodistruttivo 

Comportamento positivo 
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10028847 DC Assenza di confusione Assenza di confusione 

10028852 F Assenza di confusione Processo cognitivo efficiente 

10047311 DC Assenza di convulsioni Assenza di convulsioni 

10047307 F Assenza di convulsioni Adeguata funzionalità del sistema nervoso 

10040063 DC Assenza di diarrea Assenza di diarrea 

10040059 F Assenza di diarrea Defecazione efficace 

10050062 DC Assenza di dispepsia Assenza di dispepsia 

10050058 F Assenza di dispepsia Adeguata funzionalità dell'apparato 
gastrointestinale 

10029264 DC Assenza di dispnea Assenza di dispnea 

10029255 F Assenza di dispnea Efficace funzionalità del sistema respiratorio 

10029008 DC Assenza di dolore Assenza di dolore 

10029012 F Assenza di dolore Funzionalità percettiva efficiente 

10029020 DC Assenza di edema 
periferico 

Assenza di edema periferico 

10029031 F Assenza di edema 
periferico 

Adeguata funzionalità del sistema regolatore 

10041220 F Assenza di effetti collaterali 
della terapia farmacologica 

Risposta alla terapia farmacologica 

10040295 DC Assenza di effetti collaterali 
della terapia farmacologica 

Assenza di effetti collaterali della terapia 
farmacologica 

10040282 F Assenza di effetti collaterali 
della terapia farmacologica 

Risposta alla terapia farmacologica 

10028806 DC Assenza di emorragia Assenza di emorragia 

10047428 DC Assenza di euforia Euforia positiva 

10047416 F Assenza di euforia Euforia positiva 

10034727 DC Assenza di fatigue Assenza di fatigue 

10034715 F Assenza di fatigue Processo positivo 

10034696 DC Assenza di fuga Assenza di fuga 

10034677 F Assenza di fuga Evento o episodio positivo 

10028783 DC Assenza di inalazione 
accidentale 

Assenza di inalazione accidentale 

10028796 F Assenza di inalazione 
accidentale 

Efficace funzionalità del sistema respiratorio 

10028945 DC Assenza di infezione Assenza di infezione 

10028950 F Assenza di infezione Processo positivo 

10042759 F Assenza di interazioni 
farmacologiche avverse 

Risposta alla terapia farmacologica 

10042991 DC Assenza di interazioni 
farmacologiche avverse 

Assenza di interazioni farmacologiche avverse 

10042989 F Assenza di Interazioni 
farmacologiche avverse 

Assenza di Interazioni farmacologiche avverse 

10028966 DC Assenza di lesione Assenza di lesione 

10028978 F Assenza di lesione Assenza di lesione 

10034302 F Assenza di lesione chimica Processo positivo 

10034325 F Assenza di lesione da laser Processo positivo 

10029065 DC Assenza di lesione da 
pressione 

Assenza di lesione da pressione 

10029077 F Assenza di lesione da 
pressione 

Struttura corporea efficiente 

10034318 F Assenza di lesione 
elettrica/folgorazione 

Processo positivo 

10029374 DC Assenza di lesione 
perioperatoria 

Assenza di lesione perioperatoria 

10029361 F Assenza di lesione 
perioperatoria 

Processo positivo 

10033587 DC Assenza di lesioni chimiche Assenza di lesioni chimiche 
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10038545 DC Assenza di lesioni da 
caduta 

Assenza di lesione da caduta 

10038532 F Assenza di lesioni da 
caduta 

Evento o episodio positivo 

10033594 DC Assenza di lesioni da 
corrente elettrica 

Assenza di lesioni da corrente elettrica 

10033616 DC Assenza di lesioni da laser Assenza di lesioni da laser 

10033659 DC Assenza di lesioni da 
mobilizzazione 

Assenza di lesioni da mobilizzazione 

10034341 F Assenza di lesioni da 
radiazione 

Processo positivo 

10033637 DC Assenza di lesioni da 
radiazioni 

Assenza di lesioni da radiazioni 

10034360 F Assenza di lesioni da 
trasferimento 

Processo positivo 

10034356 F Assenza di lesioni da 
ustione 

Processo positivo 

10033628 DC Assenza di lesioni 
perioperatorie da 
posizionamento 

Assenza di lesioni perioperatorie da 
posizionamento 

10034339 F Assenza di lesioni 
perioperatorie da 
posizionamento 

Processo positivo 

10033644 DC Assenza di lesioni termiche Assenza di lesioni termiche 

10028984 DC Assenza di nausea Assenza di nausea 

10028997 F Assenza di nausea Funzionalità percettiva efficiente 

10044260 DC Assenza di negazione Assenza di negazione 

10044256 F Assenza di negazione, 
rifiuto, diniego 

Coping efficace 

10028810 F Assenza di sanguinamento Adeguata funzionalità del sistema vascolare 

10040823 DC Assenza di sedazione Assenza di sedazione 

10040810 F Assenza di sedazione Sedazione efficace 

10023900 F Assenza di significato Stato alterato 

10047297 DC Assenza di tosse Assenza di tosse 

10047284 F Assenza di tosse Adeguata funzionalità del sistema respiratorio 

10036406 DC Assenza di trombosi 
venosa profonda 

Assenza di trombosi venosa profonda 

10036391 F Assenza di trombosi 
venosa profonda 

Funzionalità vascolare nella norma 

10050043 DC Assenza di ulcere arteriose Assenza di ulcere arteriose 

10050036 F Assenza di ulcere arteriose Adeguato stato di una parte del corpo 

10045681 DC Assenza di vertigini Assenza di vertigini 

10045359 F Assenza di vertigini Adeguata percezione 

10029168 DC Assenza di violenza Assenza di violenza 

10029175 F Assenza di violenza Comportamento positivo 

10029181 DC Assenza di vomito Assenza di vomito 

10029199 F Assenza di vomito Adeguata funzionalità dell'apparato 
gastrointestinale 

10029201 DC Assenza di wandering 
(vagabondaggio/deambulaz
ione non orientata causata 
da demenza) 

Assenza di wandering 
(vagabondaggio/deambulazione non orientata 
causata da demenza) 

10029217 F Assenza di wandering 
(vagabondaggio/deambulaz
ione non orientata causata 
da demenza) 

Mobilizzare 

10006950 A Assicurare Organizzare: Valutare, assicurare. 
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10006966 IC Assicurare la 
continuità  assistenziale 

assicurare 

10002845 F Assimilazione Coping: capacità di gestire eventi nuovi, 
rispondere a situazioni nuove o assimilare 
nuove informazioni ed esperienze nellla propria 
realtà 

10024088 M Assistente sociale Operatore sanitario 

10036124 IC Assistenza nella terapia 
elettroconvulsiva 

Azione 

10037102 IC Assistere il neonato Azione 

10035181 IC Assistere per la  
circoncisione 

Azione 

10017487 M Assorbente Dispositivo di assorbimento o di raccolta 

10000291 F Assorbimento Funzione corporea: assorbimento di sostanze 
nutritive solide e liquide attraverso il transito dal 
canale alimentare 

10008101 F Assunzione di cibo Stato nutrizionale: meccanismo di introduzione 
di  sostanze nutritive come proteine, sali 
minerali, carboidrati, lipidi e vitamine essenziali 
per la crescita, il funzionamento ed il 
mantenimento delle funzioni vitali 

10002884 M Atomizzatore Dispositivo respiratorio 

10002897 F Attaccamento Comportamento: Legame o vincolo affettivo. 

10027183 F Attaccamento del bambino 
al caregiver 

Attaccamento: lo stretto rapporto che si 
stabilisce fra il bambino ed il caregiver 

10027196 F Attaccamento del bambino 
al genitore 

Attaccamento del bambino al caregiver: lo 
stretto rapporto che si stabilisce fra il bambino 
ed il genitore 

10002930 F Atteggiamento Processo psicologico: modelli mentali e 
opinioni. 

10025629 DC Atteggiamento conflittuale 
del caregiver 

Atteggiamento del caregiver 

10022456 DC Atteggiamento conflittuale 
della famiglia 

Atteggiamento della famiglia 

10024969 DC Atteggiamento conflittuale 
nei confronti del 
programma dietetico 

Atteggiamento nei confronti del programma 
dietetico 

10023614 DC Atteggiamento conflittuale 
verso il programma di 
esercizi 

Atteggiamento verso il programma di esercizi 

10022299 DC Atteggiamento conflittuale 
verso la gestione della 
terapia farmacologica 

Atteggiamento verso la gestione della terapia 
farmacologica 

10023622 DC Atteggiamento conflittuale 
verso la trattamento 

Atteggiamento verso un programma 

10022281 DC Atteggiamento conflittuale 
verso le cure 

Atteggiamento verso le cure 

10025617 F Atteggiamento del 
caregiver 

Atteggiamento 

10023646 F Atteggiamento della 
famiglia 

Atteggiamento 

10023549 F Atteggiamento nei confronti  
del programma di  esercizio 
fisico 

Atteggiamento 

10025638 DC Atteggiamento positivo del 
caregiver 

Atteggiamento del caregiver 

10022275 DC Atteggiamento positivo 
verso le cure 

Atteggiamento verso le cure 
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10002995 F Atteggiamento verso il 
dolore 

Atteggiamento: opinione relativo all'entita e 
tipologia del dolore 

10022418 F Atteggiamento verso il 
programma dietetico 

Atteggiamento 

10002953 F Atteggiamento verso la 
gestione dei farmaci 

Atteggiamento: opinione sulle indicazioni 
farmacologiche e terapeutiche 

10002948 F Atteggiamento verso 
l'assistenza 

Atteggiamento: opinione sulle cure e sugli 
operatori sanitari 

10041029 F Atteggiamento verso 
l'assistenza domiciliare 

Atteggiamento: opinione sul trattamento 
domiciliare 

10040627 F Atteggiamento verso lo 
stato di salute 

Atteggiamento 

10002976 F Atteggiamento verso lo 
stato nutrizionale 

Atteggiamento: opinione  relativa al rapporto  tra 
peso e quantità di cibo introdotta 

10002982 F Atteggiamento verso 
l'operazione 

Atteggiamento: opinione  sugli interventi 
chirurgici programmati o eseguiti 

10024747 F Atteggiamento verso un 
processo patologico 

Atteggiamento 

10024752 F Atteggiamento verso un 
programma 

Atteggiamento 

10002924 F Attenzione Concentrazione: acquisizione ed elaborazione 
delle informazioni finalizzata ad uno scopo 
preciso 

10009990 F Atti indecenti Alterazione del comportamento sessuale: 
esibire i propri genitali di fronte  una o più 
persone, spinti da istinti sessuali, per offendere 
il riserbo ed il pudore degli altri, per dimostrare 
la propria forza e risvegliare i propri istinti 
sessuali. 

10016201 A Attivare, accendere Installare:Collocare, mettere e montare 
apparecchiature e dispositivi in modo che siano 
pronti per l'utilizzo 

10016008 F Attivita Psicomotoria Funzionalità del sistema nervoso: 
capacità  mentale tipica dello stato di coscienza,  
di inviare in modo ordinato gli impulsi motori, di 
controllare la trasmissione dello stimolo 
attraverso le vie motrici volontarie e di ottenere 
cosè il movimento per cui è richiesta 
coordinazione neuromuscolare 

10014145 A Attività  del paziente Azione 

10010459 F Attività  intenzionale Processo 

10017977 F Attività  Sessuale Funzione dell'apparato riproduttivo: capacità di 
prendere parte al rapporto sessuale e, per il 
maschio, di eiaculare. 

10009840 A Attuare Gestire: far uso di conoscenze e destrezza per 
mettere in pratica dei progetti. 

10039705 IC Attuare il Comfort Care 
(l'attività che accompagna i 
neonati con brevissima 
attesa di sopravvivenza 
volta alla tutela della dignità 
del neonato nei suoi brevi 
istanti di vita) 

Attuare 

10044793 IC Attuare il programma di 
astensione 
dall'alimentazione per via 
orale, "a per os" 

Attuare 

10036327 IC Attuare il programma di 
contenzione fisica 

Attuare 
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10042361 IC Attuare il programma di 
emodialisi 

Attuare 

10037276 IC Attuare il programma di 
gestione delle convulsioni 

Attuare 

10038972 IC Attuare il programma di 
immobilizzazione 

Attuare 

10036315 IC Attuare il programma di 
isolamento 

Attuare 

10036565 IC Attuare il programma per la 
sicurezza 

Attuare 

10039693 IC Attuare la Cluster Care 
(assistenza agli anziani 
offrendo loro un clima 
familiare e stimolandoli 
come individui) 

Attuare 

10039232 IC Attuare la Distrazione Tecniche di distrazione 

10039170 IC Attuare la Musicoterapia Musicoterapia 

10046178 IC Attuare la nutrizione 
enterale 

Attuare 

10046184 IC Attuare la nutrizione 
parenterale 

Attuare 

10039284 IC Attuare la Terapia 
anticoagulante 

Terapia anticoagulante 

10039376 IC Attuare la Terapia dei 
ricordi 

Terapia del ricordo 

10039189 IC Attuare la Terapia del 
massaggio 

Terapia del massaggio 

10039353 IC Attuare la Terapia del 
sorriso 

Terapia del sorriso 

10039158 IC Attuare la Terapia device-
assistita 

Terapia device-assistita 

10039382 IC Attuare la validation 
therapy 

Validation therapy 

10039798 IC Attuare l'analgesia a 
gestione infermieristica 

Azione 

10039162 IC Attuare l'arte terapia Arte terapia 

10042763 IC Attuare l'assistenza al parto Attuare 

10045371 IC Attuare l'assistenza post 
partum 

Attuare 

10045363 IC Attuare l'assistenza 
prenatale 

Attuare 

10044861 IC Attuare l'assistenza 
ventilatoria 

Attuare 

10009872 IC Attuare le linee guida sul 
dolore 

Attuare 

10039143 IC Attuare le Terapie 
tradizionali 

Terapie tradizionali 

10039209 IC Attuare l'idroterapia Idroterapia 

10036336 IC Attuare misure di 
prevenzione del suicidio 

Attuare 

10009285 A Attuare pratiche igieniche Eseguire: lavarsi, cambiare indumenti, vestirsi 
con cura, dipendente dal modello culturale e dal 
livello socio-economico. 

10031559 IC Attuare un programma 
vaccinale 

Attuare 

10009961 A Aumentare Alterare: Regolare qualcosa per ottenere il 
risultato desiderato: più alto 

10024884 A Aumentare la tolleranza 
all'attività  

Incrementare, aumentare 
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10025395 DC Aumentata pressione 
intracranica 

Pressione intracranica 

10003012 A Auscultare Esaminare: ascoltare suoni provenienti 
dall'interno del corpo umano. 

10017688 F Auto-consapevolezza Opinione di sé come persona distinta e 
separata dagli altri, con limiti personali, 
individuo con esperienze, desideri ed azioni. 

10017690 F Autocontrollo Volontà : misure prese per provvedere a quanto 
necessario per mantenere se stessi; procedere 
in modo autonomo; occuparsi delle necessità 
individuali e personali di base e delle attività 
della vita. 

10025672 DC Autoefficacia Autoefficacia 

10024911 F Autoefficacia Convinzione 

10046837 F Autogestione Attività che si compie in autonomia 

10046987 F Automonitoraggio Eseguire 

10001623 DC Automutilazione Automutilazione 

10017795 F Automutilazione Comportamento autodistruttivo:  Autoinfliggersi 
lesioni non letali con produzione di danno 
tessutale, come tagli o bruciature, nell'intento di 
ledere se stessi o rimuovere l'ansia 

10003054 F Autonomia Diritti del paziente: Stato/possibilità  di 
autogestirsi, autoregolarsi. 

10003020 A Autorizzare Gestire: dare permesso, concedere l'autorità 

10017724 F Autostima Immagine di sé: opinione di sé e visione dei 
propri valori e capacità; affermazione delle 
convinzioni su se stessi; fiducia in sé; 
affermazione dell'accettazione di sé e dei propri 
limiti; sfida delle immagini negative di se stessi; 
accettazione di elogi, incoraggiamenti ma anche 
critiche costruttive 

10008164 L Avambraccio Regione corporea 

10017661 F Avere cura di sè, 
provvedere a se stessi 

Eseguire un'attività su se stessi: prendersi cura 
di ciò che è necessario a mantenere se stessi; 
essere autonomi ed occuparsi delle 
necessità  individuali di base e delle 
attività  della vita quotidiana. 

10014703 F Avvelenamento Processo patologico 

10039808 IC Avviare il controllo 
infermieristico 
dell'analgesia 

Avviare 

10000386 A Azione Processo intenzionale 

10012513 F Azione problematica Azione 

10018944 F Balbuzie Disfasia: pronuncia spasmodica di parole, con 
esitazioni eccessive, balbettare o ripetere le 
stesse sillabe, emettere suoni prolungati; 
associata a lesioni degli organi deputati 
articolazione del linguaggio, difetti cerebrali e 
neuromuscolari o condizioni 

10025416 C Bambini di strada Gruppo 

10004266 C Bambino Individuo 

10025437 C Bambino di strada Bambino: Legalmente minore; scappato; 
bambino orfano o abbandonato; non 
adeguatamente protetto, controllato o 
indirizzato da un adulto responsabile; spesso 
privo di istruzione regolare, esposto a pericoli 
ambientali, violenze e abusi, e con 
contatti limitati o assenti con i familiari. 

10022332 DC Barriera comunicativa Barriera comunicativa 
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10013564 F Barriera comunicativa Opposizione : ostacolo o impedimento a 
scambiare pensieri, messaggi o informazioni. 

10024768 F Barriere all'adesione, al 
rispetto 

Ostruzione, ostacolo 

10029507 DC bassa autostima Bassa Autostima 

10011472 F Bassa autostima Autostima 

10011438 J Basso Livello: sotto la media o più basso del 
quantitativo normale, intenzione o intensità 

10027469 DC Basso autocontrollo Autocontrollo 

10020893 M Bastone da passeggio Dispositivo per mobilizzazione 

10003123 M Benda Medicazione della ferita 

10030976 M Bendaggio compressivo Bendaggio 

10006276 F Bere Mangiare o bere: assumere liquidi durante i 
pasti, durante il giorno o quando si ha sete. 

10006269 M Bevanda Nutriente 

10003175 M Biancheria da letto Dispositivo coprente 

10007793 M Biberon Dispositivo per l'alimentazione 

10003240 M Biblioterapia Terapia 

10003255 M Bicicletta Veicolo 

10033967 F Bilancio elettrolitico Efficace funzionalità del sistema regolatore 

10033709 DC Bilancio elettrolitico efficace Bilancio elettrolitico 

10034114 F Bilancio idrico Efficace funzionalità del sistema regolatore 

10033721 DC Bilancio idrico nei limiti 
della norma 

Bilancio idrico 

10027597 L Bilaterale Posizione mono-bilaterale 

10041443 F Bilirubina Sostanza corporea 

10035054 DC Bilirubinemia nei limiti della 
norma 

Adeguato livello di bilirubina 

10005946 F Bisogni dietetici Bisogni, necessità 

10030878 F Bisogno assistenziale Stato 

10031350 F Bisogno socio-sanitario Bisogno assistenziale 

10010975 F Blocco articolare Alterata funzionalità dell'apparato  
Muscoloscheletrico:  Torsione riflessa 
dell'articolazione, fibrosi del tessuto connettivo 
della capsula articolare che impedisce la 
normale mobilità  della mano, delle dita della 
mano, del gomito, della spalla, del piede, del 
ginocchio o delle dita del piede; limitazione o 
incapacità  di movimento, anormale 
allineamento dell'articolazione, associata ad 
atrofia ed accorciamento delle fibre muscolari 
per mancanza di movimenti articolari passivi ed 
attivi o associata alla mancanza della normale 
elasticità  cutanea a seguito della formazione di 
tessuto cicatriziale esuberante sull'articolazione 

10002504 L Braccio Regione corporea 

10027274 DC Bradicardia Bradicardia 

10003613 F Bradicardia Aritmia: battito cardiaco lento, pulsazioni 
nell'adulto al di sotto dei 60 al minuto 

10005334 F Brama, desiderio 
incontrollato 

Alterazione della volontà : spinta irresistibile a 
consumare sostanze, specialmente cibo, droga 
o altri stimolanti. 

10018045 F Brivido Termoregolazione: tremore involontario con 
contrazioni muscolari o sensazione spasmodica 
di freddo associata ad abbassamento della 
temperatura corporea al di sotto della norma, 
effetti collaterali dell'anestesia o fase di 
raffreddamento nel corso di episodio febbrile 

10003700 L Bronco Componente dell'apparato respiratorio 
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10043298 DC Bruciore di stomaco Bruciore di stomaco 

10003759 F Bulimia Comportamento alimentare 
compulsivo: Comportamenti correlati 
al desiderio insaziabile di cibo, eccessivo 
appetito, episodi di ingestione di cibo in quantità 
esagerata seguiti da vomito auto indotto, associ
ata a depressione, auto-privazione. 

10050015 DC Buon umore Umore 

10003771 F Burn-out Coping alterato: esaurimento dell'energia 
dovuto ad un lungo periodo di stress cronico e 
costante; mancanza di sostegno, mancanza di 
rispetto nei rapporti; conflitti tra realta ed 
aspettative 

10009263 F Cacciare Eseguire: ottenere il cibo necessario al 
mantenimento della vita quotidiana attraverso la 
caccia 

10003802 F Cachessia Malnutrizione: condizione di magrezza 
patologica, depauperamento muscolare, 
debolezza, associato a degenerazione dello 
stato di salute o patologie come cancro o 
tubercolosi. 

10005556 L Cadavere Corpo 

10007520 F Cadere Eseguire: rapido passaggio del corpo da un 
livello più elevato ad uno più basso per disturbi 
dell'equilibrio o diminuita capacità  di mantenere 
il corpo in posizione eretta 

10029405 DC Caduta Caduta 

10007512 F Caduta Evento o episodio 

10008908 L Calcagno Regione corporea 

10003818 A Calcolare Valutare: Valutare qualcosa mediante 
operazioni matematiche. 

10006586 M Calze elastiche Dispositivo 

10004162 A Cambiare Eseguire: sostituire una cosa con un'altra. 

10050332 IC Cambiare il pannolino Cambiare 

10045131 IC Cambiare la medicazione di 
una ferita 

Cambiare 

10011222 M Camice piombato Abbigliamento 

10020886 F Camminare Mobilizzare: spostare il corpo da un luogo ad un 
altro compiendo dei passi con le gambe, 
capacità  di spostare il peso del corpo e 
camminare con andatura efficace in modo lento, 
moderato o veloce, salire e scendere i gradini, 
salire o scendere piani inclinati 

10005347 F Camminare carponi Mobilizzare: Lento movimento del corpo a terra 
per spostarsi da un luogo all'altro, solitamente 
utilizzando mani e ginocchia per trascinarsi. 

10020903 F Camminare Utilizzando dei 
Presidi 

Camminare: spostare il corpo da un luogo ad un 
altro compiendo dei passi con le gambe, 
capacità  di spostare il peso del corpo e 
camminare con andatura efficace utilizzando 
uno o più presidi  per camminare, quali scarpa 
correttiva, arto artificiale, bastone, stampelle 
(grucce), deambulatore, in modo lento, 
moderato o veloce;salire e scendere i gradini, 
salire o scendere piani inclinati 

10018531 F Campione Elemento, entità 

10045870 F Campione di sangue 
arterioso 

Campione 
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10046006 F Campione di sangue 
capillare 

Campione 

10006913 F Campo di energia Entità: Flusso di energia o tipologie di energia 
che circondano la persona 

10001149 DC Campo energetico 
compromesso 

Campo energetico 

10019713 F Candidosi Infezione: patina biancastra dovuta a infezione 
fungina caratterizzata da chiazze biancastre o 
ulcere superficiali 

10003856 M Cannula Tubo, sonda, drenaggio, deflussore 

10010746 M Cannula intraspinale Cannula 

10020677 M Cannula intravenosa, 
agocannula 

Cannula 

10028253 DC Capace di alimentarsi Capacità di alimentarsi 

10025655 DC Capace di assistere, di 
prendersi cura 

Capacità di assistere, di prendersi cura 

10028248 DC Capace di aver cura della 
casa 

Capacità di aver cura della casa 

10025025 DC Capace di comunicare Efficace capacità di comunicare 

10028230 DC Capace di comunicare 
verbalmente 

Capacità di comunicare verbalmente 

10028269 DC Capace di curare il proprio 
aspetto 

Capacità di curare il proprio aspetto 

10028333 DC Capace di deambulare Capacità di deambulare 

10028295 DC Capace di deglutire Capacità di deglutizione 

10028314 DC Capace di effettuare l'igiene 
intima 

Capacità di effettuare l'igiene intima 

10028708 DC Capace di eseguire l'igiene Capacità di eseguire l'igiene 

10028749 DC Capace di eseguire l'igiene 
orale 

Capacità di eseguire l'igiene 

10034575 DC Capace di fare acquisti Capacità di fare acquisti 

10028224 DC Capace di fare il 
bagno/doccia 

Capacità di fare il bagno/doccia 

10029272 DC Capace di gestire il 
programma di terapia 
farmacologica 

Capacità di gestire un programma 

10043866 DC Capace di gestire la terapia 
farmacologica usando 
tecniche di memorizzazione 

Capace di gestire la terapia farmacologica 

10034547 DC Capace di gestire le finanze Capacità di gestire le finanze 

10001407 DC Capace di gestire un 
programma 

Capacità di gestire un programma 

10023452 DC Capace di mantenere lo 
stato di salute 

Capacità di mantenere lo stato di salute 

10028305 DC Capace di mantenere uno 
sviluppo corporeo adeguato 
in relazione allo stadio 
evolutivo 

Capacità di mantenere uno sviluppo corporeo 
adeguato in relazione allo stadio evolutivo. 

10028461 DC Capace di muoversi Capacità motoria 

10029240 DC Capace di muoversi nel 
letto 

Mobilità nel letto 

10035123 DC Capace di partecipare al 
piano di cura 

Capacità di partecipare al piano di cura 

10025714 DC Capace di prendersi cura di 
sé 

Adeguata capacità di prendersi cura di sé 

10030137 DC Capace di preparare il cibo Capacità di preparare il cibo 

10043088 DC Capace di procurarsi la 
terapia farmacologica 

Capace di procurarsi la terapia farmacologica 
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10028282 DC Capace di socializzare Capacità di socializzare 

10028322 DC Capace di spostarsi Capacità di spostarsi 

10040367 DC Capace di svolgere 
attività ricreative 

Capacità di svolgere attività ricreative 

10028207 DC Capace di vestirsi e curare 
il proprio aspetto 

Capacità di vestirsi e curare il proprio aspetto 

10021828 DC Capace di adattarsi Capacità di adattamento 

10028211 DC Capace di vestirsi e 
svestirsi 

Capacità di vestirsi e svestirsi 

10000034 F Capacità  Stato 

10035390 F Capacità del caregiver  di 
prendersi cura 

Abilità 

10035894 F Capacità della famiglia di 
partecipare al piano di cura 

Capacità di partecipare 

10010640 F Capacità di adattamento 
intracranica 

Dimensione fisica 

10025640 F Capacità di assistere, di 
prendersi cura 

Capacità 

10000258 F Capacità di camminare Capacità  

10038183 F Capacità di comunicare i 
bisogni 

Capacità  di comunicare 

10000178 F Capacità di curare il proprio 
aspetto 

Capacità: Tenere puliti e in ordine cute, bocca, 
capelli, unghie (barba, occhi, orecchie,viso). 

10023729 F Capacità di eseguire la 
cura di sé 

Capacità  

10043035 F Capacità di eseguire 
movimenti fini 

Capacità 

10034568 F Capacità di fare acquisti Capacità 

10034534 F Capacità di gestire le 
finanze 

Capacità 

10044124 F Capacità di gestire lo stress Capacità 

10000068 F Capacità di gestire un 
programma 

Capacità  

10012108 F Capacità di mobilizzare Capacità : Movimento volontario del corpo. 

10029511 F Capacità di monitorare Capacità 

10025376 F Capacità di partecipare Capacità  

10035110 F Capacità di partecipare al 
piano di cura 

Capacità di partecipare 

10029524 F Capacità di preparare il 
cibo 

Capacità 

10043061 F Capacità di procurarsi i 
famaci 

Capacità 

10000197 F Capacità di utilizzare i 
servizi igienici 

Capacità di eseguire tutte le attività connesse 
alla defecazione e alla minzione 

10000150 F Capacità di vestirsi e di 
curare il proprio aspetto 

Capacità  

10023481 F Capacità gustativa Capacità  

10023475 F Capacità olfattiva Capacità  

10021800 F Capacità percettiva tattile Capacità  

10024035 F Capacità sensoriale Capacità  

10023434 F Capacità uditiva Capacità  

10023468 F Capacità visiva Capacità  

10000047 F Capacità  di adattamento Capacità  

10000166 F Capacità  di alimentarsi Capacità: Assumere liquidi e alimenti per os 

10000052 F Capacità  di comunicare Capacità  

10026587 F Capacità  di comunicare i 
sentimenti 

Capacità  di comunicare 
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10025039 F Capacità  di comunicare 
verbalmente 

Capacità  di comunicare 

10000236 F Capacità  di deglutire Capacità  

10000075 F Capacità  di eseguire Capacità  

10000121 F Capacità  di farsi il 
bagno/doccia 

Capacità : Lavare tutto o una parte del proprio 
corpo 

10000099 F Capacità  di mantenere la 
casa pulita e in ordine 

Capacità 

10000081 F Capacità  di mantenere lo 
stato di salute 

Capacità 

10026573 F Capacità  di parlare del 
morire 

Capacità  di comunicare 

10000215 F Capacità  di proteggere, 
tutelare 

Capacità 

10000227 F Capacità  di socializzare Capacità  

10000204 F Capacità  di spostarsi Capacità : capacità di cambiare posizione e 
spostare il proprio corpo da un posto ad un 
altro. 

10000109 F Capacità  di svolgere il 
ruolo di genitore 

Capacità 

10000113 F Capacità  di svolgere un 
ruolo 

Capacità 

10000243 F Capacità di mantenere uno 
sviluppo corporeo adeguato 
in relazione allo stadio 
evolutivo. 

Capacità  

10040346 F Capacità di svolgere 
attività ricreative 

Capacità  

10000145 F Capacità di vestirsi Capacità: indossare o rimuovere indumenti 
appropriati. 

10000184 F Capacità: saper mantenere 
il proprio corpo pulito e ben 
curato 

Capacità: preoccuparsi di mantenere il proprio 
corpo pulito e ben curato 

10008626 L Capelli e peli Componente del sistema tegumentario: 
annesso cutaneo filiforme che cresce sulla 
superficie corporea, come capelli, barba  e peli 
corporei; ogni singolo capello/pelo è costituito 
da un filamento di cheratina con una radice e 
uno stelo che originano da un follicolo 
epidermico specializzato; l'integrità  e la 
funzione, in particolare dei capelli e dei peli del 
viso, dipendono da elasticità, consistenza e 
spessore; lunghezza, colore, aspetto, pulizia, 
presenza o assenza di capelli e peli. 

10013224 L Capezzolo Regione corporea 

10003860 L Capillare Vaso sanguigno 

10004170 F Caratteristica Fenomeno 

10003958 C Caregiver Persona: Colui che aiuta a identificare, 
prevenire o trattare malattie o disabilità, 
risponde ai bisogni della persona dipendente. 

10035405 DC Caregiver capace di 
prendersi cura in modo 
efficace 

Capacità del caregiver di prendersi cura 

10007565 C Caregiver familiare Caregiver: responsabile della prevenzione e del 
trattamento delle malattie o disabilità  di un altro 
membro della famiglia. 

10025519 DC Carente apporto 
nutrizionale 

Alterato apporto nutrizionale 
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10023937 DC Carente 
approvvigionamento di 
farmaci 

Fornitura di farmaci 

10027131 DC Carente self-efficacy Self-efficacy 

10029479 DC Carenza della 
consapevolezza dei sintomi 

Consapevolezza di sè 

10029451 DC Carenza della 
consapevolezza di sé 

Consapevolezza di sè 

10033399 DC Carenza di appetito Appetito 

10021987 DC Carenza di conoscenza 
sugli esami diagnostici 

Conoscenza degli esami diagnostici 

10024734 DC Carenza di conoscenza sul 
processo di modificazione 
del comportamento 

Conoscenza del processo di modificazione del 
comportamento 

10040230 DC Carenza di conoscenza 
sulla prevenzione delle 
cadute 

Conoscenza sulla prevenzione delle cadute 

10000837 DC Carenza di conoscenze Conoscenza 

10022585 DC Carenza di conoscenze 
sugli esercizi 

Conoscenza del programma di esercizi 

10029991 DC Carenza di conoscenze sui 
comportamenti sessuali 

Conoscenza dei comportamenti sessuali 

10025975 DC Carenza di conoscenze sui 
farmaci 

Conoscenza dei farmaci 

10027371 DC Carenza di conoscenze sui 
servizi assistenziali 
territoriali 

Conoscenza dei servizi assistenziali territoriali 

10045610 DC Carenza di conoscenze sul 
parto 

Conoscenze sul parto 

10021925 DC Carenza di conoscenze sul 
programma di trattamento 

Conoscenza del programma 

10021939 DC Carenza di conoscenze sul 
programma dietetico 

Conoscenza del programma dietetico 

10021941 DC Carenza di conoscenze sul 
programma farmacologico 

Conoscenza del programma farmacologico 

10042123 DC Carenza di conoscenze sul 
volume di liquidi da 
assumere 

Conoscenze sul volume di liquidi da assumere 

10043907 DC Carenza di conoscenze 
sulla contraccezione 

Conoscenze sulla contraccezione 

10045623 DC Carenza di conoscenze 
sulla cura infantile 

Conoscenze sulla cura infantile 

10029989 DC Carenza di conoscenze 
sulla dialisi peritoneale 

Conoscenze sulla dialisi peritoneale 

10043377 DC Carenza di conoscenze 
sulla genitorialità 

Conoscenze sulla genitorialità 

10040016 DC Carenza di conoscenze 
sulla gestione del dolore 

Conoscenza della gestione del dolore 

10045647 DC Carenza di conoscenze 
sulla gravidanza 

Conoscenze sulla gravidanza 

10021994 DC Carenza di conoscenze 
sulla malattia 

Conoscenza dei processi patologici 

10045634 DC Carenza di conoscenze 
sulla nutrizione infantile 

Conoscenze sulla nutrizione infantile 

10043354 DC Carenza di conoscenze 
sulla salute in viaggio 

Conoscenze sulla salute in viaggio 

10039975 DC Carenza di conoscenze 
sulla terapia fisica 

Conoscenza della terapia fisica 
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10039999 DC Carenza di conoscenze 
sulla terapia tradizionale 

Conoscenza della terapia tradizionale 

10029958 DC Carenza di conoscenze 
sull'allattamento al seno 

Conoscenza dell'allattamento al seno 

10040028 DC Carenza di conoscenze 
sull'analgesia controllata 
dal paziente 

Conoscenza dell'analgesia controllata dal 
paziente 

10022015 DC Carenza di conoscenze 
sulle misure di sicurezza 

Conoscenza delle misure di sicurezza 

10029970 DC Carenza di conoscenze 
sull'igiene orale 

Conoscenza dell'igiene orale 

10029962 DC Carenza di conoscenze 
sullo sviluppo del bambino 

Conoscenze dello sviluppo del bambino 

10045606 DC Carenza di conoscenze 
sullo sviluppo fetale 

Conoscenze sullo sviluppo fetale 

10029286 DC Carenza di controllo dei 
sintomi 

Controllo dei sintomi 

10025947 DC Carenza di fiducia Fiducia 

10025952 DC Carenza di fiducia negli 
operatori sanitari 

Carenza di fiducia 

10022571 DC Carenza di iniziativa Iniziativa 

10025693 DC Carenza di orgoglio Orgoglio 

10025601 DC Carenza di privacy Privacy 

10050439 DC Carenza di resilienza Resilienza  negativa 

10033556 DC Carenza di risposta al 
trattamento 

Risposta negativa al trattamento 

10046774 DC Carenza di servizi 
assistenziali territoriali 

Servizio assistenziale territoriale 

10023423 DC Carenza di significato Assenza di significato 

10022753 DC Carenza di supporto 
sociale 

Supporto sociale 

10022867 DC Carenza di volontà  Volontà Alterata 

10007679 F Carestia Disastro naturale: acuta o cronica carenza o 
assenza del cibo necessario ad alimentare la 
popolazione che vive in una specifica area 
geografica 

10014178 M Cartella paziente Dispositivo di comunicazione 

10009030 L Casa Struttura psicosociale 

10013379 L Casa di riposo Abitazione/ricovero assistito 

10018021 L Casa di riposo Sostegno abitativo 

10004041 F Cataratta Alterazione della funzione corporea 

10004056 F Catatonia Ipocinesia : grave alterazione dell’attività 
motoria, che si manifesta in genere con grave 
rigidità muscolare o eccessiva reattività agli 
stimoli, associata a malattie mentali come ad 
esempio la schizofrenia. 

10004087 M Catetere Tubo, sonda, drenaggio, deflussore 

10020373 M Catetere urinario Catetere 

10020715 M Catetere ventricolare Tubo, sonda, drenaggio, deflussore 

10004094 A Cateterizzare Inserire: Posizionare/inserire un catetere in una 
parte del corpo per introdurre o rimuovere liquidi 

10043042 DC Cattiva destrezza manuale Capacità di eseguire movimenti fini 

10008206 F Cattivo odore, fetore Stato alterato: Odore offensivo all'olfatto. 

10000010 L Cavità addominale Cavità corporea 

10003390 L Cavità corporea Struttura corporea 

10005323 L Cavità cranica Cavità corporea 

10011128 L Cavità laringea Cavità corporea 

10012424 L Cavità nasale Cavità corporea 
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10013720 L Cavità orale Cavità corporea 

10019685 L Cavità toracica Cavità corporea 

10030897 F Cellule della cervice Sostanza corporea 

10004104 L Centrale Posizione centrale-periferica 

10004779 L Centro di assistenza 
sanitaria per la comunità 

Struttura di assistenza sanitaria 

10005518 L Centro diurno Struttura sociale 

10005525 L Centro diurno per adulti Centro diurno 

10005541 L Centro diurno per anziani Centro diurno per adulti 

10005539 L Centro diurno per bambini Centro diurno 

10006501 F Cerume Secrezione 

10003621 L Cervello Componente del sistema nervoso 

10019174 A Cessare Interrompere:Mettere fine ad un'attività  o 
all'esistenza di qualcosa 

10038756 F Cessazione dell'abitudine al 
fumo 

Assente uso di tabacco 

10044583 IC Chemioterapia Chemioterapia 

10004209 M Chemioterapia Terapia 

10024331 IC Chiedere un consulto per la 
gestione del dolore 

Consultare, chiedere un consulto 

10019190 M Chirurgo Operatore sanitario 

10002088 M Ciambella anti decubito Dispositivo di sostegno 

10008089 M Cibo Alimento 

10004503 M Cibo freddo Cibo 

10034872 F Cinestesia Percezione: Facoltà di notare e di 
essere consapevoli della posizione del corpo e 
dei movimenti posti in essere in risposta agli 
stimoli registrati dai nervi sensoriali dei 
muscoli e delle articolazioni. 

10034886 DC Cinestesia Alterata Cinestesia 

10034893 DC Cinestesia efficace Funzionalità percettiva efficiente 

10035175 T Circoncisione Procedura 

10035446 F Circonferenza cranica Misura fisica 

10036803 F Circonferenza toracica Misura fisica 

10004437 A Clampare Eseguire: bloccare, unire o comprimere 
qualcosa come per esempio tessuti o vasi 
sanguigni 

10004060 A Classificare Valutare: suddividere in categorie, classificare 

10004073 IC Classificare le ferite 
chirurgiche 

Classificare 

10002090 F Clearance delle vie aeree Funzionalità dell'apparato respiratorio: 
mantenimento della pervietà delle vie aeree 
dalla bocca fino agli alveoli polmonari tramite 
l’eliminazione di secrezioni od ostruzioni del 
tratto respiratorio 

10021006 F Clima Processo ambientale: stato dell'atmosfera in un 
dato periodo o luogo, relativo a temperatura, 
pressione, umidità, nuvolosità o qualsiasi altro 
cambiamento metereologico che  influenza la 
vita e lo sviluppo degli esseri umani 

10009179 F Clima caldo Clima: temperatura esterna molto piu altà  di 
quella del corpo umano che  influenza la vita e 
lo sviluppo degli esseri umani. 

10004526 F Clima freddo Processo ambientale: Temperatura ambientale 
bassa 

10009237 F Clima umido Clima 

10004459 L Clinica Struttura sanitaria 

10014579 L Clinica fisioterapica Clinica 
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10013367 L Clinica infermieristica Clinica 

10005732 L Clinica odontoiatrica Clinica: struttura che fornisce assistenza 
odontoiatrica 

10012033 L Clinica ostetrica Clinica 

10021197 M Clip chirurguche Dispositivo chirurgico 

10020244 M Clip ombelicale Dispositivo chirurgico 

10006881 M Clistere Materiale 

10004471 L Clitoride Parte corporea dell'apparato riproduttivo 
femminile 

10018362 F Coesione sociale Processo sociale: attività dello stare insieme 

10010877 A Coinvolgere Comportamento interattivo: essere impegnati e 
mostrare interesse per altre persone, 
disponibilità ad aiutare gli altri. 

10026323 IC Coinvolgere nel processo 
decisionale 

Coinvolgere 

10004535 F Colica Dolore viscerale: sensazione di dolore da 
moderata a severa causata da spasmo della 
muscolatura liscia di organi cavi, quali intestino, 
uretere o dotto biliare. 

10004542 A Collaborare Relazionarsi: lavorare congiuntamente/insieme 
con altri (una o più persone). 

10039831 IC Collaborare al piano di 
gestione del dolore 

Collaborare 

10026190 IC Collaborare al programma 
dietetico 

Collaborare 

10030930 IC Collaborare alla terapia 
elettrolitica 

Collaborare 

10030948 IC Collaborare alla terapia 
infusionale 

Collaborare 

10039812 IC Collaborare all'avvio del 
controllo infermieristico 
dell'analgesia 

Collaborare 

10004561 IC Collaborare all'avvio 
dell'anelgesia controllata 
dal paziente 

Collaborare 

10038274 IC Collaborare con i servizi 
educativi 

Collaborare 

10038261 IC Collaborare con i servizi 
religiosi 

Collaborare 

10043163 IC Collaborare con il caregiver 
nella gestione della terapia 
farmacologica 

Collaborare 

10023554 IC Collaborare con il 
farmacista 

Collaborare 

10043090 IC Collaborare con il 
farmacista per procurare i 
farmaci 

Collaborare 

10050378 IC Collaborare con il 
fisioterapista 

Collaborare 

10023565 IC Collaborare con il medico Collaborare 

10040435 IC Collaborare con il 
nutrizionista 

Collaborare 

10035873 IC Collaborare con il paziente Collaborare 

10030953 IC Collaborare con il servizio 
legale 

Collaborare 

10039416 IC Collaborare con il team 
multidisciplinare 

Collaborare 

10035887 IC Collaborare con la famiglia Collaborare 
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10043100 IC Collaborare con la famiglia 
per procurare i farmaci 

Collaborare 

10039574 IC Collaborare con la paziente 
per il piano di allattamento 
al seno 

Collaborare 

10023577 IC Collaborare con l'assistente 
sociale 

Collaborare 

10046047 IC Collaborare con l'operatore 
sanitario 

Collaborare 

10043562 IC Collaborare con l'operatore 
sanitario per condividere 
nuovamente la terapia 
farmacologica 

Collaborare con un operatore sanitario 

10042970 IC Collaborare con l'operatore 
sanitario per la terapia 
farmacologica 

Collaborare 

10043116 IC Collaborare con l'operatore 
sanitario per procurare i 
farmaci 

Collaborare 

10043995 IC Collaborare con una equipe 
multiprofessionale per la 
cura delle lesioni 

Collaborare 

10039601 IC Collaborazione con lo 
specialista della terapia del 
dolore 

Collaborare 

10012476 L Collo Regione corporea 

10004590 L Colostomia Stoma 

10008603 F Colpa, senso di colpa Emozioni negative:  sensazione di aver 
commesso un errore, valori conflittuali interni o 
tensioni quando si scende al di sotto dei propri 
standard; i sentimenti di colpa sono diretti più 
verso se stessi che verso gli altri. 

10008851 F Colpo di  calore Alterata termoregolazione: difetto di 
autoregolazione termica, incapacità o difficoltà 
di adattamento ad una elevata temperatura 
esterna; debolezza, vertigini, sudorazione 
algida, pallore cutaneo, crampi muscolari, 
temperatura corporea quasi normale, 
ipotensione ortostatica con ritorno alla norma in 
posizione supina, perdita di coscienza 
accompagnata da deplezione di liquidi ed 
elettroliti e collasso. 

10008898 F Colpo di sole Alterazione della termoregolazione:  difetto di 
autoregolazione termica dovuta a  esposizione 
diretta e prolungata al sole oppure ad una 
elevata temperatura esterna per prolungato 
periodo di tempo, ridotta sudorazione, 
temperatura corporea elevata, tachicardia, cute 
calda e secca, mal di testa, confusione, 
convulsioni, perdita di coscienza e collasso. 

10011019 M Coltello Dispositivo per l'alimentazione 

10004629 F Coma Alterazione dello stato di coscienza: Profondo 
stato di incoscienza in assenza delle normali 
risposte fisiologiche, inclusa la risposta alle 
stimolazioni dolorose. 

10004655 F Comfort Stato : Sensazione di sollievo fisico e di 
benessere corporeo. 

10008748 F Comitato per la salute Struttura 

10004693 M Comoda Dispositivo di assorbimento o di raccolta 
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10023605 J Complessità Stato 

10023583 J Complesso Complessità 

10004854 A Completare Gestire: portare a compimento, a una fine, ad 
uno stadio finale. 

10004849 J Completato Sviluppo o avanzamento: Completato, 
concluso. 

10025459 F Complicanza Fenomeno 

10040593 F Complicanze della cute 
peristomale 

Complicanze 

10040442 F Complicanze della stomia Complicanze 

10041283 DC Complicanze dovute 
all'assistenza sanitaria 

Complicanze dovute all'assistenza sanitaria 

10041277 F Complicanze dovute 
all'assistenza sanitaria 

Complicanze 

10025060 L Componenete del sistema 
endocrino 

Componente del sistema corporeo 

10003498 L Componente del sistema 
corporeo 

Struttura corporea 

10016856 L Componente del sistema 
corporeo 

Componente del sistema corporeo 

10025073 L Componente del sistema 
immunitario 

Componente del sistema corporeo 

10013092 L Componente del sistema 
nervoso 

Componente del sistema corporeo 

10016989 L Componente del sistema 
respiratorio 

Componente del sistema corporeo 

10017879 L Componente del sistema 
sensoriale 

Componente del sistema corporeo 

10010437 L Componente del sistema 
tegumentario 

Componente del sistema tegumentario 

10020432 L Componente del sistema 
urinario 

Componenete del sistema corporeo 

10003943 L Componente dell'apparato 
cardiovascolare 

Componente del sistema corporeo 

10008345 L Componente dell'apparato 
gastrointestinale 

Componente del sistema corporeo 

10012359 L Componente dell'apparato 
muscoloscheletrico 

Componente del sistema corporeo 

10008782 F Comportamenti finalizzati 
alla ricerca della salute 

Comportamento: modo prevedibile di 
identificare, utilizzare, gestire ed assicurarsi 
l'accesso alle risorse finalizzate alla salute; 
aspettative riferite a modi accettabili di 
richiedere ed ottenere assistenza da altri. 

10003217 F Comportamento Processo: azione intenzionale 

10047087 DC Comportamento aggressivo Comportamento aggressivo 

10002026 F Comportamento aggressivo Alterazione del comportamento: atto o 
atteggiamento energico auto-assertivo espresso 
fisicamente, verbalmente o simbolicamente. 

10004896 F Comportamento alimentare 
compulsivo 

Alterazione del comportamento alimentare: 
assunzione ripetuta di cibo, impulso 
incontrollabile di ingerire cibo pur non essendo  
affamati. 

10002660 F Comportamento assertivo Comportamento: espressione dei propri pensieri 
in maniera diretta e sicura (essendo sicuri di se) 

10027424 DC Comportamento 
autodistruttivo 

Comportamento autodistruttivo 

10017707 F Comportamento 
autodistruttivo 

Alterazione del comportamento: agire di propria 
iniziativa con il proposito di ferire o danneggiare 
se stessi, violenza diretta contro se stessi. 
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10047189 DC Comportamento 
compulsivo 

Comportamento compulsivo 

10004883 F Comportamento 
compulsivo 

Alterazione del comportamento: comportamento 
ripetitivo che interferisce con le funzioni 
quotidiane, atto ripetitivo che serve a ridurre 
l'ansia o pensieri ossessivi. 

10006059 F Comportamento 
disorganizzato 

Comportamento alterato:  azioni che non 
seguono un ordine o confuse e che non sono 
integrate per rispondere agli stimoli ambientali 

10000653 DC Comportamento infantile 
disorganizzato e afinalistico 

Comportamento disorganizzato e afinalistico 

10035106 DC Comportamento infantile 
organizzato e finalizzato 

Comportamento infantile organizzato e 
finalizzato 

10013796 F Comportamento infantile 
organizzato e finalizzato 

Comportamento Organizzato e finalizzato 

10010463 F Comportamento interattivo Relazionarsi: interagire l'uno con l'altro. 

10028063 DC Comportamento interattivo 
efficace 

Comportamento interattivo 

10013777 F Comportamento 
Organizzato 

Comportamento positivo 

10014816 F Comportamento positivo Comportamento 

10007294 F Comportamento riguardo 
gli esercizi 

Comportamento 

10000735 DC Comportamento salutare Comportamento salutare 

10017949 F Comportamento sessuale Comportamento 

10028187 DC Comportamento sessuale 
efficace 

Comportamento sessuale 

10001274 DC Comportamento sessuale 
problematico 

Comportamento sessuale 

10018565 F Comportamento spirituale Comportamento 

10035480 DC Comportamento violento Violenza 

10004877 A Comprimere Manipolare: schiacciare qualcosa 

10001261 DC Compromissione dello 
svezzamento dalla 
ventilazione 

Risposta allo svezzamento dalla ventilazione 

10004906 M Computer Dispositivo di comunicazione 

10004705 F Comunicazione Comportamento interattivo: scambio di 
informazioni utilizzando linguaggio verbale e 
non verbale, faccia a faccia o con l'ausilio di 
mezzi tecnologici sincroni o asincroni 

10023370 DC Comunicazione alterata Capacità  di comunicare 

10036050 F Comunicazione della 
famiglia efficace 

Comunicazione efficace 

10014828 F Comunicazione efficace Comunicazione 

10012702 F Comunicazione familiare 
alterata 

Alterata comunicazione 

10004733 C Comunità  Gruppo: Insieme di esseri umani visti come 
unità  sociale o una collettività  composta da 
membri legati da motivi geografici, interessi 
comuni, condizioni condivise 

10001870 C Comunità  di adolescenti Gruppo: I membri del gruppo sono adolescenti. 

10004910 F Concentrazione Processo cognitivo: attenzione focalizzata e 
capacita mentale di elaborare, aggiornare e 
richiamare le  conoscenze. 

10022833 DC Conclusione del 
trattamento 

Conclusione del trattamento 

10024137 F Conclusione del 
trattamento 

Conclusione del trattamento 
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10036549 IC Condividere nuovamente la 
terapia farmacologica 

Gestire il trattamento farmacologico 

10015988 F Condizione psicologica Stato 

10016962 F Condizione respiratoria Stato 

10018614 F Condizione spirituale Stato 

10020387 M Condom urinario Dispositivo di trasporto, erogazione, 
eliminazione, drenaggio 

10011233 A Condurre Gestire: anticipare le cose, indicare il modo, 
agire allo scopo di suscitare la risposta 
desiderata 

10000579 DC Conflitto decisionale Conflitto decisionale 

10005587 F Conflitto decisionale Alterata funzione congitiva 

10010041 F Conflitto industriale Azione problematica: disaccordo tra le due parti 
dell'industria, ad es. direzione e lavoratori, 
riguardo le condizioni di lavoro, inclusi 
licenziamento e salari. 

10004664 A Confortare Relazionarsi: Consolare qualcuno in stato di 
bisogno. 

10025574 DC Confortevole Confortevole 

10025330 F Confortevole Comfort 

10023633 DC Confusione Confusione 

10004947 F Confusione Pensiero distorto: indebolimento della memoria 
con stato di disorientamento in relazione al 
tempo, al luogo, o alla persona. 

10000449 DC Confusione acuta Confusione 

10000522 DC Confusione cronica Confusione 

10008247 F Congelamento Rottura e perdita di strati tissutali superficiali e 
profondi della superficie corporea dovuta 
all'esposizione prolungata al freddo, 
trombizzazione dei capillari e congelamento del 
liquido intra ed extra cellulare specialmente 
nelle zone del corpo meno irrorate, come ad 
esempio le dita; gli stadi sono classificati in 
base alla gravità  che è associata alla durata 
dell'esposizione e all'intensità  del freddo: 
danneggiamento superficiale della cute con 
chiazze bianche, sensazione di prurito e 
punture, progressivo aumento del dolore dovuto 
al danno neurologico(1° grado); danno tissutale 
profondo con cute bianca e gelata, rigida ma 
mobile sul tessuto sottostante, perdita della 
sensibilità  e mancanza di dolore dovute al 
danno nervoso (2° grado); distruzione del 
tessuto con necrosi, perdita della sensibilità  e 
mancanza di dolore dovuti al danno nervoso 
con alto rischio di infezione della ferita, perdita 
di parti corporee periferiche come le dita dei 
piedi o delle mani (3° grado). 

10004952 F Congestione Alterazione dello stato o condizione: accumulo 
di sangue o di altri liquidi in una particolare 
parte del corpo. 

10004968 L Congiuntiva Componenete del sistema sensoriale 

10011042 F Conoscenza Stato: contenuto specifico del pensiero basato 
su di una saggezza acquisita, oppure su 
informazioni ed abilità  apprese; competenza e 
riconoscimento delle informazioni. 

10023764 DC Conoscenza degli esami 
diagnostici. 

Conoscenza degli esami diagnostici. 
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10021871 F Conoscenza degli esami 
diagnostici. 

Conoscenza 

10023786 DC Conoscenza degli esercizi Conoscenza del programma di esercizi 

10030251 DC Conoscenza dei 
comportamenti sessuali 

Conoscenza dei comportamenti sessuali 

10025968 DC Conoscenza dei farmaci Conoscenza dei farmaci 

10028627 DC Conoscenza dei servizi 
assistenziali territoriali 

Conoscenza dei servizi assistenziali territoriali 

10027363 F Conoscenza dei servizi 
assistenziali territoriali 

Conoscenza 

10046892 F Conoscenza del materiale 
di istruzione 

Conoscenza 

10046204 F Conoscenza del parto Conoscenza 

10024723 DC Conoscenza del processo 
di modificazione del 
comportamento 

Conoscenza del processo di modificazione del 
comportamento 

10024907 F Conoscenza del processo 
di modificazione del 
comportamento 

Conoscenza 

10021956 F Conoscenza del processo 
patologico 

Conoscenza 

10021892 F Conoscenza del 
programma 

Conoscenza 

10023793 F Conoscenza del 
programma di esercizio 
fisico 

Conoscenza del programma 

10025733 DC Conoscenza del 
programma di trattamento 

Conoscenza del programma 

10023772 DC Conoscenza del 
programma dietetico 

Conoscenza del programma dietetico 

10021902 F Conoscenza del 
programma dietetico 

Conoscenza del programma 

10023819 DC Conoscenza del 
programma farmacologico 

Conoscenza del programma farmacologico 

10021918 F Conoscenza del 
programma farmacologico 

Conoscenza del programma 

10042106 F Conoscenza del 
programma sul volume di 
liquidi da assumere 

Conoscenza del programma 

10033784 DC Conoscenza del 
trattamento delle lesioni 

Conoscenza del trattamento delle lesioni 

10043897 F Conoscenza della 
contraccezione 

Conoscenza 

10041600 F Conoscenza della famiglia Conoscenza 

10043365 F Conoscenza della 
genitorialità 

Conoscenza 

10033750 DC Conoscenza della gestione 
del dolore 

Conoscenza della gestione del dolore 

10046243 F Conoscenza della 
gravidanza 

Conoscenza 

10023826 DC Conoscenza della malattia Conoscenza dei processi patologici 

10037658 DC Conoscenza della malattia 
da parte della famiglia 

Conoscenza della malattia da parte della 
famiglia 

10041616 F Conoscenza della malattia 
da parte della famiglia 

Conoscenza della famiglia 

10039779 F Conoscenza della 
prevenzione delle cadute 

Conoscenza 

10034263 F Conoscenza della risposta 
psicosociale alle procedure 

Conoscenza 
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10039981 DC Conoscenza della terapia 
fisica 

Conoscenza della terapia fisica 

10039722 F Conoscenza della terapia 
fisica 

Conoscenza 

10040000 DC Conoscenza della terapia 
tradizionale 

Conoscenza della terapia tradizionale 

10046236 F Conoscenza 
dell'alimentazione infantile 

Conoscenza 

10040037 DC Conoscenza dell'analgesia 
controllata dal paziente 

Conoscenza dell'analgesia controllata dal 
paziente 

10039056 F Conoscenza dell'analgesia 
gestita dal paziente 

Conoscenza 

10046227 F Conoscenza dell'assistenza 
infantile 

Conoscenza 

10037978 F Conoscenza delle infezioni 
crociate 

Conoscenza 

10028643 DC Conoscenza delle misure di 
sicurezza 

Conoscenza delle misure di sicurezza 

10021973 F Conoscenza delle misure di 
sicurezza 

Conoscenza 

10033778 DC Conoscenza delle risposte 
alle procedure 

Conoscenza delle risposte alle procedure 

10034271 F Conoscenza delle risposte 
alle procedure 

Conoscenza 

10033766 DC Conoscenza delle risposte 
psicosociali alle procedure 

Conoscenza delle risposte psicosociali alle 
procedure 

10039127 F Conoscenza delle terapie 
tradizionali 

Conoscenza 

10030246 DC Conoscenza dell'igiene 
orale 

Conoscenza dell'igiene orale 

10046215 F Conoscenza dello sviluppo 
fetale 

Conoscenza 

10039746 F Conoscenza relativa alla 
sicurezza ambientale 

Conoscenza 

10040276 DC Conoscenza sulla 
prevenzione delle cadute 

Conoscenza sulla prevenzione delle cadute 

10031657 F Conoscenze sui 
comportamenti sessuali 

Conoscenza 

10026659 F Conoscenze sui farmaci Conoscenza 

10042569 DC Conoscenze sul consumo 
di alcool 

Conoscenze sul consumo di alcool 

10039094 F Conoscenze sul dolore Conoscenza 

10045739 DC Conoscenze sul parto Conoscenze sul parto 

10042110 DC Conoscenze sul volume di 
liquidi da assumere 

Conoscenze sul volume di liquidi da assumere 

10043911 DC Conoscenze sulla 
contraccezione 

Conoscenze sulla contraccezione 

10011026 F Conoscenze sulla cura 
delle lesioni 

Conoscenza 

10045741 DC Conoscenze sulla cura 
infantile 

Conoscenze sulla cura infantile 

10031642 F Conoscenze sulla dialisi 
peritoneale 

Conoscenza 

10043383 DC Conoscenze sulla 
genitorialità 

Conoscenze sulla genitorialità 

10034259 F Conoscenze sulla gestione 
del dolore 

Conoscenza 

10045773 DC Conoscenze sulla 
gravidanza 

Conoscenze sulla gravidanza 
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10011035 F Conoscenze sulla 
guarigione delle lesioni 

Conoscenza 

10045756 DC Conoscenze sulla 
nutrizione infantile 

Conoscenze sulla nutrizione infantile 

10008753 F Conoscenze sulla salute Conoscenza: conoscenza dei piu comuni 
problemi di salute, delle attività  e dei servizi 
sanitari fruibili, capacità  di riconoscere segni e 
sintomi delle malattie e condividere le 
informazoni con le persone 
significative/portatori di interesse 

10043349 F Conoscenze sulla salute in 
viaggio 

Conoscenza 

10042582 DC Conoscenze sull'abuso dei 
farmaci 

Conoscenze sull'abuso dei farmaci 

10042576 F Conoscenze sull'abuso dei 
farmaci 

Conoscenza 

10042553 F Conoscenze sull'abuso di 
alcool 

Conoscenza 

10031619 F Conoscenze 
sull'allattamento al seno 

Conoscenza 

10031635 F Conoscenze sull'igiene 
orale 

Conoscenza 

10031626 F Conoscenze sullo sviluppo 
del bambino 

Conoscenza 

10045760 DC Conoscenze sullo sviluppo 
fetale 

Conoscenze sullo sviluppo fetale 

10018097 C Consanguineo Membro della famiglia 

10003083 F Consapevolezza Processo cognitivo 

10029467 DC Consapevolezza dei 
sintomi 

Consapevolezza di sè 

10017642 F Consapevolezza di se Consapevolezza: realizzazione di inclinazioni 
personali a mantenere o abbandonare azioni, 
per esempio in ordine alla motivazione. 

10029446 DC Consapevolezza di sè Consapevolezza di sè 

10004981 F Consenso Stato 

10006909 F Conservazione di energia Funzionalità del Sistema Regolatore: attiva 
gestione dell'energia necessaria per iniziare e 
sostenere l'attività 

10001917 A Consigliare Guidare: suggerire che le azioni da promuovere 
siano seguite 

10030455 IC Consigliare sugli alloggi Consigliare 

10030440 IC Consigliare 
sull'occupazione 

Consigliare 

10021816 IC Consultare il servizio di 
assistenza domiciliare 

Consultare, chiedere un consulto 

10043159 IC Consultare un farmacista 
circa i farmaci generici 

Consultare, chiedere un consulto 

10005029 IC Consultare un operatore 
sanitario 

Consultare, chiedere un consulto 

10043233 IC Consultare un operatore 
sanitario circa gli effetti 
collaterali dei farmaci 

Consultare, chiedere un consulto 

10005017 A Consultare, chiedere un 
consulto 

Relazionarsi: ricercare consigli, ottenere 
informazioni, condividere idee e considerare 
congiuntamente, insieme ad altri. 

10025369 F Contaminazione Processo ambientale 

10005265 A Contare Osservare: enumerare per determinare la 
quantità  
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10005038 A Contattare Relazionarsi: mettersi in comunicazione con gli 
altri per ottenere informazioni, stabilire relazioni 
ed allacciare rapporti 

10034506 IC Conteggiare gli strumenti 
chirurgici e le medicazioni 

Conteggiare 

10033951 IC Conteggiare gli strumenti 
chirurgici e le medicazioni 
nel corso dell'intervento 
chirurgico 

Conteggiare 

10017172 A Contenere Controllare: mantenere qualcuno o qualcosa 
all'interno di barriere fisiche (concrete) 

10020497 M Contenitore per le urine Dispositivo di assorbimento o di raccolta 

10027741 DC Continenza intestinale Continenza intestinale 

10027699 F Continenza intestinale Stato dell'intestino 

10027836 DC Continenza urinaria Continenza urinaria 

10026663 F Continenza urinaria Stato dell'apparato urinario 

10005064 F Continuità  Stato 

10005072 F Continuità  assistenziale Continuità  

10005086 T Continuo Sequenza temporale: che accade senza 
fermarsi, una sequenza ininterrotta 

10025428 F Contraccettivo Elemento, entità 

10005119 A Contrattare Relazionarsi: fare un accordo con qualcuno. 

10024349 IC Contrattare per ottenere 
l'adesione, il rispetto 

Contrattare 

10035771 IC Contrattare per ottenere un 
comportamento  positivo 

Contrattare 

10020523 F Contrazioni Uterine Funzionalità dell’apparato riproduttivo: 
Restringimento ritmico e doloroso della 
muscolatura del segmento uterino superiore 
durante il parto, debole all'inizio ma 
gradualmente più intenso; avviene ogni due 
minuti ed ha durata superiore al minuto. La 
funzione è quella di ridurre le dimensioni e 
dilatare completamente l’utero in modo da 
facilitare la discesa del feto 

10020534 F Contrazioni uterine 
espulsive 

Funzionalità dell’apparato riproduttivo: 
contrazioni dolorose dei muscoli uterini ed 
addominali durante la fase del travaglio di parto 
fino ad espulsione completa del feto, placenta e 
membrane 

10043969 DC Contrazioni uterine nei limiti 
della norma 

Contrazioni uterine 

10005142 A Controllare Organizzare: strutturare o mantenere funzioni o 
azioni. 

10030924 IC Controllare la sicurezza dei 
dispositivi 

Controllare 

10030907 IC Controllare la tecnica di 
inalazione 

Controllare 

10030911 IC Controllare l'identità del 
paziente 

Controllare 

10005135 F Controllo Stao: Esercitare una forte influenza su una 
situazione. 

10035700 F Controllo degli impulsi Controllo 

10025820 DC Controllo dei sintomi Controllo dei sintomi 

10025812 F Controllo dei sintomi Controllo 

10040085 DC Controllo dei sintomi della 
sindrome da astinenza 

Controllo dei sintomi della sindrome da 
astinenza 

10040071 F Controllo dei sintomi della 
sindrome da astinenza 

Controllo dei sintomi 



 
ICNP 27 maggio 2017 38 
 

10025831 DC Controllo del dolore Controllo del dolore 

10005157 F Controllo del dolore Controllo 

10045699 DC Controllo della rabbia Controllo della rabbia 

10031015 F Controllo della rabbia Controllo 

10005161 F Contusione Ferita traumatica: livido della cute e tessuti 
sottostanti 

10003229 F Convinzione Atteggiamento: opinioni, convinzioni e fede 

10005427 F Convinzione culturale Convinzione: convinzioni personale  basate sui 
valori della propria cultura. 

10016728 F Convinzione religiosa Convinzione: convinzione personale e 
predisposizione a mantenere o abbandonare 
comportamenti in base ai propri principi e 
convinzioni religiose; fede religiosa che 
pervade, integra e trascende la natura 
individuale biologica e psicosociale 

10018577 F Convinzione spirituale Convinzione: opinione personale e 
predisposizione a mantenere o abbandonare 
comportamenti, prendendo in considerazione i 
principi di vita, che pervadono, integrano e 
trascendono la propria natura biologica e 
psicosociale. 

10022516 DC Convinzioni conflittuali 
relative alla salute 

Convinzioni relative alla salute 

10022397 DC Convinzioni culturali 
conflittuali 

Convinzioni culturali 

10022058 F Convinzioni relative alla 
salute 

Convinzione 

10021757 DC Convinzioni religiose 
conflittuali 

Convinzioni religiose negative 

10025463 F Convinzioni religiose 
negative 

Convinzioni religiose 

10024159 F Convinzioni religiose 
positive 

Convinzioni religiose 

10022769 DC Convinzioni spirituali 
conflittuali 

Convinzioni spirituali 

10045668 DC Convulsioni Convulsioni 

10046505 F Convulsioni Alterata funzionalità dell'apparato 
muscoloscheletrico 

10005190 A Coordinare Organizzare: Mettere qualcosa nella giusta 
relazione 

10031027 IC Coordinare il piano 
assistenziale 

Coordinare 

10046081 IC Coordinare una riunione Coordinare 

10040984 IC Coordinare una riunione 
familiare 

Coordinare 

10003293 M Coperta Biancheria da letto 

10006658 M Coperta elettrica Coperta 

10005208 F Coping Atteggiamento: gestire lo stress, avere 
capacità  di controllo e maggiore benessere 
psicologico 

10040749 DC Coping al dolore Coping al dolore 

10040720 F Coping al dolore Coping 

10034758 F Coping del caregiver Coping 

10034838 DC Coping del caregiver 
efficace 

Coping del caregiver efficace 

10034829 F Coping del caregiver 
efficace 

Coping del caregiver 

10034743 F Coping della comunità Coping 
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10034801 DC Coping della comunità 
efficace 

Coping della comunità efficace 

10034791 F Coping della comunità 
efficace 

Coping della comunità 

10034736 F Coping della famiglia Coping 

10034770 DC Coping della famiglia 
efficace 

Coping della famiglia efficace 

10034762 F Coping della famiglia 
efficace 

Coping della famiglia 

10022378 DC Coping efficace Coping efficace 

10014844 F Coping efficace Coping 

10021611 C Coppia Famiglia 

10005296 A Coprire Eseguire: Mettere indosso qualcosa o vestirsi 
completamente 

10006224 A Coprire con teli Coprire :Posizionare tessuti o altri materiali 

10005212 L Cornea Componenete del sistema sensoriale 

10003388 L Corpo Struttura corporea 

10008657 M Corrimano Dispositivo per mobilizzazione 

10017164 M Corsetto di contenimento Dispositivo per immobilizzazione 

10019659 L Coscia Regione corporea 

10004975 F Coscienza, stato di 
coscienza 

Stato/condizione: Reattività  mentale alle 
informazioni fornite dagli organi di senso, 
mantenere la mente vigile e sensibile 
all'ambiente esterno. 

10000567 DC Costipazione Costipazione 

10017223 L Costola Osso 

10029887 DC Costretto in casa Costretto in casa 

10031378 F Costretto in casa Stato 

10005001 L Costruzione Artefatto, prodotto artificiale 

10035229 IC Counseling per l'attamento 
al seno 

Counselling 

10005254 A Counselling Guidare: Mettere qualcuno in grado di prendere 
la propria decisione, attraverso il dialogo. 

10031062 IC Counselling al paziente Counselling 

10034523 IC Counselling sugli aspetti 
genetici 

Counselling 

10026231 IC Counselling sulla 
sofferenza spirituale 

Counselling 

10031043 IC Counselling sull'abuso  di 
farmaci, droghe 

Counselling 

10031058 IC Counselling sull'abuso di 
tabacco 

Counselling 

10026208 IC Counselling sulle paure Counselling 

10026212 IC Counselling sulle speranze Counselling 

10031036 IC Counselling sull'uso di 
alcolici 

Counselling 

10046719 DC Crampi alle gambe Crampi muscolari 

10046703 F Crampi muscolari Dolore muscoloscheletrico 

10018260 L Cranio Osso 

10013118 A Creare un sistema Comportamento interattivo: creare una rete di 
supporto usando sistemi di interconnessione 
per trasmettere informazioni, comunicare, 
contrattare e condividere esperienze tra le 
persone. 

10005352 M Crema Materiale 



 
ICNP 27 maggio 2017 40 
 

10004376 F Crescere un bambino Genitorialità: Socializzazione ed educazione del 
bambino provvedere alle sue necessità 
individuali e di base; adottare comportamenti 
che supportino la trasmissione della cultura e 
delle tradizioni dalle generazioni piu anziane 
alla nuova generazione 

10008563 F Crescita Processo corporeo: normale sviluppo fisico 
progressivo con cambiamenti fisici distintivi 
dall’infanzia all’età adulta come risultato del 
normale e graduale processo di assimilazione e 
crescita in base all’età e alle fasi della crescita. 
Fasi dello viluppo: periodo prenatale, neonatale,  
inizio dell'età  pediatrica, che include la prima 
infanzia e l'età  prescolare, pre-adolescenza e 
adolescenza e con due periodi di crescita 
accelerata, nei i primi 12 mesi di vita e i mesi 
della pubertà. 

10028419 DC Crescita nei limiti della 
norma 

Crescita 

10034942 F Crescita non proporzionata Alterazione della crescita 

10034926 DC Crescita ritardata Crescita ritardata 

10034919 F Crescita ritardata Alterazione della crescita 

10019709 F Crescita vigorosa Crescita: crescita e aumento di peso previsto in 
relazione al periodo di sviluppo, specialmente 
nei bambini, essere ben nutriti e in forma grazie 
all'accesso ai nutrienti essenziali. 

10022384 DC Crimine Crimine 

10005368 F Crimine Processo sociale:azioni illegali legalmente 
perseguibili 

10005381 F Crisi Stato alterato: Stato di temporanea agitazione 
caratterizzato da comunicazione inefficace, 
difficoltà  nella risoluzione dei problemi, 
incapacità  di riconoscere ed accedere alle 
risorse. 

10029684 DC Crisi acuta di salute Crisi di salute 

10031366 F Crisi dello stato di salute Crisi 

10040765 DC Crisi di astinenza Crisi di astinenza 

10040754 F Crisi di astinenza Comportamento 

10007577 F Crisi familiare Crisi: Squilibrio nella stabilità  mentale, sociale, 
economica del guppo, con alterazione delle sue 
normali funzioni e difficoltà  nel risolvere i 
problemi, comunicare, riconoscere i 
cambiamenti,  riconoscere ed utilizzare le 
risorse interne ed esterne, essere consapevoli 
di situazioni di cambiamento, identificare risorse 
interne, accettare reti di sostegno esterne. 
Ambiente teso e comunicazione familiare 
inefficace. 

10004395 T Cronico Insorgenza: che accade nel corso del tempo, di 
lunga durata. 

10018667 M Cucchiaio Dispositivo per l'alimentazione 

10005188 F Cucinare Preparazione dei pasti: provvedere alla fornitura 
del cibo e dei pasti in termini di quantità  e 
qualità; preparare, conservare, servire e 
distribuire il cibo necessario al mantenimento 
della vita quotidiana 

10005458 F Cultura Struttura psicosociale:   qualunque conoscenza 
o credenza relativa a comportamenti condivisi 

10008822 L Cuore Componente dell'apparato cardiovascolare 
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10033277 IC Cura del catetere urinario Azione 

10045154 IC Cura del perineo Azione 

10042818 IC Cura del piede Azione 

10031592 IC Cura del sito di inserzione 
di un dispositivo invasivo 

Azione 

10046010 IC Cura della cataratta Atto 

10032757 IC Cura della cute Azione 

10032863 IC Cura della ferita chirurgica Cura delle lesioni 

10043464 IC Cura della frattura Azione 

10046145 IC Cura della sonda gastrica Azione 

10033347 IC Cura delle lesioni Azione 

10046412 IC Cura delle lesioni aperte Cura delle lesioni 

10031690 IC Cura delle lesioni 
neoplastiche 

Cura delle lesioni 

10033208 IC Cura delle lesioni 
traumatiche 

Cura delle lesioni 

10032150 IC Cura delle nefrostomie Azione 

10032788 IC Cura delle stomie Azione 

10017753 F Curare il proprio aspetto Curare l'aspetto fisico 

10046113 IC Curare il tubo di drenaggio Azione 

10046075 IC Curare la colostomia Azione 

10045098 IC Curare la dentiera Azione 

10044679 IC Curare la sonda enterale Azione 

10008528 A Curare l'aspetto fisico Igiene: spazzolare, prendersi cura e pulire 
unghie e capelli 

10045033 IC Curare l'orecchio Azione 

10045274 IC Curare l'urostomia Azione 

10046034 IC Curare una lesione chiusa, 
contusione 

Cura delle lesioni 

10014607 M Cuscino Dispositivo di sostegno 

10040517 F Cute peristomale Cute 

10012149 F Cute umida Alterazione cutanea 

10008441 A Dare Distribuire: cedere/trasferire qualcosa 

10037488 IC Dare informazioni sulle 
vitamine 

Insegnare 

10016716 A Dare sollievo Trattare: diminuire, porre fine o rimuovere 
qualcosa. 

10038815 T Data di cessazione 
dell'abitudine al fumo 

Evento o episodio 

10022880 DC Debolezza, astenia Debolezza, astenia 

10024897 F Debolezza, astenia Stato alterato 

10036225 A Debriefing Azione 

10005628 F Defecazione Funzionalità dell'apparato gastrointestinale: 
progressione ed evacuazione di feci attraverso 
l'intestino 

10028403 DC Defecazione efficace Defecazione efficace 

10028398 F Defecazione efficace Defecazione 

10005659 A Defibrillare Stimolare: Erogare uno shock elettrico al 
miocardio attraverso la parete toracica per 
mezzo di un defibrillatore per trattare le aritmie 

10023410 DC Deficit nella capacità di 
prendersi cura di sé 

Capacità  di prendersi cura di sé 

10022730 DC Deficit sensoriale Capacità  sensoriale 

10015736 A Definire le priorità  Pianificare:Ordinare qualcosa in sequenza 
secondo criteri di precedenza 
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10019347 F Deglutizione Mangiare o bere: passaggio di liquidi e cibo 
triturato dalla bocca verso l'esofago e lo 
stomato, mediante movimenti della lingua e dei 
muscoli della gola 

10015770 A Delineare il profilo di salute 
o di rischio 

Identificare: individuare sistematicamente le 
abitudini di vita e i bisogni di salute di una data 
popolazione. 

10005692 F Delirio Pensiero distorto 

10005709 F Delirio Alterata Convinzione: Senso della 
realità  alterato che non può essere corretto 
dalla ragione, argomentazione, persuasione o 
dall'evidenza dei propri sensi 

10022091 DC Delirium Delirium 

10031091 F Demenza Pensiero distorto 

10014742 F Densità di popolazione Stato: nemero di abitanti per unità di area 
territoriale 

10005745 F Dentatura Funzione corporea 

10019830 L Dente Osso 

10005750 M Dentiera Dispositivo protesico 

10022402 DC Depressione Depressione 

10005784 F Depressione Emozione negativa: gamma di sentimenti che 
vanno dalla tristezza alla malinconia, 
diminuzione della capacità  di concentrazione, 
perdita di appetito e insonnia 

10029771 DC Depressione post partum Depressione 

10041824 DC Deprivazione dal sonno Alterazione del sonno 

10031070 F Dermatite da culla Alterazione cutanea: area di desquamazione 
della testa, di solito nei bambini 

10005797 A Descrivere Informare: dichiarare verbalmente o per iscritto 
le caratteristiche di qualcuno o qualcosa 

10005807 F Desolazione Stato alterato: Sensazione di abbandono 
accompagnata da disperazione, 
comportamento angosciato o depresso, 
espressioni di disperazione e di assenza di 
speranza. 

10017234 L Destra Posizione sinistra-destra 

10005824 A Determinare Azione: scoprire o stabilire qualcosa in modo 
preciso 

10005876 F Diabete Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10016446 OC Diagnosi e risultati Fenomeno relativo alle diagnosi e  ai risultati 

10016467 OC Diagnosi e risultati negativi Diagnosi e risultati 

10034432 OC Diagnosi e risultati non 
relativi alle funzioni 
corporee e ai processi 
psicologici 

Fenomeno relativo alle diagnosi e ai risultati 

10016479 OC Diagnosi e risultati positivi Diagnosi e risultati 

10034445 OC Diagnosi e risultati relativi 
ai processi psicologici 

Processo psicologico 

10034421 F Diagnosi e risultati relativi 
alle funzioni corporee 

Funzione corporea 

10014393 M Dialisi peritoneale Tecnica di dialisi 

10000630 DC Diarrea Diarrea 

10005933 F Diarrea Alterata defecazione: passaggio di feci liquide, 
non formate, aumento della frequenza delle 
evacuazioni accompagnato da borborigmi, 
crampi e impellenza a defecare. 

10040731 DC Difficoltà di coping al dolore Coping al dolore 

10001120 DC Difficoltà nel coping Alterazione del processo di coping 
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10001098 DC Difficoltà nell'allattamento al 
seno 

Allattamento al seno 

10029480 DC Difficoltà  nell'accettazione 
dello stato di salute. 

Accettazione dello stato di salute 

10005979 F Dignita Diritti del paziente 

10024995 F Dignità compromessa Dignità  

10018218 J Dimensione Stato 

10014483 F Dimensione fisica Stato 

10003065 J Dimensione media Dimensione 

10005600 A Diminuire Alterare: Regolare qualcosa per ottenere il 
risultato desiderato: piu' basso 

10050384 IC Diminuire il rumore Diminuire 

10006000 T Dimissione Evento o episodio 

10005713 A Dimostrare, effettuare una 
dimostrazione 

Eseguire: mostrare pubblicamente un certo 
comportamento (per esempio una tecnica di 
esecuzione di qualcosa) 

10013852 L Dipartimento ambulatoriale Dipartimento sanitario 

10006754 L Dipartimento di pronto 
soccorso 

Dipartimento sanitario 

10016303 L Dipartimento di radiologia Dipartimento sanitario 

10010444 L Dipartimento di terapia 
intensiva 

Dipartimento sanitario 

10005882 L Dipartimento diagnostico Dipartimento sanitario 

10008724 L Dipartimento sanitario Struttura 

10026671 J Dipendenza Stato 

10041347 DC Dipendenza da alcool Dipendenza da alcool 

10041375 F Dipendenza da alcool Dipendenza negativa 

10041381 DC Dipendenza da farmaci o 
droghe 

Dipendenza da farmaci o droghe 

10041811 F Dipendenza da farmaci o 
droghe 

Dipendenza negativa 

10026713 J Dipendenza negativa Dipendenza 

10014184 F Diritti del paziente Diritti umani 

10009216 F Diritti umani Stato 

10005980 F Disabilità  Ruolo di un processo o funzione: diminuita o 
assente abilità o capacità fisica o mentale 

10023066 DC Disagio Disagio 

10023835 F Disagio Stato alterato 

10025018 DC Disagio morale Disagio morale 

10018304 F Disartria Disfasia: enunciazione non chiara delle parole, 
le parole non vengono enunciate per intero o si 
accavallano o vengono parzialmente eliminate; 
associata a debolezza dei muscoli articolari, 
danno del sistema nervoso, uso di farmaci, 
pronuncia inaccurata 

10012448 F Disastro naturale Alterazione ambientale 

10006037 F Discriminazione Alterata convinzione: dimostrare parzialità o 
pregiudizio verso un gruppo con caratteristiche 
comuni 

10001972 F Discriminazione degli 
anziani 

Discriminazione: parzialita o pregiudizio basati 
sull'eta. 

10017920 F Discriminazione sessuale Discriminazione: parzialità o pregiudizio basati 
sul sesso. 

10025400 F Discriminazione sessuale 
infantile 

Discriminazione di genere: predisposizione a 
valorizzare un genere rispetto ad un altro, 
discriminare i bambini in relazione 
all'appertenenza al genere maschile o femminile 

10029802 DC Disfasia Disfasia 
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10006457 F Disfasia Afasia espressiva: incapacità  di pronunciare  le 
parole 

10006419 F Disgrafia Afasia espressiva:incapacità  di esprimere 
parole per iscritto 

10041882 DC Disidratazione Disidratazione 

10041876 F Disidratazione Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10041905 F Disidratazione Ipertonica Disidratazione 

10041914 F Disidratazione Ipotonica Disidratazione 

10041922 F Disidratazione Isotonica Disidratazione 

10006044 A Disinfettare Pulire: eliminare i microrganismi patogeni 

10015484 IC Disinfettare la cute prima di 
una operazione 

Preparare 

10006426 F Dislessia Afasia sensoriale: alterata capacità  di lettura, 
(con conseguente difetto di..), le lettere e le 
parole scritte sono percepite invertite, 
difficoltà  nel distinguere la sinistra dalla destra 

10004428 F Disobbedienza civile Attività  sociale: opposizione alla legge in modo 
non violento 

10001235 DC Disorientamento Orientamento 

10043602 IC Disostruire Eseguire 

10006435 F Dispareunia Dolore viscerale: rapporto sessuale doloroso, 
associato a coito forzato, a eccitazione 
sessuale incompleta o a danno genitale; 
associata a malattie o ulcerazioni dei genitali e 
del tessuto adiacente, dovute a parti, oppure a 
mutilazioni genitali femminili. 

10047094 DC Dispepsia Dispepsia 

10006442 F Dispepsia Alterata funzionalità dell'apparato 
gastrointestinale: Sensazione di disturbo 
epigastrico postprandiale, sensazione di 
pienezza addominale e dolore, nausea, perdita 
di appetito. 

10047056 DC Disperazione Disperazione 

10000742 DC Disperazione Disperazione 

10005811 F Disperazione Emozione negativa: sentimenti di profonda 
disperazione, scoraggiamento, vuoto e inutilità. 

10029433 DC Dispnea Dispnea 

10006461 F Dispnea Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio: 
movimenti respiratori difficoltosi, mancanza 
d’aria, associato a ipossiemia, sensazione di 
disagio e ansia 

10029422 DC Dispnea a riposo Dispnea a riposo 

10017117 F Dispnea a riposo Dispnea: mancanza d'aria a riposo e in 
posizione confortevole 

10029414 DC Dispnea funzionale Dispnea funzionale 

10008268 F Dispnea funzionale Dispnea: mancanza d'aria associata ad attività 
come l'esercizio fisico o il camminare 

10038154 F Disponibilità a comunicare 
il proprio stato di salute 

Essere pronti, disponibilità 

10038610 F Disponibilità a smettere di 
fumare 

Essere pronti, disponibilità 

10038344 F Disponibilità di acqua 
inadeguata 

Disponibilità di acqua 

10005869 M Dispositivo Artefatto, prodotto artificiale 

10033265 M Dispositivo ad ultrasuoni Dispositivo 

10009829 M Dispositivo cardiaco 
impiantabile 

Dispositivo impiantabile 

10019220 M Dispositivo chirurgico Dispositivo 
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10005306 M Dispositivo coprente Dispositivo 

10005231 M Dispositivo correttivo Dispositivo 

10000289 M Dispositivo di assorbimento 
o di raccolta 

Dispositivo 

10003825 M Dispositivo di chiamata Dispositivo per la comunicazione 

10043192 M Dispositivo di memoria, di 
memorizzazione 

Dispositivo 

10032682 F Dispositivo di sicurezza Sicurezza 

10017425 M Dispositivo di sicurezza Dispositivo 

10019157 M Dispositivo di sostegno Dispositivo 

10020082 M Dispositivo di trasporto, 
erogazione, eliminazione, 
drenaggio 

Dispositivo 

10019979 M Dispositivo di trazione Dispositivo 

10002734 M Dispositivo di valutazione Dispositivo 

10042511 M Dispositivo esterno per la 
continenza 

Dispositivo 

10009838 M Dispositivo impiantabile Dispositivo 

10034244 M Dispositivo invasivo Dispositivo 

10044959 M Dispositivo meccanico di 
supporto cardiaco 

Dispositivo 

10013834 M Dispositivo ortottico Dispositivo correttivo 

10016530 M Dispositivo per attività 
ricreative 

Dispositivo 

10003147 M Dispositivo per fare il bagno Dispositivo 

10008867 M Dispositivo per il 
riscaldamento o il 
raffreddamento 

Dispositivo 

10033352 M Dispositivo per infusione Dispositivo 

10004714 M Dispositivo per la 
comunicazione 

Dispositivo 

10008537 M Dispositivo per la cura 
personale 

Dispositivo 

10012131 M Dispositivo per la 
mobilizzazione 

Dispositivo 

10016958 M Dispositivo per la 
respirazione 

Dispositivo 

10020649 M Dispositivo per la 
vasocompressione 

Dispositivo 

10007803 M Dispositivo per 
l'alimentazione 

Dispositivo 

10009770 M Dispositivo per 
l'immobilizzazione 

Dispositivo 

10012177 M Dispositivo per 
monitoraggio 

Dispositivo 

10015855 M Dispositivo protesico Dispositivo correttivo 

10034484 M Dispositivo vascolare Dispositivo 

10000496 DC Disreflessia autonomica (o 
iper-reflessia) 

Disreflessia autonomica (o iper-reflessia) 

10003049 F Disriflessia autonomica Alterazione dei riflessi 

10006085 L Distale Posizione prossimale-distale 
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10018698 F Distorsione Alterata funzionalità dell'apparato 
Muscoloscheletrico: Trauma di un'articolazione 
che determina dolore e disabilità, movimento 
articolare difficoltoso e doloroso, ipersensibilità, 
spasmo muscolare, articolazione gonfia e 
tumefatta, variazione di colore, danneggiamento 
della funzione associata a ferita traumatica con 
lacerazione del tessuto connettivo periarticolare 

10006125 A Distribuire Gestire: consegnare,  cedere o dispensare. 

10001257 DC Disturbo 
dell'identità  personale 

Identità  personale 

10013966 F Disuria Dolore: dolore uretrale o vescicale 
accompagnato da sensazione di bruciore, 
percepito durante la minzione. 

10007937 L Dito Regione corporea 

10019797 L Dito del piede Regione corporea 

10005443 F Diversità  culturale Stato: Appertenenza a gruppi differenti, ognuno 
con proprie credenze valori, tradizioni e norme 
comportamentali. 

10006156 A Divertire Eseguire: fornire divertimento o intrattenimento 
allo scopo di modificare l'umore proprio o altrui. 

10017711 F Divertirsi Divertire: preoccuparsi di svolgere delle attività 
con lo scopo di intrattenersi, distrarsi, stimolarsi 
e rilassarsi 

10018084 M Doccia Dispositivo per lavarsi 

10004039 M Doccia gessata Dispositivo per immobilizzazione 

10006173 A Documentare Descrivere: Raccogliere e registrare 
informazioni 

10023130 DC Dolore Dolore 

10013950 F Dolore Alterazione della percezione: aumento delle 
sensazioni spiacevoli percezione soggettiva di 
sofferenza,  comparsa di smorfie, alterazione 
nel tono muscolare, comportamento 
autoprotettivo, restrizione del campo 
dell'attenzione, percezione del tempo alterata,  
ritiro dal contatto sociale, difficoltà  di 
elaborazione  del pensiero, disturbi di 
attenzione , irrequietezza e perdita di appetito. 

10000454 DC Dolore acuto Dolore 

10043948 F Dolore addominale Dolore 

10043953 DC Dolore addominale Dolore addominale 

10047104 DC Dolore artritico Dolore artritico 

10000546 DC Dolore cronico Dolore 

10047115 DC Dolore cutaneo Dolore cutaneo 

10005470 F Dolore cutaneo Dolore: Sensazione dolorosa da media a severa 
associato a ferita/lesione o malattia della pelle. 

10039906 DC Dolore da arto fantasma Dolore da arto fantasma 

10004136 F Dolore da dilatazione 
cervicale 

Dolore da travaglio:sensazione dolorosa medio-
severa durante la prima fase del travaglio 

10047127 DC Dolore da frattura Dolore da frattura 

10008223 F Dolore da Frattura Dolore osseo: sensazione di dolore che origina 
da improvvise fratture di ossa, solitamente 
riferita come un dolore acuto, tagliente, 
fortemente bruciante, penetrante, peggiorato 
dai movimenti delle parti fratturate; le 
sensazioni non sono presenti durante il periodo 
di riposo o durante l'immobilizzazione 
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10003152 F Dolore da impegno fetale Dolore da travaglio: sensazione dolorosa 
medio-severa durante la seconda fase del 
travaglio con dolore che diviene costante in 
quanto associato a dilatazione cervicale 
completa 

10011088 F Dolore da Travaglio Dolore : sensazione di dolore di crescente 
gravita e frequenza, associato a contrazioni 
dell'utero e a dilatazione cervicale, che 
avvengono nel corso del travaglio 

10021243 F Dolore della lesione Dolore cutaneo: sensazione di dolore che 
origina dalla ferita o dai tessuti circostanti, e che 
dipende dalla natura della ferita; solitamente 
riferito o come dolore acuto, tagliente, 
lacerante, oppure come dolore moderato, sordo 
e fastidioso, salvo che il danno non abbia 
compromesso le terminazioni nervose e quindi 
abolito le sensazioni dolorose 

10014454 F Dolore dell'arto fantasma Dolore neurogeno: sensazione di dolore in un 
organo o in una parte del corpo che e stata 
rimossa, come nel caso di amputazione; la 
presenza di sensazioni dolorose prima 
dell'intervento chirurgico determina la 
sensazione dolorosa fantasma successiva, la 
sensazione dolorosa è spesso riportata come 
pungente, straziante, dolore insopportabile, da 
tortura 

10010896 F Dolore ischemico Dolore vascolare: Sensazione di dolore causata 
da un ridotto apporto di sangue periferico, 
associato a disturbo vascolare periferico da 
flusso ematico diminuito, associato a supporti 
ortopedici o altri oggetti costrittivi, insufficiente 
apporto di sangue, come per arteriose 
occlusive, traumi chirurgici, dolore ischemico è 
spesso riportato come grave e straziante 

10046611 F Dolore mammario Dolore 

10012316 F Dolore muscolare Dolore muscoloscheletrico : sensazione di 
dolore che origina da tensioni e stiramenti 
muscolari associati all’esercizio fisico, infezioni 
e malattie muscoloscheletriche; la sensazione 
dolorosa è solitamente riferita accompagnata a 
crampi, sensazione stringente e pulsante, 
spesso accompagnata a dolore riferito 

10012337 F Dolore muscoloscheletrico Dolore: sensazione di dolore che origina dai 
muscoli, dalle articolazioni ossee o dai denti; 
sensazione che e solitamente riferita come 
profonda, pesante e persistente, attivata dai 
movimenti di parti del corpo o di tutto il corpo 
presente anche nei periodi di riposo 

10003841 F Dolore neoplastico Dolore: concomitante sensazione di dolore 
acuto e cronico di diverso livello di intensità, 
associato a disseminazione di cellule cancerose 
nei tessuti, effetti indesiderati delle terapie 
antineoplastiche, inclusa la chemioterapia, o 
condizioni correlate al cancro come il dolore 
della ferita; il dolore neoplastico è solitamente 
riferita come sordo, dolente; terribili o 
insopportabili sensazioni di dolore intenso 
accompagnato da disturbi del sonno, irritabilità , 
depressione, sofferenza, disperazione, 
sensazione di isolamento e impotenza. 
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10013125 F Dolore neurogeno Dolore: Sensazione di dolore che origina da 
lesioni nervose periferiche; la sensazione del 
dolore è solitamente riferita come  irritante, 
pungente, accompagnata da disturbi della 
sensibilità; il dolore neurogeno derivanti da 
lesioni dei nervi maggiori associati a procedure 
chirurgiche o danni cerebrali, il dolore 
neurogeno è solitamente riferito come 
penetrante, perforante, tagliente, bruciante,  
lancinante (da tortura). 

10003569 F Dolore osseo Dolore muscoloscheletrico : sensazione di 
estremo dolore che origina dal periostio. 

10020612 F Dolore vascolare Dolore: sensazione di dolore che origina dal 
sistema vascolare come conseguenza di una 
dilatazione o di una insufficienza vascolare, 
solitamente riferito come un dolore lancinante o 
martellante. 

10020801 F Dolore viscerale Dolore: sensazione di dolore che origina dalla 
membrana che ricopre gli organi, come il 
pericardio, periostio, le membrane mucose 
dell'intestino; il dolore viscerale puo essere piu 
o meno localizzato, spesso avvertito come piu 
ampio dell'area colpita; il dolore e'spesso riferito 
come profondo, fastidioso, associato a crampi 
con senzazione di soffocamento e nausea 

10011953 F Dolori mestruali Dolore viscerale: sensazione di dolore che 
origina dallo spasmo dei muscoli uterini; la 
sensazione del dolore  e solitamente riferita 
come delle contrazioni fortemente 
spasmodiche, pulsazioni e sensazioni di 
inquietudine addominale e nella parte inferirore 
della schiena 

10019811 T Domani Momento o intervallo di tempo 

10003106 L Dorso Regione corporea 

10006207 M Drenaggio Dispositivo di trasporto, erogazione, 
eliminazione, drenaggio 

10021204 M Drenaggio della ferita Drenaggio 

10004232 M Drenaggio toracico Tubo, sonda, drenaggio, deflussore 

10006211 A Drenare Pulire: far in modo che qualcosa scorra via o 
defluisca 

10006379 T Durata Stato: Il periodo di tempo durante il quale 
succede qualcosa 

10006380 T Durata dell'operazione Durata 

10000682 DC Eccessiva assunzione di 
cibo 

Assunzione di cibo 

10025535 DC Eccessivo apporto 
nutrizionale 

Alterato apporto nutrizionale 

10043331 DC Eccesso di perdite vaginali Perdite vaginali 

10031172 F Eczema Alterazione cutanea: eruzione cutanea 
caratterizzata da cute arrossata, pruriginosa, 
vescicole ed edema 

10041951 F Edema Ritenzione di liquidi 

10030116 DC Edema declive Edema declive 

10033310 F Edema declive Edema linfatico 

10030003 DC Edema linfatico Edema linfatico 

10031661 F Edema linfatico Edema 

10027482 DC Edema periferico Edema periferico 

10027476 F Edema periferico Edema 
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10003744 L Edificio Costruzione: strutture progettate e costruite per 
uso umano 

10004672 L Edificio commerciale Edificio: struttura costruita per il commercio 

10016110 L Edificio pubblico Edificio: struttura progettata e costruita per 
supportare sistemi e infrastrutture pubbliche 
come governi, istruzione, salute, servizi, 
trasporti, comunicazione e protezione civile 

10016887 L Edificio residenziale Edificio: struttura progettata e costruita per 
attività umane, come abitazioni, rifugi, che 
forniscono protezione e spazio per l’uomo 

10006564 A Educare Insegnare:Fornire conoscenze su qualcosa a 
qualcuno 

10033029 IC Educare alla cura della cute Insegnare 

10032987 IC Educare alla cura della 
nefrostomia 

Insegnare il programma di trattamento 

10033055 IC Educare alla cura della 
stomia 

Insegnare il programma di trattamento 

10034961 IC Educare alla cura delle 
lesioni 

Insegnare 

10034974 IC Educare alla guarigione 
delle lesioni 

Insegnare 

10033017 IC Educare alla riabilitazione Insegnare il programma di trattamento 

10033086 IC Educare il caregiver Insegnare 

10033126 IC Educare il paziente Insegnare 

10033119 IC Educare la famiglia a 
seguire comportamenti 
salutari 

Insegnare 

10021719 IC Educare la famiglia 
riguardo alla malattia 

Insegnare 

10024116 IC Educare riguardo alla 
malattia 

Insegnare 

10026502 IC Educare riguardo alla morte 
e al morire 

Insegnare 

10040380 IC Educare riguardo il sonno e 
il riposo 

Insegnare 

10032994 IC Educare riguardo 
un'efficace relazione 
genitore figlio 

Insegnare 

10046533 IC Educare sul fabbisogno 
alimentare 

Insegnare 

10039463 M Educazione all'allatamento 
al seno 

Servizio di educazione sanitaria 

10022626 DC Effetti collaterali della 
terapia farmacologica 

Effetti collaterali della terapia farmacologica 

10023916 F Effetti collaterali della 
terapia farmacologica 

Risposta alla terapia farmacologica 

10002267 F Effetto analgesico Effetto farmacologico 

10002312 F Effetto anestetico Effetto farmacologico 

10002396 F Effetto antibiotico Effetto farmacologico 

10024057 F Effetto collaterale Fenomeno 

10006670 F Effetto del trattamento 
elettrolitico 

Effetto farmacologico 

10008996 F Effetto emostatico Effetto farmacologico 

10007358 F Effetto espettorante Effetto farmacologico 

10006333 F Effetto farmacologico Ruolo di un'entità : Funzione, uso o risultato di 
un farmaco. 

10009801 F Effetto immunizzante Effetto farmacologico: Funzione, uso o effetto di 
una immunizzazione. 
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10044078 IC Effettuare il massaggio 
Cardiaco esterno 

Rianimazione cardiaca 

10042958 IC Effettuare il triage Effettuare il triage 

10042962 IC Effettuare la Rianimazione 
cardiopolmonare 

Rianimazione cardiopolmonare 

10044084 A Effettuare la Rianimazione 
polmonare 

Effettuare la Rianimazione 

10044097 IC Effettuare la Rianimazione 
polmonare 

Effettuare la Rianimazione polmonare 

10037059 IC Effettuare la valutazione 
degli occhi 

Valutare 

10036239 IC Effettuare un debriefing  
dopo la contenzione 

Debriefing 

10040248 IC Effettuare una 
dimostrazione sulla 
prevenzione delle cadute 

Dimostrare, effettuare una dimostrazione 

10024354 IC Effettuare una 
dimostrazione sulla 
somministrazione della 
terapia 

Dimostrare, effettuare una dimostrazione 

10021695 IC Effettuare una 
dimostrazione sulla tecnica 
di iniezione sottocutanea 

Dimostrare, effettuare una dimostrazione 

10024365 IC Effettuare una 
dimostrazione sulle 
tecniche di rilassamento 

Dimostrare, effettuare una dimostrazione 

10035065 F Effficace funzione cardiaca Funzione cardiaca 

10014956 J Efficace Giudizio positivo o negativo: Stato giudicato 
positivamente. 

10001411 DC Efficace allattamento al 
seno 

Allattamento al seno 

10028658 DC Efficace attaccamento del 
bambino al caregiver 

Attaccamento del bambino al caregiver 

10027940 DC Efficace capacità di 
svolgere un ruolo 

Capacità di svolgere un ruolo 

10028071 DC Efficace capacità  di 
adattamento intracranica 

Capacità  di adattamento intracranica 

10014790 F Efficace capacità  di 
comunicare 

Capacità  di comunicare 

10028276 DC Efficace capacità  di 
proteggere, tutelare 

Capacità  di proteggere/tutelare 

10027955 DC Efficace capacità  di 
svolgere il ruolo di genitore 

Capacità  di svolgere il ruolo di genitore 

10027964 DC Efficace clearance delle vie 
aeree 

Clearance delle vie aeree 

10028059 DC Efficace comportamento 
per la nutrizione del 
bambino 

Tipo di alimentazione 

10035507 DC Efficace continuità delle 
cure 

Continuità delle cure 

10028380 DC Efficace funzionalità del 
sistema circolatorio 

Adeguata funzionalità del sistema circolatorio 

10028037 DC Efficace funzionalità del 
sistema endocrino 

Funzionalità del sistema endocrino 

10047463 F Efficace funzionalità del 
sistema immunitario 

Funzionalità del sistema immunitario 

10047471 DC Efficace funzionalità del 
sistema immunitario 

Funzionalità del sistema immunitario 
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10027675 DC Efficace funzionalità del 
sistema nervoso 

Funzionalità del sistema nervoso 

10028125 DC Efficace funzionalità del 
sistema neurovascolare 
periferico 

Adeguata funzionalità del sistema 
neurovascolare 

10027532 F Efficace funzionalità del 
sistema regolatore 

Funzione del sistema regolatore 

10027827 DC Efficace funzionalità del 
sistema riproduttivo 

Adeguata funzionalità del sistema riproduttivo 

10028615 DC Efficace funzionalità del 
sistema urinario 

Efficace funzionalità del sistema urinario 

10028139 DC Efficace funzionalità del 
sistema vascolare 
periferico 

Adeguata funzionalità del sistema vascolare 

10028016 DC Efficace funzionalità 
dell'apparato 
gastrointestinale 

Adeguata funzionalità dell'apparato 
gastrointestinale 

10028092 DC Efficace funzionalità 
dell'apparato 
muscoloscheletrico 

Adeguata funzionalità dell'apparato 
muscoloscheletrico 

10027815 F Efficace funzionalità 
dell'apparato Riproduttivo 

Funzione dell'apparato riproduttivo 

10028604 F Efficace funzionalità 
dell'apparato urinario 

Funzione dell'apparato urinario 

10035096 DC Efficace guarigione della 
lesione 

Guarigione della lesione 

10028501 DC Efficace integrità  cutanea Integrità  cutanea 

10028538 DC Efficace percezione 
gustativa 

Capacità gustativa 

10027344 DC Efficace percezione 
olfattiva 

Capacità olfattiva 

10028173 DC Efficace percezione 
sensoriale 

Percezione sensoriale 

10028540 DC Efficace percezione tattile Capacità percettiva tattile 

10033853 DC Efficace perfusione della 
lesione 

Perfusione della lesione 

10028593 DC Efficace perfusione 
tissutale 

Perfusione tissutale 

10035479 DC Efficace recupero dopo un 
abuso 

Recupero 

10045787 DC Efficace recupero dopo 
violenza sessuale 

Stato di recupero 

10041334 DC Efficace respirazione Ventilazione spontanea 

10033427 DC Efficace risposta alla 
nutrizione enterale 

Risposta alla nutrizione enterale 

10030233 DC Efficace sicurezza 
ambientale 

Sicurezza ambientale 

10028529 DC Efficace stato spirituale Stato spirituale 

10045794 DC Efficace supporto sociale Supporto sociale 

10028141 DC Efficace svezzamento dal 
ventilatore 

Risposta allo svezzamento DAL ventilatore 

10030222 DC Efficace sviluppo del 
bambino 

Sviluppo del bambino 

10035498 DC Efficace sviluppo 
dell'anziano 

Sviluppo dell'anziano 

10045718 DC Efficace sviluppo fetale Sviluppo fetale 

10027634 DC Efficace tolleranza 
all'attività 

Tolleranza all'attività  
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10025232 DC Efficacia dei processi 
familiari 

Efficacia dei processi familiari 

10010158 F Elaborazione delle 
informazioni 

Processo cognitivo 

10006997 F Elemento ambientale Artefatto, prodotto artificiale: complesso di entità 
psichica, chimica, biologica, sociale e culturale 
che influenza la vita di una persona o della 
comunità 

10006978 F Elemento, entità Focus: qualcosa che esiste come unità 
particolare e distinta; l'esistenza di qualcosa a 
prescindere dalle proprie caratteristiche 

10006720 F Eliminazione Funzione corporea: transito ed escrezione dei 
materiali di scarto 

10047162 DC Emaciato Stato emaciato 

10008931 F Ematoma Sanguinamento: Raccolta ed accumulo di 
sangue all'interno di tessuti, cute o altri organi 
dovuto a trauma o difettosa emostasi chirurgica, 
caratterizzata da massa palpabile dolente al 
tatto, cute dolente di colore blu-verde o gialla 

10012046 F Emicrania Dolore vascolare: sensazione di dolore che 
origina da mal di testa su base vascolare 
ricorrente unilaterale, laddove l'attacco di dolore 
è innescato da stimoli esterni, come luce, 
rumore o odori, cosi come da stimoli interni 
come da intolleranza agli alimenti, stress o altre 
tipologie di dolore, il dolore può essere 
preceduto da prodromi visivi quali scintillio o 
aura:  la sensazione del dolore è abitualmente 
riferita come oppressiva,  senzazione di 
schiacciamento martellante lancinante 
unilaterale accompagnato da nausea, vomito, 
sete e cambiamenti di umore. 

10003357 M Emoderivati Sostanza corporea 

10008949 M Emodialisi Tecnica di dialisi 

10008954 F Emorragia Sanguinamento: perdita repentina e 
abbondante di massa ematica internamente o 
all'esterno del corpo, dovuta a sanguinamento 
arterioso, venoso o capillare 

10043279 DC Emorroidi Emorroidi 

10043267 F Emorroidi Problema del sistema venoso 

10003361 M Emoterapia Terapia 

10006765 F Emozione Processo Psicologico:  sensazioni consce o 
inconsce,  di piacere o di dolore, espresse o 
inespresse, che possono aumentare con lo 
stress o la malattia 

10012675 F Emozioni negative Emozione 

10027725 F Encopresi Incontinenza intestinale: fuoriuscita volontaria 
ma inappropriata di feci, incontinenza fecale 
non dovuta a difetti organici o malattie. 

10006899 F Energia Materiale:sorgente di forza utilizzabile 

10026824 F Enuresi Incontinenza urinaria: involontaria perdita di 
urina durante il sonno. 

10041265 T Episodio di cura Incontro 

10046735 DC Epistassi Epistassi 

10046726 F Epistassi Sanguinamento 

10003110 F Equilibrio Stato/condizione: Stabilità  corporea e 
coordinamento dell'attività muscolo-scheletrica 
necessaria per muoversi, stare in piedi, sedersi 
o sdraiarsi. 
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10033491 F Equilibrio acido base Efficace funzionalità del sistema regolatore 

10033663 DC Equilibrio acido base 
efficace 

Equilibrio acido base 

10034510 F Ereditarietà Processo: trasmissione genetica delle 
caratteristiche ereditarie 

10016388 F Eritema (Rash) Alterata aggregazione di elementi: eruzioni 
cutanee eritematose di diverso colore, gonfiore, 
edema locale, orticaria, vescicole e prurito 

10008880 F Eritema da calore Rash:Eruzione cutanea eritematosa confinata a 
zone coperte da abiti attillati e che provocano 
surriscaldamento o in aree esposte a calore. 

10005922 F Eritema da pannolino Rash: eruzione cutanea eritematosa localizzata 
generalmente sulle zone cutanee  a contatto col 
pannolino 

10019732 F Erosione dei tessuti Alterazione dell'integrità  tissutale: perdita di 
parte dell'epidermide con esposizione delle 
papille del derma 

10003785 F Eruttazione Funzionalità dell'apparato gastrointestinale: 
emissione dalla bocca di aria risalita dallo 
stomaco 

10012584 F Eruttazione inefficace Eruttazione 

10007241 T Esame Evento o episodio 

10032243 F Esame fisico Esame 

10032258 IC Esame fisico Azione 

10007256 A Esaminare Osservare: indagare e osservare rigorosamente 
e analiticamente qualcuno o qualcosa per 
stabilire la presenza, l'assenza o le 
caratteristiche di qualcosa. 

10007260 F Esantema Rash: Eruzione cutanea eritematosa di colore e 
spessore variabile, calda, arrossata pruriginosa 
e infiammata dovuta ad allergia o malattie 
infettive. 

10007327 F Esaurimento, sfinimento Fatigue: eccessiva perdita di forza o resistenza, 
sensazione di sfinimento, irritabilità crescente, 
dovuta a attività fisica stremante o a stress 
psicologico severo. 

10047060 DC Escoriazione Escoriazione 

10007287 F Escoriazione Lesione traumatica: abrasione della cute e del 
derma con sanguinamento, cute dolente ed 
irritata fino a quando non si ricopre di una 
crosta 

10000393 M Escursione articolare attiva Tecnica di esercizio muscolare o articolare: 
Movimento delle articolazioni con o senza  
assistenza 

10040305 DC Escursione articolare attiva 
nei limiti della norma 

Movimento attivo delle articolazioni 

10014291 A Eseguire Azione: eseguire un compito tecnico. 

10030884 IC Eseguire cateterismo 
vescicale 

Cateterizzare 

10031275 IC Eseguire la cura oculare Azione 

10032184 IC Eseguire l'igiene orale Azione 

10043527 IC Eseguire movimenti passivi Eseguire 

10043618 IC Eseguire un clistere Eseguire 

10031332 IC Eseguire un lavaggio 
auricolare 

Eseguire un lavaggio 

10031140 IC Eseguire un test 
diagnostico 

Azione 

10017805 F Eseguire un'attività su se 
stessi 

Eseguire 
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10007315 F Esercitarsi Eseguire: attività fisica volontaria dell'apparato 
muscoloscheletrico e del sistema 
cardiorespiratorio per mantenersi in forma, in 
forza e in movimento. 

10039590 M Esperto in terapia del 
dolore 

Operatore sanitario 

10018717 F Espettorato Secrezione 

10007362 F Espettorazione Clearance delle vie aeree: espulsione di muco, 
catarro o altri liquidi dalla trachea e dai bronchi 
tramite il ricorso alla tosse e all'espettorazione. 

10044009 F Esposizione al contagio Processo patologico 

10045513 F Esposizione al fumo 
passivo 

Fumo passivo 

10025297 DC Esposizione alla 
Contaminazione 

Esposizione alla Contaminazione 

10025324 F Esposizione alla 
contaminazione 

Processo patologico 

10016272 F Esposizione alle radiazioni Radiazione 

10015575 A Essere presente Relazionarsi: rendersi disponibile nel momento 
del  bisogno 

10035650 F Essere pronti per la 
dimissione 

Essere pronti, disponibilità 

10035666 DC Essere pronti per la 
dimissione 

Essere pronti per la dimissione 

10046863 F Essere pronti per 
l'autogestione 

Essere pronti 

10016414 F Essere pronti per una 
condizione, evento, 
cambiamento 

Stato: essere pronti o disponibili ad agire o 
progredire 

10007423 J Estensione, ampiezza Stato 

10001891 T Età adulta Periodo dello sviluppo 

10037063 T Età gestazionale Momento nel tempo o intervallo di tempo 

10015497 T Età prescolare Infanzia 

10017544 T Età scolare Infanzia 

10007045 F Etnia Stato:  Classificazione e documentazione degli 
individui in base alla nazione, ai costumi e al 
linguaggio. 

10007050 F Euforia Emozione: sentimenti di euforia, gioia ed 
ottimismo con esagerato senso di benessere 
fisico ed emotivo non basato sulla realtà e non 
sproporzionato alla situazione 

10047400 DC Euforia negativa Euforia negativa 

10047382 F Euforia negativa Euforia 

10047395 DC Euforia positiva Euforia positiva 

10047376 F Euforia positiva Euforia 

10007239 T Evento Situazione: un avvenimento, qualcosa che puo 
succedere 

10034665 F Evento o episodio positivo Evento o episodio 

10003077 A Evitare Prevenire: tenersi lontano o sfuggire da 
qualcosa. 

10007499 A Facilitare Assistere: agevolare qualcuno nelle cose 

10035716 IC Facilitare il controllo degli 
impulsi 

Facilitare 

10035856 IC Facilitare il recupero 
dall'abuso di alcool 

Facilitare 

10035860 IC Facilitare il recupero 
dall'abuso di farmaci e 
droghe 

Facilitare 
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10035927 IC Facilitare la capacità della 
famiglia di partecipare al 
piano di cura 

Facilitare 

10038196 IC Facilitare la capacità di 
comunicare i bisogni 

Facilitare 

10040501 IC Facilitare la capacità di 
partecipare al piano 
terapeutico 

Facilitare 

10024417 IC Facilitare la ripresa 
finanziaria 

Facilitare 

10024401 IC Facilitare l'accesso al 
trattamento 

Facilitare 

10036304 IC Facilitare l'accettazione 
dell'invecchiamento 

Facilitare 

10036273 IC Facilitare l'adesione ad un 
programma 

Facilitare 

10035958 IC Facilitare l'elaborazione del 
lutto 

Facilitare 

10007549 F Falso dolore da travaglio Dolore da travaglio: sensazione dolorosa del 
basso addome nella gestante che mima le 
contrazioni uterine tipiche del travaglio, ma non 
aumenta in intensità e durata e non conduce a 
dilatazione uterina 

10009259 F Fame Percezione: sensazione di forte desiderio di 
cibo, spesso percepita alla bocca e allo 
stomaco; condizione di sofferenza, disagio e 
sensazione di sfinimento dovuto alla carenza di 
cibo;  nel neonato può accompagnarsi a 
movimenti di rotazione della bocca, portare la 
mano alla bocca, succhiare. 

10007554 C Famiglia Gruppo:  un'unità sociale o un'insieme collettivo 
composto interamente da membri con legami di 
sangue, affettivi o legali. L’unità o l’intero è  
visto come sistema, maggiore della risultate 
delle sue parti 

10007410 C Famiglia allargata Famiglia: Gruppo composto da persone in più 
rispetto ai soli genitori e i loro figli. 

10035904 DC Famiglia capace di 
partecipare al piano di cura 

Capacità della famiglia di partecipare al piano di 
cura 

10007842 C Famiglia con a capo un 
solo genitore di sesso 
femminile 

Famiglia con un solo genitore: madre, nonna o 
un'altra donna, unica responsabile di figli o altri 
familiari 

10001165 DC Famiglia disfunzionale con 
problemi di abuso di alcol 

Alterazione dei processi familiari 

10018176 C Famiglia monogenitoriale Famiglia: Composta da un padre o da una 
madre o da un tutore e da uno o più figli  o altri 
familiari a carico 

10018066 F Fare acquisti Eseguire: comprare gli articoli necessari alla 
vita quotidiana; acquistare, commerciare, 
barattare gli articoli necessari alla casa 

10032941 IC Fare educazione sanitaria  
sulla pediculosi del capo 

Insegnare 

10033038 IC Fare educazione sanitaria 
riguardo i comportamenti 
sessuali 

Insegnare 

10033064 IC Fare educazione sanitaria 
sulla salute in viaggio 

Insegnare il programma di trattamento 

10033072 IC Fare educazione sanitaria 
sulle vaccinazioni 

Insegnare 
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10003134 A Fare il bagno/doccia Igiene: utilizzare acqua o detergente su 
qualcosa 

10045986 IC Fare il bagno/doccia al 
paziente 

Fare il bagno/doccia 

10011205 A Fare il bucato Lavare: preoccuparsi di lavare, asciugare, 
stirare e riordinare il bucato. 

10020179 A Fare il triage Definire le priorità: Assegnare il grado di 
urgenza per decidere l'ordine di trattamento di 
ferite, malattie, ecc. 

10016785 IC Fare un report dei risultati 
dell'emogasanalisi arteriosa 

Relazionare, fare un report 

10016839 IC Fare un report dei risultati 
di un esame 

Relazionare, fare un report 

10016802 IC Fare una relazione sui 
dispositivi impiantabili 

Relazionare, fare un report 

10016825 IC Fare una relazione sulle 
condizioni dei membri della 
famiglia 

Relazionare, fare un report 

10042645 IC Fare una relazione sullo 
stato al team 
multiprofessionale 

Relazionare, fare un report 

10043137 M Farmaci di marca (non 
generici) 

Farmaci 

10023992 M Farmacista Operatore sanitario 

10006314 M Farmaco Materiale 

10043144 M Farmaco generico Terapia farmacologica 

10042700 F Farmacointerazione Complicazione 

10017657 F Farsi il bagno/doccia Fare il bagno/doccia 

10000695 DC Fatigue Fatigue 

10007717 F Fatigue Emozione negativa: stato di forza e resistenza 
diminuite, senso di esaurimento, stanchezza 
fisca e mentale,diminuzione della usuale 
capacità di svolgere lavori fisici e mentali 

10026616 IC Favorire la capacità di 
comunicazione dei propri 
sentimenti 

Facilitare 

10026277 IC Favorire la capacità di 
svolgere un ruolo 

Facilitare 

10036717 IC Favorire un'efficace 
eliminazione intestinale 

Promuovere 

10041539 DC Febbre Febbre 

10007916 F Febbre Alterata termoregolazione: anormale aumento 
della temperatura corporea, cambiamento 
nell'autoregolazione termica, con aumento della 
frequenza respiratoria, dell'attività metabolica, 
tachicardia con polso periferico pieno oppure 
debole, inquietudine, mal di testa o confusione; 
il rapido aumento della temperatura è 
accompagnata da brividi, tremori, brividi, pelle 
pallida e secca; la crisi o il  calo della febbre è 
accompagnato da vampate di calore e 
sudorazione. 

10037593 DC Febbre cronica Febbre 

10009817 F Fecaloma Stipsi: Assenza di transito intestinale, 
defecazione dolorosa, tenesmo, presenza di 
massa palpabile nel retto (es.fecaloma) o 
ritenzione di feci particolarmente indurite. 

10007764 F Feci Sostanza corporea 

10047250 DC Feci nei limiti della norma Feci 
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10014611 M Federa Biancheria da letto 

10014477 F Fenomeno 
 

10005895 F Fenomeno relativo alle 
diagnosi e ai risultati 

Fenomeno 

10023148 DC Ferita chirurgica Ferita chirurgica 

10019265 F Ferita chirurgica Ferita: taglio di un tessuto prodotto da uno 
strumento chirurgico affilato per creare una 
breccia in uno spazio del corpo o all’interno di 
un organo, risultante nel drenaggio di siero o 
sangue e presumibilmente pulita, ad esempio 
non mostrante segni di in 

10008619 F Ferita da arma da fuoco Ferita traumatica: ferita provocata da un'arma 
da fuoco e composta da ferita nel sito di 
ingresso, nel sito di uscita e lesioni lungo il  
tragitto. La lesione nel sito di entrata può avere 
vari effetti sui tessuti, es. solo lesione da 
impatto del proiettile o ustione da polvere da 
sparo in base alla distanza dalla quale si è 
sparato. Un proiettile può attraversare il corpo 
umano, rimanere all'interno, lesionare la 
superficie cutanea o colpirla di striscio, a 
seconda della distanza da cui si è sparato e 
dall'angolatura del proiettile e del corpo 

10016147 F Ferita da punta Ferita traumatica: ferita che perfora la cute 
causata da un oggetto appuntito e tagliente. 

10016319 L Ferrovia Costruzione: sistema di rotaie e stazioni 
ferroviarie 

10007888 F Fertilità  Capacità : Di partecipare al concepimento di un 
feto che viene partorito come neonato vivo. 

10007826 F Fertilità  femminile Fertilità : Capacità  della donna di concepire e 
tenere in grembo un feto fino al parto di un 
neonato vivo. 

10011558 F Fertilità  maschile Fertilità: Fecondità del maschio in età fertile, 
produzione di spermatozoi ed ormoni sessuali 
correlati alla capacità di generare e fecondare la 
femmina. 

10007900 C Feto Animale 

10007971 L Fianco Regione corporea 

10025934 F Fiducia Emozione: sentimento di fiducia, credere nella 
bontà, la forza e l'affidabilità  degli altri. 

10036434 M Fisioterapia Terapia 

10046023 M Fisioterapia respiratoria, 
drenaggio posturale 

Fisioterapia 

10046477 IC Fisioterapia respiratoria, 
drenaggio posturale 

Fisioterapia respiratoria, drenaggio posturale 

10024003 M Fisioterapista Operatore sanitario 

10007985 F Flatulenza Funzionalità dell'apparato gastrointestinale: 
presenza di una eccessiva quantità di aria o gas 
all'interno dello stomaco e del tratto intestinale, 
gonfiore addominale associato a distensione dei 
visceri e  presenza di dolore lieve/moderato 

10012725 F Flatulenza inefficace Flatulenza 

10006295 M Fleboclisi Dispositivo di trasporto, erogazione, 
eliminazione, drenaggio 

10030504 F Flusso arterioso Portata ematica 

10017563 M Forbici Dispositivo chirurgico 

10008193 M Forchetta Dispositivo per l'alimentazione 

10026375 IC Fornire alla famiglia le 
disposizioni anticipate 

Fornire 
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10013984 A Fornire cure palliative Gestire: dare conforto e controllare il dolore a 
un paziente affetto da malattia terminale, 
attraverso il supporto fisico, emotivo, 
psicologico e spirituale. 

10024527 IC Fornire dispositivi di 
sicurezza 

Fornire 

10037367 IC Fornire i dispositivi di 
sostegno 

Fornire 

10041161 IC Fornire il cibo Fornire 

10039714 IC Fornire il dispositivo di 
stimolazione neurocutaneo 

Fornire 

10050281 IC Fornire il materasso 
antidecubito 

Fornire 

10044475 IC Fornire informazioni sul 
hospice 

Insegnare 

10042480 IC Fornire informazioni 
sull'ospedalizzazione 

Informare 

10042697 IC Fornire la lista dei farmaci Fornire 

10050247 IC Fornire la palliazione Fornire 

10043003 IC Fornire la scatola di 
distribuzione della terapia 
(pillbox) 

Fornire 

10043589 IC Fornire la scatola di 
distribuzione della terapia 
(pillbox) con dispositivo di 
allarme sonoro 

Fornire 

10043185 IC Fornire la scheda della 
terapia 

Fornire 

10024493 IC Fornire materiale educativo Fornire 

10046973 IC Fornire sostegno al 
caregiver per l'autogestione 

Fornire 

10046960 IC Fornire sostegno per 
l'autogestione 

Fornire 

10027046 IC Fornire sostegno sociale Fornire 

10027067 IC Fornire sostegno spirituale Fornire 

10046465 IC Fornire un coordinamento 
dell'assistenza 
infermieristica 

Fornire 

10043205 IC Fornire un dispositivo di 
memoria, di 
memorizzazione 

Fornire 

10032522 IC Fornire un servizio di 
promozione della salute 

Fornire 

10032533 IC Fornire un servizio di 
promozione della salute per 
lo sviluppo infantile 

Fornire un servizio di promozione della salute 

10027051 IC Fornire un sostegno 
psicologico 

Fornire 

10039025 IC Fornire una routine per 
facilitare il sonno 

Fornire 

10038509 IC Fornire un'adeguata 
disponibilità di acqua 

Fornire 

10015935 A Fornire, procurare Distribuire: preparare qualcosa per qualcuno. 

10019119 F Fornitura Processo ambientale: risorse disponibili e 
accessibili, distribuzione delle forniture e dei 
servizi fondamentali, necessari per sostenere la 
vita umana. 

10023928 F Fornitura di farmaci Scorta, fornitura, approvvigionamento 
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10021109 F Forza di volontà  volontà : predisposizione a continuare o 
abbandonare azioni, controllare o meno gli 
impulsi tenendo conto degli atteggiamenti 
mentali, delle intenzioni e delle inclinazioni. 

10041778 M Fototerapia Terapia 

10035152 IC Fototerapia Fototerapia 

10021648 C Fratello Consanguineo 

10008210 F Frattura Alterata funzionalità dell'apparato  
Muscoloscheletrico:incapacità di movimento di 
una parte dell'apparato locomotore associata ad 
un trauma osseo, soluzione di continuo del 
tessuto osseo, la gravita della frattura è 
associata alla struttura dell'osso, alla sede e alla 
natura della rottura. 

10008234 T Frequenza Stato: il numero di eventi in un dato periodo di 
tempo, il numero di ripetizioni per unità  di 
tempo. 

10008833 F Frequenza cardiaca Tasso, indice, frequenza 

10002440 F Frequenza cardiaca 
apicale/centrale 

Frequenza cardiaca 

10043396 F Frequenza cardiaca fetale Frequenza cardiaca 

10029229 DC Frequenza cardiaca nei 
limiti della norma 

Frequenza cardiaca 

10016134 F Frequenza cardiaca, polso Tasso, indice, frequenza, ritmo 

10016904 F Frequenza respiratoria Frequenza: numero di atti respiratori al minuto 

10037765 F Frequenza scolastica Partecipazione/frequenza 

10046682 F Frequenza urinaria Stato urinario 

10008172 L Fronte Regione corporea 

10008252 F Frustrazione Emozione negativa: sentimenti di scontentezza 
e delusione per la mancata realizzazione dei  
proprio desideri per ragioni esterne; mancanza 
di supporto esterno; resistenza o  
comportamenti scorretti, disonorevoli e sciocchi 
da parte di altri; il sentimento di frustrazione è 
rivolto verso gli altri invece che verso se stessi 

10027407 F Fuga Evento o episodio 

10045509 F Fumo passivo Inquinamento 

10037305 DC Funzionalità cardiaca 
alterata 

Funzionalità cardiaca alterata 

10035077 DC Funzionalità cardiaca 
efficace 

Funzionalità cardiaca efficace 

10042860 F Funzionalità del sistema 
neurovascolare periferico 

Funzionalità del sistema neurovascolare 

10028194 DC Funzionalità sessuale 
efficace 

Funzionalità sessuale 

10003894 F Funzione Cardiaca Funzione del sistema circolatorio: spinta del 
sangue nei vasi da parte del cuore 

10004416 F Funzione cardiocircolatoria Funzione corporea 

10003446 F Funzione del corpo umano Processo 

10009789 F Funzione del sistema 
immunitario 

Funzione corporea: complesso biochimico con 
la funzione di proteggere il corpo dagli 
organismi patogeni e da altri corpi estranei 
dando vita a barriere locali e infiammazione; la 
risposta umorale immunitaria è particolarmente 
efficace contro le invasioni batteriche e virali 

10013102 F Funzione del sistema 
nervoso 

Funzione corporea 

10023045 F Funzione del Sistema 
Regolatore 

Funzione del Sistema Regolatore 
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10016621 F Funzione del Sistema 
Regolatore 

Funzione corporea 

10012363 F Funzione dell'apparato 
Muscoloscheletrico 

Funzione corporea 

10016991 F Funzione dell'apparato 
respiratorio 

Funzione corporea: continuo processo di 
scambio molecolare di ossigeno e anidride 
carbonica dai polmoni fino all'ossidazione 
intracellulare, regolato dal centro cerebrale del 
respiro, dai recettori bronchiali e aortici e dal 
meccanismo della diffusione gassosa 

10016860 F Funzione dell'apparato 
riproduttivo (Riproduzione) 

Funzione corporea: capacità  del maschio e 
della femmina di partecipare alla riproduzione di 
un figlio vivente, che presuppone la fertilità  del 
maschio e della femmina; rapporto che 
necessita di sistemi riproduttivi femminili e 
maschili normali, oppure d 

10021607 F Funzione dell'apparato 
tegumentario 

Funzione corporea 

10020445 F Funzione dell'apparato 
Urinario 

Funzione corporea: passaggio ed escrezione di 
urine mediante minzione, in genere 4 - 6 - volte 
al di, con una quantità media di urine eliminate 
variabile da 1000 a 2000 ml nelle 24h  in 
condizioni di normale alimentazione 

10008366 F Funzione gastrointestinale Funzione corporea 

10013160 F Funzione neurovascolare Funzione vascolare: attività che riguarda sia il 
sistema nervoso che quello vascolare 

10024163 F Funzione renale Funzione dell'apparato urinario 

10028490 DC funzione renale efficace funzione renale 

10017626 F Funzione secretoria Funzione corporea: emissione dalle ghiandole 
di un ormone; di sostanze chimiche, liquide, con 
uno scopo ben preciso, all'interno di una cavità, 
di un organo, del sangue o sulla cute. 

10020620 F Funzione vascolare Funzione del Sistema Circolatorio: flusso di 
sangue nelle arterie, vene e del circolo capillare 

10043026 F Funzioni motorie fini Movimenti corporei 

10008299 T Futuro Momento o intervallo di tempo 

10004245 L Gabbia toracica Regione corporea 

10011298 L Gamba Regione corporea 

10026399 IC Garantire la privacy Fornire 

10024504 IC Garantire la privacy per le 
attività  spirituali 

Fornire 

10008378 M Garza da medicazione Medicazione della ferita 

10010952 F Gelosia Emozione negativa:  sentimenti di sospetto, 
risentimento o rivalità in amore o nei legami 
affettivi; i sentimenti di gelosia sono diretti più 
verso gli altri che verso se stessi, ad esempio la 
gelosia tra fratelli. 

10043312 DC Gengivite Gengivite 

10043308 F Gengivite Infiammazione 

10014023 C Genitore Membro della famiglia 

10014052 F Genitorialità Prendersi cura: assumersi le responsabilità 
genitoriali; comportamenti per facilitare 
l'integrazione di un neonato nella famiglia; 
comportamenti per ottimizzare la crescita e lo 
sviluppo dei figli; interiorizzazione delle 
aspettative da parte degli individui, della 
famiglia, degli amici e della società  riguardo i 
comportamenti appropriati o inappropriati del 
ruolo di genitore. 
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10014902 F Genitorialità efficace Genitorialità 

10039307 M Gestione del delirio Terapia 

10039638 F Gestione del programma di 
contenzione fisica 

Programma di sicurezza 

10039640 F Gestione del programma di 
isolamento 

Programma di sicurezza 

10039664 F Gestione del programma di 
prevenzione del suicidio 

Programma di sicurezza 

10039655 F Gestione del programma 
per la crisi epilettica 

Programma di sicurezza 

10004798 F Gestione della comunità  Gestire: azione o processo di  gestione, 
controllo, regolamentazione o conduzione degli 
affari della comunità. 

10035825 IC Gestione della crisi Terapia della crisi 

10043472 IC Gestione dell'apparecchio 
gessato 

Azione 

10039278 M Gestione delle allucinazioni Terapia 

10038675 M Gestione dello stress Tecnica 

10011625 A Gestire Azione: essere responsabile e mantenere in 
ordine persone o cose. 

10036021 IC Gestire  i comportamenti 
sessuali inappropriati 

Gestire 

10035818 IC Gestire  le allucinazioni Gestire  le allucinazioni 

10036605 IC Gestire dispositivi a 
pressione positiva (es per 
linfodrenaggio) 

Gestire i dispositivi 

10021837 IC Gestire gli effetti collaterali 
dei farmaci 

Gestire 

10011687 IC Gestire i campioni Gestire 

10031833 IC Gestire i comportamenti 
negativi 

Gestire 

10031776 IC Gestire i dispositivi Gestire 

10042530 IC Gestire i dispositivi esterni 
per la continenza 

Gestire 

10011641 IC Gestire i farmaci Gestire 

10046270 IC Gestire i livelli ematici Gestire 

10031965 IC Gestire i sintomi Gestire 

10038718 IC Gestire i sintomi della 
sindrome da astinenza 

Gestire 

10031977 IC Gestire il catetere urinario Gestire 

10035970 IC Gestire il comportamento 
aggressivo 

Gestire 

10035989 IC Gestire il delirium Gestire 

10011660 IC Gestire il dolore Gestire 

10031846 IC Gestire il processo di 
coping alterato 

Gestire 

10023890 IC Gestire il programma di 
esercizio fisico 

Gestire 

10043723 IC Gestire il programma di 
riabilitazione cardiologica 

Gestire 

10023861 IC Gestire il programma 
dietetico 

Gestire 

10023888 IC Gestire il programma 
farmacologico 

Gestire 

10035991 IC Gestire il risparmio delle 
energie 

Gestire 

10045430 IC Gestire il sanguinamento 
vaginale 

Gestire 
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10036256 IC Gestire il tono dell'umore Gestire 

10011694 IC Gestire il trasporto Gestire 

10011656 IC Gestire il trattamento dei 
campioni 

Gestire 

10046329 IC Gestire il vomito Gestire 

10043799 IC Gestire il wandering 
wandering 
(vagabondaggio/deambulaz
ione non orientata causata 
da demenza) 

Gestire 

10031954 IC Gestire la cura delle stomie Gestire 

10035802 IC Gestire la delusione Gestire la delusione 

10031769 IC Gestire la depressione 
post-partum 

Gestire 

10031920 IC Gestire la dialisi peritoneale Gestire 

10043641 IC Gestire la diarrea Gestire 

10043821 IC Gestire la disidratazione Gestire 

10046289 IC Gestire la fatigue Gestire 

10041721 IC Gestire la febbre Gestire 

10046262 IC Gestire la glicemia Gestire 

10031912 IC Gestire la malattia Gestire 

10035238 IC Gestire la minzione Gestire 

10043673 IC Gestire la nausea Gestire 

10031880 IC Gestire la nefrostomia Gestire 

10011639 IC Gestire la raccolta dei 
campioni 

Gestire 

10031867 IC Gestire la risposta negativa 
a una situazione 

Gestire 

10024429 IC Gestire la risposta negativa 
al trattamento 

Gestire 

10044512 IC Gestire la sedazione Gestire 

10042507 IC Gestire la sicurezza 
ambientale 

Gestire 

10042096 IC Gestire la terapia idrica Gestire 

10031795 IC Gestire l'alimentazione 
enterale 

Gestire 

10031908 IC Gestire l'alimentazione 
parenterale 

Gestire 

10031711 IC Gestire l'ansia Gestire 

10031931 IC Gestire l'assistenza post-
partum 

Gestire 

10031949 IC Gestire l'assistenza 
prenatale 

Gestire 

10044971 IC Gestire l'attività del 
paziente 

Gestire 

10031851 IC Gestire le emozioni 
negative 

Gestire 

10034608 IC Gestire le finanze Gestire 

10036793 IC Gestire l'edema Gestire 

10046291 IC Gestire l'emodialisi Gestire 

10031782 IC Gestire l'encopresi Gestire 

10031805 IC Gestire l'enuresi Gestire 

10041427 IC Gestire l'evacuazione Gestire 

10046317 IC Gestire l'idratazione Gestire 

10046301 IC Gestire l'incontinenza 
fecale 

Gestire 

10031879 IC Gestire l'incontinenza 
urinaria 

Gestire 
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10035286 IC Gestire l'iperglicemia Gestire 

10035272 IC Gestire l'ipoglicemia Gestire 

10037187 IC Gestire lo screening del 
follow up 

Gestire 

10031822 IC Gestire lo stato di salute 
dopo l'ospedalizzazione 

Gestire 

10036013 IC Gestire lo stato nutrizionale Gestire 

10044111 F Gestire lo strss Gestire 

10011673 IC Gestire un programma Gestire 

10050345 IC Gestire una escoriazione Gestire 

10031724 IC Gestire una linea di 
infusione centrale 

Gestire 

10009076 F Gestire, sistemare, tenere 
in ordine e pulita la casa 

Eseguire: cura e attenzione particolare nel 
rendere gli interni confortevoli e accoglienti; far 
sentire se stessi e gli altri a casa; provvedere ad 
una buona e sicura gestione della casa 

10008456 L Ghiandola Componente del sistema corporeo: aggregato 
di cellule specializzate e simili contenute negli 
organi con funzione secretoria o escretoria di 
materiale con correlato al loro metabolismo 
ordinario 

10011618 L Ghiandola mammaria Organo riproduttivo femminile: una o due 
ghiandole emisferiche discoidali, per es. le 
mammelle sul petto di femmine adulte, presenti 
in forma rudimentale nei maschi e in forma 
NON sviluppata nelle bambine; contenenti 
elementi che secernono latte umano per nutrire 
i neonati; i seni femminili vengono di solito 
considerati parte della sessualità  femminile. 

10017456 L Ghiandola salivare Componente dell'apparato gastrointestinale: 
una delle tre coppie di ghiandole che 
riversano in bocca liquido sieroso e 
secrezioni mucose  per facilitare il processo 
digestivo. 

10019914 M Giocattolo Dispositivo per attività ricreative 

10040777 F Gioco Comportamento 

10005502 T Giorno Momento o intervallo di tempo 

10020228 A Girare Posizionare: determinare il cambiamento della 
posizione in modo da rivolgere in altra direzione 

10017833 F Girarsi Girare: muoversi e spostare il corpo da un lato 
all'altro o dalla posizione anteriore a quella 
posteriore 

10003887 F Gittata cardiaca Status/condizione cardiaca:  quantita di sangue 
espulsa dal ventricolo sinistro per minuto 

10028689 DC Gittata cardiaca efficace Gittata cardiaca 

10010981 J Giudizio positivo o negativo Stato: giudicato positivamente o giudicato 
negativamente 

10030832 F Glicemia Sostanza corporea 

10034373 F Glicemia nella norma Efficace funzionalità del sistema regolatore 

10003511 F Gradi di temperatura 
corporea 

Temperatura corporea 

10005663 J Grado Stato 

10011116 J Grande, esteso Dimensione: Di dimensioni superiori alla norma. 
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10015421 F Gravidanza Funzionalità dell’apparato riproduttivo: 
condizione di crescita e di sviluppo di un feto 
all'interno del corpo, che dura 
approssimativamente 266 giorni dal giorno del 
concepimento al parto; la gravidanza è un 
evento normale, salutare, ma che implica rapidi 
ed inevitabili cambiamenti delle funzioni 
corporee; l'inizio della gravidanza è segnalato 
dalla cessazione del ciclo mestruale, da nausee 
mattutine, da aumento di volume delle 
mammelle e da iperpigmentazione dei 
capezzoli. 

10020292 F Gravidanza indesiderata Gravidanza indesiderata: azioni che conducono 
ad una gravidanza indesiderata e non 
pianificata e alla nascita di un figlio non voluto. 

10008544 C Gruppo Insieme di elementi: Un insieme di persone 
viste come un'unità sociale o una collettività . 
l'unità sociale costituita da un gruppo è vista 
come qualcosa in più degli individui e delle loro 
relazioni. 

10039471 M Gruppo di sostegno per 
l'allattamento 

Gruppo di sostegno per la terapia 

10008487 M Guanti Abbigliamento 

10008707 F Guarigione Processo corporeo: ristabilire la condizione di 
salute 

10021236 F Guarigione della ferita Guarigione 

10019249 F Guarigione dopo intervento 
chirurgico 

Recupero 

10014496 F Guarigione fisica Recupero 

10042134 F Guerra Violenza 

10002401 A Guida anticipata Guidare: indirizzare le persone riguardo 
argomenti legati alla salute prima che gli eventi 
si verifichino 

10008592 A Guidare Informare:Indirizzare qualcuno nelle scelte 
relative ad argomenti di salute 

10019458 F Gusto Percezione sensoriale:  facoltà di assaporare 
data dalla risposta degli organi gustativi agli 
stimoli esterni; la capacità di gustare cibo e 
bevande. 

10044370 M Hospice Servizio sanitario 

10022795 DC Ideazione suicida Ideazione suicida 

10024100 F Ideazione suicida Alterato processo cognitivo 

10009631 A Identificare Valutare: stabilire in modo sistematico 
l'identità  di qualcuno o qualcosa. 

10027154 IC Identificare  anormalità 
corporee prima di 
posizionare il paziente per 
l'intervento chirurgico 

Identificare 

10009683 IC Identificare gli ostacoli alla 
comunicazione 

Identificare 

10009696 IC Identificare il rischio di 
emorragia 

Identificare 

10009704 IC Identificare la perfusione 
tissutale prima 
dell'operazione 

Identificare 

10035697 IC Identificare la presenza di 
percezioni alterate 

Identificare 

10009654 IC Identificare l'atteggiamento 
verso il dolore 

Identificare 
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10009649 IC Identificare l'atteggiamento 
verso le cure 

Identificare 

10009665 IC Identificare lo stato 
cardiaco prima 
dell'operazione 

Identificare 

10034146 IC Identificare lo stato 
dell'apparato endocrino 
prima dell'operazione 

Identificare 

10009612 IC Identificare lo stato 
fisiologico 

Identificare 

10044241 IC Identificare lo stato 
psicosociale 

Identificare 

10034151 IC Identificare quali sono le 
aspettative nei confronti 
dell'assistenza domiciliare 

Identificare 

10034167 IC Identificare quali sono le 
condizioni dell'apparato 
gastrointestinale prima 
dell'operazione 

Identificare 

10034179 IC Identificare quali sono le 
condizioni dell'apparato 
genitourinario prima 
dell'operazione 

Identificare 

10034180 IC Identificare quali sono le 
condizioni dell'apparato 
muscoloscheletrico  prima 
dell'operazione 

Identificare 

10034198 IC Identificare quali sono le 
condizioni respiratorie 
prima dell'operazione 

Identificare 

10009715 F Identità  Stato 

10008384 F Identità sessuale Identità personale: insieme di idee, sentimenti 
ed atteggiamenti riguardo la propria identità 
sessuale, tenendo conto del proprio senso 
interiore di mascolinità o femminilità. 

10014412 F Identità  personale Immagine di sé: insieme di idee, sensazioni ed 
atteggiamenti riguardo la propria identità , 
valore, capacità, limiti ed opinioni di altri; il 
modo di essere se stessi in sostanza, natura e 
qualità. 

10014166 F Identità del paziente Identità  

10039266 M Idroterapia Terapia 

10021289 T Ieri Momento o intervallo di tempo 

10041190 F Igiene delle mani Tipo di igiene 

10035388 A Il prendersi cura da parte 
del caregiver 

Azione 

10009727 L Ileostomia Stoma 

10047002 DC Illusione Illusione 

10009758 F Illusione Alterazione della percezione: falsa 
interpretazione di stimoli sensori percepiti, 
interpretazione erronea di oggetti o stimoli 
esterni 

10018343 A Imbibire Immergere: Fare in modo che qualcosa assorba 
quanto più liquido possibile. 

10003405 F Immagine corporea Immagine di sé: immagine mentale del proprio 
corpo o di parte di esso o del proprio aspetto 
fisico. 

10001079 DC Immagine corporea 
disturbata 

Immagine corporea 
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10044520 F Immagine corporea positiva Immagine corporea 

10028564 DC Immagine corporea positiva Immagine corporea 

10017776 F Immagine di sé Convinzione: concezione o immagine mentale 
che una persona ha di se stessa 

10009762 A Immobilizzare Contenere: Impedire i movimenti di qualcuno o 
qualcosa 

10009167 M Impacco caldo Dispositivo per il riscaldamento o il 
raffreddamento 

10004519 M Impacco freddo Dispositivo per riscaldamento o raffreddamento 

10015394 F Impotenza emotiva Emozione negativa: sensazione di perdita del 
controllo di una situazione in corso o imminente; 
ridotta capacità di scelta; incapacità di agire, 
dovuta alla consapevolezza che le proprie 
azioni non influiranno significativamente sul 
risultato 

10009886 F Impotenza sessuale 
maschile 

Alterata funzionalità  dell'apparato Riproduttivo: 
inabilità a raggiungere l'erezione del pene o, 
meno comunemente, l'eiaculazione dopo aver 
avuto l'erezione; associata a fattori fisiologici e 
psicologici, quali età, fatigue, cattivo stato di 
salute, uso di sostanze o malattie 

10009903 F Impulso Volontà : spinta, impellenza, forza improvvisa 
che sprona a qualcosa 

10000960 DC Inadeguato abbigliamento e 
cura dell'aspetto 

Capacità di vestirsi e curare il proprio aspetto 

10039910 DC Inadeguato controllo del 
dolore 

Controllo del dolore 

10027177 DC Inalazione Inalazione 

10002656 F Inalazione accidentale Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio: 
inalazione all'interno delle vie aeree inferiori, di 
sostanze estranee provenienti dall'ambiente, o 
di materiale di provenienza gastrica 

10006139 F Inattività Ipocinesia: carenza di movimento 

10035414 DC Incapacità del caregiver di 
prendersi cura  in modo 
efficace 

Capacità del Caregiver  di prendersi cura 

10000925 DC Incapacità di mantenere la 
casa pulita e in ordine 

Capacità di mantenere la casa pulita e in ordine 

10022898 DC Incapacità  di mantenere 
uno sviluppo corporeo 
adeguato in relazione allo 
stadio evolutivo. 

Capacità di mantenere uno sviluppo corporeo 
adeguato in relazione allo stadio evolutivo. 

10000465 DC Incapacità dell'adulto di 
mantenere uno sviluppo 
corporeo adeguato 

Capacità di mantenere uno sviluppo corporeo 
adeguato in relazione allo stadio evolutivo. 

10009926 F Incidenza di malattia Tasso :Tasso relativo di  individui affetti da una 
data malattia 

10009935 A Incidere Tagliare:Operare un taglio in qualcosa 

10026811 DC Incontinanza urinaria da 
urgenza 

Incontinanza da urgenza 

10026922 F Incontinenza da eccedenza 
(eccessivo riempimento 
vescicale) 

Incontinenza urinaria 

10026869 F Incontinenza da sforzo Incontinenza urinaria: Perdita involontaria di 
piccole quantità  di urina o gocciolamento di 
urina che si verifica in relazione a un aumento 
della pressione addominale, associata allo 
starnutire, ridere, al sollevamento di carichi, a 
salti, corsa e attivi 
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10026882 F Incontinenza da urgenza Incontinenza urinaria: Perdita involontaria di 
urina che si verifica improvvisamente dopo un 
forte stimolo alla minzione. 

10026830 F Incontinenza funzionale Incontinenza urinaria: Contrazioni vescicali 
sufficientemente forti da provocare la perdita di 
urina prima di raggiungere un ambiente idoneo 

10027718 DC Incontinenza intestinale Incontinenza intestinale 

10027702 F Incontinenza intestinale Continenza intestinale: fuoriuscita di feci 
involontaria e incontrollata 

10026853 F Incontinenza riflessa Incontinenza urinaria: Perdita involontaria di 
urina che si verifica a intervalli abbastanza 
prevedibili quando il volume della vescica 
raggiunge determinati livelli. 

10025686 DC Incontinenza urinaria Incontinenza urinaria 

10026895 F Incontinenza urinaria Stato della continenza: Perdita involontaria di 
urina, inefficace controllo vescicale e dello 
sfintere uretrale. 

10026914 DC Incontinenza urinaria da 
eccedenza 

Incontinenza da eccedenza 

10026797 DC Incontinenza urinaria da 
sforzo 

Incontinenza da sforzo 

10026778 DC Incontinenza urinaria 
funzionale 

Incontinenza funzionale 

10026784 DC Incontinenza urinaria 
riflessa 

Incontinenza riflessa 

10026807 DC Incontinenza urinaria totale Incontinenza urinaria totale 

10026876 F Incontinenza urinaria totale Incontinenza urinaria 

10006810 T Incontro Evento o episodio 

10006823 A Incoraggiare Sostenere: dare fiducia o speranza a qualcuno 

10024377 IC incoraggiare affermazioni 
positive 

Incoraggiare 

10041415 IC Incoraggiare il riposo Incoraggiare 

10006834 IC Incoraggiare l'impiego di 
tecniche di respirazione e 
stimolazione della tosse 

Incoraggiare 

10036512 IC Incrementare gli esercizi 
muscolari e articolari 

Rinforzare 

10039002 IC Incrementare il programma 
comportamentale 

Rinforzare 

10036701 IC Incrementare il programma 
di attività fisica 

Rinforzare 

10009988 M Incubatrice Dispositivo 

10039968 DC Incubo Incubo 

10013211 F Incubo Alterazione della percezione: Sognare nella 
fase REM (Rapid Eye Movement = movimenti 
oculari rapidi) del sonno, sentimenti crescenti di 
paura intensa ed inevitabile, terrore, angoscia o 
ansia estrema che di solito fanno risvegliare la 
persona 

10011781 F Indice di mortalità durante il 
parto 

Tasso relativo: tasso relativo di morte delle 
donne durante il parto 

10010073 F Indice di mortalità infantile Tasso: tasso relativo di morte infantile per 
specifica popolazione e area geografica 

10003272 F Indice di natalità Tasso: tasso relativo di nascita per popolazione 
selezionata e specifica area geografica. 

10006636 F Indice di vecchiaia Tasso relativo: proporzione relativa di anziani 
per specifica popolazione e area geografica 

10026721 J Indipendenza Dipendenza 
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10016576 A Indirizzare Coordinare: inviare o dirigere  una  persona 
verso qualcuno o qualcosa. 

10046939 IC Indirizzare  al servizio di 
autogestione 

Indirizzare 

10026174 IC Indirizzare (dare indicazioni 
in merito a) al servizio 
funebre 

Indirizzare 

10024536 IC Indirizzare a terapia 
familiare 

Indirizzare 

10024019 IC Indirizzare a terapia fisica Indirizzare 

10026415 IC Indirizzare a terapia 
occupazionale 

Indirizzare 

10032567 IC Indirizzare ad un operatore 
sanitario 

Indirizzare 

10039485 IC Indirizzare ai corsi preparto 
per l'allattamento al seno 

Indirizzare 

10039492 IC Indirizzare ai gruppi di 
sostegno per l'allattamento 
al seno 

Indirizzare 

10038242 IC Indirizzare ai servizi 
educativi 

Indirizzare 

10038257 IC Indirizzare ai servizi 
finanziari 

Indirizzare 

10038385 IC Indirizzare ai servizi 
territoriali 

Indirizzare 

10038787 IC Indirizzare ai sevizi di auto-
aiuto 

Indirizzare 

10046788 IC Indirizzare al nutrizionista Indirizzare 

10042792 IC Indirizzare al podologo Indirizzare 

10044554 IC Indirizzare al servizio di 
assistenza domiciliare 

Indirizzare 

10044577 IC Indirizzare al servizio di 
logopedia 

Indirizzare 

10046483 IC Indirizzare al servizio di 
mensa sociale 

Indirizzare 

10026404 IC Indirizzare al servizio legale Indirizzare 

10024543 IC Indirizzare all servizio 
religioso 

Indirizzare 

10024558 IC Indirizzare alla terapia di 
sostegno di gruppo 

Indirizzare 

10043128 IC Indirizzare all'assistente 
sociale 

Indirizzare 

10038371 IC Indirizzare all'assistenza 
domiciliare 

Indirizzare 

10040419 IC Indirizzare all'infermiere 
enterostomista 

Indirizzare 

10032579 IC Indirizzare verso un 
servizio di emergenza 

Indirizzare 

10032580 IC Indirizzare verso un 
servizio di pianificazione 
familiare 

Indirizzare 

10032598 IC Indirizzare verso un 
servizio per la ricerca di 
case/alloggi 

Indirizzare 

10010018 C Individuo Animale: un essere umano 

10010039 A Indurre Promuovere: aiutare alla realizzazione di 
qualcosa. 

10042083 F Inedia Alterazione dello stato nutrizionale 

10010060 C Infante Individuo 
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10042147 F Infanticidio Violenza 

10004348 T Infanzia Periodo dello sviluppo 

10011440 L Inferiore Posizione inferiore-superiore 

10013333 M Infermiere Operatore sanitario 

10040403 M Infermiere enterostomista Infermiere 

10045316 F Infertilità Fertilità 

10031571 F Infestazione Processo patologico 

10023032 DC Infezione Infezione 

10010104 F Infezione Processo patologico:  diffusione, riproduzione e 
proliferazione all'interno dell'organismo di 
microrganismi patogeni determinanti stato di 
malattia attraverso lesioni locali cellulari, 
secrezione di tossine o reazione antigene 
anticorpo 

10005404 F Infezione crociata Infezione 

10029915 DC Infezione del tratto urinario Infezione 

10029927 DC Infiammazione Infiammazione 

10010127 F Infiammazione Processo patologico 

10010162 A Informare Azione:Mettere qualcuno al corrente di 
qualcosa 

10010170 F Infrastruttura Artefatto, prodotto artificiale:  Impianti basilari 
per es. strade, ponti, fognature, che 
costituiscono la base economica della societa. 

10006932 F Ingorgo Processo corporeo 

10029728 DC Ingorgo  mammario Ingorgo  mammario 

10003632 F Ingorgo mammario Ingorgo: Rigonfiamento, dolore e pesantezza 
del seno dovuti all'accumulo di latte nei dotti 
secretori, successivo al parto 

10010266 A Iniettare Inserire: Introdurre un ago in una zona del 
corpo allo scopo di iniettare una sostanza 

10010221 A Iniziare Regolare: Cominciare ad apportare dei 
cambiamenti o effettuare qualcosa di diverso 

10039428 IC Iniziare l'allattamento al 
seno 

Iniziare 

10010245 IC Iniziare una analgesia 
controllata dal paziente 

Iniziare 

10010250 F Iniziativa Volontà : tendenza a compiere azioni e ad 
introdurre idee nuove, o prendere decisioni ed 
agire conformemente. 

10018764 J Iniziato Sviluppo o avanzamento: Cominciato, 
intrapreso. 

10008004 F Inondazione Disastro naturale: straripamento di una massa 
d'acqua sul terreno, che influenza la vita e lo 
sviluppo degli esseri umani. 

10014735 F Inquinamento Alterazione del processo ambientale: qualcosa 
di fetido o sporco 

10010143 F Insediamento abusivo Costruzione: strutture residenziali temporanee 
caratterizzate da infrastruttura formale limitata o 
assente; densamente popolate; non sicure per 
gli occupanti; senza demarcazioni di proprietà; 
spesso associate a superaffollamento / privacy 
limitata o assente, basso tenore di vita, situate 
in aree pericolose con aumentato rischio di 
malattie o disastri 

10019502 A Insegnare Informare: Fornire sistematicamente nozioni a 
qualcuno riguardo argomenti relativi alla salute 

10036169 IC Insegnare a comunicare in 
modo efficace 

Insegnare 
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10036148 IC Insegnare a controllare gli 
impulsi 

Insegnare 

10038725 IC Insegnare a gestire i 
sintomi della sindrome da 
astinenza 

Insegnare 

10043493 IC Insegnare a gestire 
l'apparecchio gessato 

Insegnare 

10045550 IC Insegnare a misurare il 
polso radiale 

Insegnare 

10044772 IC Insegnare a misurare la 
frequenza respiratoria 

Insegnare 

10044148 IC Insegnare a misurare la 
pressione arteriosa 

Insegnare 

10044738 IC Insegnare a misurare la 
temperatura corporea 

Insegnare 

10040712 IC Insegnare a preparare la 
terapia farmacologica 

Insegnare 

10038112 IC Insegnare a prevenire le 
infezioni crociate 

Insegnare 

10038668 IC Insegnare a prevenire le 
ricadute 

Insegnare 

10038647 IC Insegnare a smettere di 
fumare 

Insegnare 

10038120 IC Insegnare ad usare le 
scorte di acqua 

Insegnare 

10036971 IC Insegnare ai familiari a 
monitorare la funzionalità 
respiratoria 

Insegnare 

10041732 IC Insegnare ai familiari come 
prevenire le infezioni 
crociate 

Insegnare 

10036928 IC Insegnare ai familiari la 
prevenzione delle infezioni 

Insegnare 

10038550 IC Insegnare ai familiari le 
tecniche di 
trasferimento/mobilizzazion
e 

Insegnare 

10036857 IC Insegnare ai familiari 
l'impiego dei dispositivi 

insegnare 

10036900 IC Insegnare ai familiari lo 
sviluppo del neonato 

Insegnare 

10038131 IC Insegnare alla famiglia 
come eseguire l'igiene 

Insegnare 

10041462 IC Insegnare alla famiglia i 
principi della 
termoregolazione 

Insegnare 

10024656 IC Insegnare alla famiglia il 
programma di trattamento 

Insegnare il programma di trattamento 

10038337 IC Insegnare alla famiglia la 
gestione del dolore 

Insegnare 

10038149 IC Insegnare alla famiglia la 
suscettibilità alle infezioni 

Insegnare 

10024660 IC Insegnare come aumentare 
la tolleranza all'attività 

Insegnare 

10045149 IC Insegnare come cambiare 
una medicazione 

Insegnare 

10043515 IC Insegnare come 
conservare le energie 

Insegnare 
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10044835 IC Insegnare come effettuare 
la terapia inalatoria 

Insegnare 

10039073 IC Insegnare come usare il 
sistema di controllo 
dell'analgesia del paziente 

Insegnare 

10032956 IC Insegnare comportamenti  
salutari 

Insegnare 

10044614 IC Insegnare gli effetti 
collaterali della terapia 

Insegnare 

10040125 IC Insegnare gli esercizi Insegnare 

10038080 IC Insegnare il controllo dei 
sintomi 

Insegnare 

10033001 IC Insegnare il controllo del 
peso 

Insegnare 

10032973 IC Insegnare il massaggio 
infantile 

Insegnare 

10024625 IC Insegnare il programma di 
trattamento 

Insegnare 

10045014 IC Insegnare il self care Insegnare 

10046522 IC Insegnare la chemioterapia Insegnare 

10045051 IC Insegnare la cura degli 
occhi 

Insegnare 

10045112 IC Insegnare la cura dei denti Insegnare 

10045448 IC Insegnare la cura dei 
drenaggi 

Insegnare 

10042825 IC Insegnare la cura dei piedi Insegnare 

10045257 IC Insegnare la cura del 
catetere urinario 

Insegnare 

10032892 IC Insegnare la cura del seno 
nel periodo prenatale 

Insegnare un programma di trattamento 

10032885 IC Insegnare la cura del seno 
nel post-partum 

Insegnare un programma di trattamento 

10045080 IC Insegnare la cura della 
cataratta 

Insegnare 

10044680 IC Insegnare la cura della 
sonda enterale 

Insegnare 

10044888 IC Insegnare la cura della 
tracheostomia 

Insegnare 

10044874 IC Insegnare la cura della 
ventilazione 

Insegnare 

10043486 IC Insegnare la cura delle 
fratture 

Insegnare 

10042887 IC Insegnare la cura delle 
ulcere diabetiche 

Insegnare 

10045046 IC Insegnare la cura 
dell'orecchio 

Insegnare 

10045288 IC Insegnare la cura 
dell'urostomia 

Insegnare 

10045242 IC Insegnare la dialisi 
peritoneale 

Insegnare 

10044826 IC Insegnare la fisioterapia 
toracica 

Insegnare 

10043660 IC Insegnare la gestione della 
diarrea 

Insegnare 

10038098 IC Insegnare la gestione della 
febbre 

Insegnare 

10043687 IC Insegnare la gestione della 
nausea 

Insegnare 
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10045261 IC Insegnare la gestione 
dell'incontinenza urinaria 

Insegnare 

10038681 IC Insegnare la gestione dello 
stress 

Insegnare 

10043558 IC Insegnare la ginnastica 
intestinale 

Insegnare 

10045226 IC Insegnare la ginnastica 
vescicale 

Insegnare 

10032925 IC Insegnare la pianificazione 
familiare 

Insegnare 

10036861 IC Insegnare la prevenzione 
delle lesioni da pressione 

Insegnare 

10041470 IC Insegnare la prevenzione 
dell'osteoporosi 

Insegnare 

10044937 IC Insegnare la sicurezza 
ambientale 

Insegnare 

10032960 IC Insegnare la sicurezza in 
casa 

Insegnare 

10043813 IC Insegnare la terapia idrica Insegnare 

10037139 IC Insegnare l'alimentazione 
del neonato 

Insegnare 

10046546 IC Insegnare l'alimentazione 
enterale 

Insegnare 

10044717 IC Insegnare l'alimentazione 
parenterale 

Insegnare 

10036835 IC Insegnare l'allattamento al 
seno 

insegnare 

10032939 IC Insegnare l'apporto di 
liquidi 

Insegnare 

10037118 IC Insegnare l'assistenza al 
neonato 

Insegnare 

10036842 IC Insegnare l'attaccamento 
caregiver - bambino 

Insegnare 

10033135 IC Insegnare 
l'autocateterizzazione 

Insegnare 

10046994 IC Insegnare 
l'automonitoraggio 

Insegnare 

10040615 IC Insegnare le complicanze 
della cute peristomale 

Insegnare 

10040604 IC Insegnare le complicanze 
della stomia 

Insegnare 

10044218 IC Insegnare le cure delle 
lesioni da pressione 

Insegnare 

10045165 IC Insegnare le cure perineali Insegnare 

10045385 IC Insegnare le cure 
postpartum 

Insegnare 

10045392 IC Insegnare le cure prenatali Insegnare 

10037160 IC Insegnare le misure di 
sicurezza per il bambino 

Insegnare 

10044651 IC Insegnare le procedure Insegnare 

10045411 IC Insegnare le tecniche di 
alimentazione 

Insegnare 

10037461 IC Insegnare le tecniche di 
deambulazione 

Insegnare 

10043625 IC Insegnare le tecniche di 
disostruzione 

Insegnare 

10041489 IC Insegnare le tecniche di 
mobilizzazione o 
trasferimento 

Insegnare 
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10043536 IC Insegnare le tecniche di 
svago 

Insegnare 

10045482 IC Insegnare l'eliminazione Insegnare 

10045235 IC Insegnare l'emodialisi Insegnare 

10044549 IC Insegnare l'igiene Insegnare 

10038108 IC Insegnare l'igiene orale Insegnare un programma di trattamento 

10043438 IC Insegnare l'igiene vaginale Insegnare 

10043504 IC Insegnare 
l'immobilizzazione 

Insegnare 

10037474 IC Insegnare l'impiego dei 
dispositivi di mobilizzazione 

Insegnare l'impiego dei dispositivi 

10040909 IC Insegnare l'impiego dei 
dispositivi di sostegno 

Insegnare 

10040488 IC Insegnare l'irrigazione della 
colostomia 

Insegnare 

10045300 IC Insegnare l'irrigazione 
dell'urostomia 

Insegnare 

10045203 IC Insegnare l'irrigazione 
vescicale 

Insegnare 

10045469 IC Insegnare lo sviluppo fetale Insegnare 

10044786 IC Insegnare l'ossigeno 
terapia 

Insegnare 

10045344 IC Insegnare l'uso dei 
contraccettivi 

Insegnare 

10040913 IC Insegnare l'uso dei 
dispositivi di protezione 

Insegnare 

10044605 IC Insegnare l'uso della 
scatola portapillole (pillbox) 

Insegnare 

10045067 IC Insegnare l'uso 
dell'apparecchio acustico 

Insegnare 

10040555 IC Insegnare l'uso di tecniche 
di progressivo rilassamento 
muscolare 

Insegnare 

10032902 IC Insegnare l'utilizzo dei 
dispositivi 

Insegnare 

10045079 IC Insegnare riguardo alla 
gravidanza 

Insegnare 

10045407 IC Insegnare riguardo alla 
nascita 

Insegnare 

10043747 IC Insegnare riguardo il 
Pacemaker 

Insegnare 

10043832 IC Insegnare riguardo la 
disidratazione 

Insegnare 

10044622 IC Insegnare riguardo la 
radioterapia 

Insegnare 

10043768 IC Insegnare riguardo la 
terapia di riorientamento 
alla realtà 

Insegnare 

10044900 IC Insegnare riguardo l'abuso 
di alcool 

Insegnare 

10044916 IC Insegnare riguardo l'abuso 
di farmaci, l'uso di droghe 

Insegnare 

10045183 IC Insegnare riguardo l'edema Insegnare 

10045545 IC Insegnare riguardo 
l'esposizione al fumo 
passivo 

Insegnare 

10045337 IC Insegnare riguardo 
l'infertilità 

Insegnare 
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10045196 IC Insegnare rigurdo le 
funzioni del sistema 
urinario 

Insegnare 

10045005 IC Insegnare sull'argomento 
"abuso" 

Insegnare 

10039213 IC Insegnare tecniche di 
respirazione 

Insegnare 

10038804 IC Insegnare tecniche di 
riduzione del rischio 

Insegnare 

10038699 IC Insegnare tecniche di 
rilassamento 

Insegnare 

10032918 IC Insegnare uno schema 
alimentare 

Insegnare 

10010324 A Inserire Eseguire: Mettere inserire o posizionare 
qualcosa all'interno di una 
porzione/parte/sezione corporea 

10034200 IC Inserire un dispositivo di 
accesso vascolare 

Inserire 

10010311 F Insicurezza Emozione negativa:  sentimenti di incertezza, 
perdita di fiducia, inadeguatezza, timidezza, 
comportamento impacciato, cedere o modificare 
opinioni al confronto con le opinioni degli altri. 

10001993 F Insieme delle funzioni 
corporee 

Funzione corporea 

10001986 F Insieme di atti Azione 

10002003 F Insieme di cose, raccolta di 
cose 

Entità 

10002019 F Insieme di processi, 
funzioni 

Processo 

10010330 F Insonnia Alterazione del sonno: incapacità cronica di 
dormire o di rimanere addormentati durante la 
notte o nel periodo riservato a tale attività 
nonostante la posizione confortevole e 
l’ambiente adatto;  condizione di veglia, di 
assenza di sonno; è frequentemente dovuta a 
fattori psicologici o fisici come stress emotivo, 
ansia , dolore, disagio, tensione, disturbo della 
funzioni celebrali o abuso di sostanze. 

10013689 T Insorgenza, inizio Stato 

10010353 A Installare Eseguire:Posizionare, sistemare 
un'apparecchiatura pronta per l'uso 

10010369 A Instillare Inserire:Far gocciolare gradualmente un liquido 
all'interno di qualcosa 

10000607 DC Insufficiente assunzione di 
cibo 

Assunzione di cibo 

10010136 A Insufflare, gonfiare Eseguire:Riempire qualcosa con una sostanza 

10010400 M Insulina Sostanza Corporea 

10037016 M Integratore alimentare Alimento 

10010416 F Integrità Stato: Essere unito, intero, integro o intatto. 

10003530 F Integrita dei tessuti Integrita 

10028555 DC Integrità tissutale Integrità tissutale 

10018241 F Integrità  cutanea Integrità  

10028488 DC Integrità della mucosa del 
cavo orale 

Integrità tissutale 

10025849 J Intensità, gravità Stato 

10025877 J Intenso, grave Intensità, gravità 

10042728 DC Interazioni farmacologiche 
avverse 

Interazioni farmacologiche avverse 
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10042716 F Interazioni farmacologiche 
avverse 

Risposta alla terapia farmacologica 

10010485 T Intermittente Sequenza temporale: si ferma, interrompe e 
riparte ad intervalli, 

10010492 A Interpretare Valutare: comprendere o spiegare qualcosa. 

10010503 IC Interpretare i risultati 
dell'emogasanalisi arteriosa 

Interpretare 

10010526 A Interrompere Alterare: Smettere un'attività  o fare una cosa 
diversa 

10010519 J Interrotto Sviluppo o avanzamento: Temporaneamente 
sospeso. 

10000788 DC Interruzione dei processi 
familiari 

Famiglia disfunzionale 

10000774 DC Interruzione 
dell'allattamento al seno 

Alterazione dell'allattamento al seno 

10019587 A Interruzione volontaria di 
gravidanza 

Trattare: interrompere una gravidanza non 
pianificata, indesiderata o che costitisce 
pericolo di vita, ricorrendo all'aborto. 

10010535 OC Intervento Azione 

10013708 T Intervento Evento o episodio 

10019212 M Intervento chirurgico Trattamento 

10013156 M Intervento di neurochirurgia Intervento chirurgico 

10034620 A Intervento di tipo 
determinativo 

Determinare 

10034612 A Intervento di tipo 
partecipativo 

Partecipare 

10034216 OC Intervento non diretto a 
funzioni corporee o a 
processi psicologici 

Azione 

10034228 OC Intervento su un processo,  
una funzione corporea 

Azione 

10034237 OC Intervento sui processi 
psicologici 

Azione 

10010542 A Intervistare Determinare: interrogare ponendo domande e 
riuscendo ad ottenere risposte verbali. 

10010557 L Intestino Componenete dell'apparato gastrointestinale 

10000408 F Intolleranza all'attività Stato alterato: carenza di capacità o di energia 
per resistere o portare a termine un'attività 

10000431 DC Intolleranza all'attività Intolleranza all'attività 

10010831 A Intubare Inserire:Posizionare, inserire un tubo all'interno 
della trachea per consentire la ventilazione 

10036287 F Invecchiamento Funzione corporea 

10007013 F Invidia Emozione negativa: sentimenti di scontentezza 
o risentimento per la miglior sorte di altre 
persone, gruppi o comunità . 

10039923 DC Iperalgesia Iperalgesia 

10038862 F Iperalgesia Dolore 

10009302 F Iperattività  Stato alterato: Attività fisica dell'apparato 
locomotore aumentata in modo anormale, 
tremore, irrequietezza, difficoltà di rimanere in 
una certa posizione dovuta a malattie come per 
esempio ipertiroidismo o disturbi mentali. 

10034990 DC Iperbilirubinemia Iperbilirubinemia 

10034988 F Iperbirilubinemia Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10031418 F Ipercalcemia Squilibrio elettrolico 

10046757 DC Iperemesi Iperemesi 

10046742 F Iperemesi Vomito 

10031456 F Iperfosforemia Squilibrio elettrolico 
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10027550 DC Iperglicemia Iperglicemia 

10027521 F Iperglicemia Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10041967 F Iperidratazione Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10041979 F Iperidratazione ipertonica Iperidratazione 

10041980 F iperidratazione ipotonica Iperidratazione 

10041998 F iperidratazione isotonica Iperidratazione 

10009339 A Iperinsufflare Gonfiare, insufflare:Riempire oltre misura 
qualcosa con una sostanza 

10031425 F Iperkaliemia Squilibrio elettrolico 

10041055 F Iperlipidemia Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10031439 F Ipermagnesiemia Squilibrio elettrolico 

10031441 F Ipernatriemia, ipersodiemia Squilibrio elettrolico 

10009387 F Ipersonnia Alterazione del sonno: prolungamento anormale 
ed eccessiva profondita del sonno, stato 
confusionale al momento del risveglio, 
eccessivo sopore, letargia dovuta a fattori piu 
psicologici che fisici 

10009394 F Ipertensione Alterata funzionalità dell'apparato circolatorio: 
flusso di sangue nell'apparato cardiocircolatorio 
con regime pressorio superiore alla norma 

10000757 DC Ipertermia Ipertermia 

10009409 F Ipertermia Alterazione della termoregolazione: difetto di 
autoregolazione termica con aumento della 
temperatura corporea, secchezza cutanea, 
debolezza e mal di testa associata a 
disfunzione del sistema nervoso centrale o 
endocrino, colpo di calore, aumento indotto 
della temperatura corporea per ragioni 
terapeutiche. 

10012328 F Ipertono muscolare Alterazione della  funzionalità dell'apparato  
Muscoloscheletrico: contrazione involontaria 
dolorosa di un singolo o di un gruppo di 
muscoli, associata ad attivita fisica stremante, 
ipersollecitazione di uno o piu muscoli per 
assumere una posizione adeguata come nel 
tentativo di evitare una caduta 

10047221 DC Iperventilazione Iperventilazione 

10041352 F Iperventilazione Ventilazione: aumento della frequenza 
respiratoria, della profondità inspiratoria ed 
energia espiratoria,  incremento del volume 
corrente con ipocapnia, alcalosi respiratoria, 
vertigini, debolezza e intorpidimento delle dita 
delle mani e dei piedi. 

10009445 F Ipervitaminosi Alterata funzionalità del Sistema Regolatore: 
accumulo tossico di vitamine avvenuto nel 
corso di un lungo periodo di tempo, attribuito in 
genere a sovradosaggio di vitamina A, D, E o K 
e più raramente a quelle idrosolubili del gruppo 
B e C. 

10042012 DC Ipervolemia Alterazione della volemia 

10009450 A Ipnotizzare Eseguire: indurre uno stato simile al sonno 
tramite l'ipnosi. 

10031473 F Ipocalcemia Squilibrio elettrolico 

10009466 F Ipocinesia Stato alterato: Riduzione anormale dell'attività 
motoria, bradicinesia, rigidità muscolare, 
caratteristico aspetto del volto (volto amimico), 
dovuto a malattie neurologiche o mentali. 

10031516 F Ipoforforemia Squilibrio elettrolico 

10027566 DC Ipoglicemia Ipoglicemia 
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10027513 F Ipoglicemia Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10031487 F Ipokaliemia Squilibrio elettrolico 

10031494 F Ipomagnesiemia Squilibrio elettrolico 

10031500 F Iponatriemia Squilibrio elettrolico 

10009608 F Ipossia Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio: 
ridotta pressione parziale di ossigeno all'interno 
delle cellule con cianosi, tachicardia, 
vasocostrizione periferica, diminuito murmure 
vescicolare toracico, vertigini e stato 
confusionale. 

10009534 F Ipotensione Alterata funzionalità dell'apparato Circolatorio: 
Flusso di sangue nell'apparato cardiocircolatorio 
con regime pressorio inferiore alla norma 

10000761 DC Ipotermia Ipotermia 

10009547 F Ipotermia Alterazione della termoregolazione: difetto di 
autoregolazione termica caratterizzato da 
ridotta temperatura corporea, cute fredda, 
pallida e secca, brividi, ridotto riempimento del 
letto capillare, tachicardia, cianosi del letto 
ungueale, ipertensione, piloerezione associata 
ad esposizione prolungata al freddo, 
disfunzione del sistema nervoso centrale o  
endocrino in condizioni di freddo o di 
diminuzione indotta della temperatura corporea 
per ragioni terapeutiche 

10041368 F Ipoventilazione Ventilazione: riduzione della frequenza 
respiratoria, della profondità inspiratoria e 
dell’energia espiratoria, accompagnata da 
cianosi e aumento della pressione parziale 
dell’anidride carbonica (pCO2) 

10009581 F Ipovitaminosi Alterata funzionalità del sistema regolatore: 
condizione di carenza di una o più vitamine 
essenziali nella dieta 

10042020 DC Ipovolemia Alterazione della volemia 

10025722 DC Irrequietezza, inquietudine Irrequietezza, inquietudine 

10017138 F Irrequietezza, inquietudine Iperattività, Ipercinesia: Sensazione di 
malessere, spossatezza e irritazione muscolare 
profonda, talvolta associata a torsioni muscolari 
e a sensazione di dolore formicolante 

10010883 A Irrigare Lavare:Sciacquare con un flusso costante di 
liquido 

10040474 IC Irrigare la colostomia Irrigare 

10045290 IC Irrigare l'urostomia Irrigare 

10041188 IC Irrigazione vescicale Irrigazione 

10001647 DC Isolamento sociale Isolamento sociale 

10018389 F Isolamento sociale Stato alterato 

10010906 A Isolare Contenere: mantenere barriere di separazione, 
separare qualcuno dagli altri 

10010348 A Ispezionare Monitorare: osservare attentamente in maniera 
sistematica qualcuno o qualcosa. 

10010376 A Istruire Insegnare: Fornire informazioni sistematiche a 
qualcuno su come fare qualcosa 

10036959 IC Istruire i familiari sulla 
fototerapia 

Insegnare 

10036985 IC Istruire i familiari sulla 
terapia trasfusionale 

Insegnare 

10019518 IC Istruire il caregiver riguardo 
all'intervento prima 
dell'intervento 

Insegnare 
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10033093 IC Istruire il caregiver 
sull'addestramento all'uso 
del wc (i bambini) 

Insegnare 

10033103 IC Istruire il caregiver sullo 
svezzamento 

Insegnare 

10026518 IC Istruire la famiglia riguardo 
al delirium 

Insegnare 

10040269 IC Istruire la famiglia riguardo 
alla prevenzione delle 
cadute 

Insegnare 

10038843 IC Istruire relativamente 
all'uso del tabacco, 
abitudine al fumo 

Insegnare 

10023717 IC Istruire riguardo a tecniche 
di adattamento 

Insegnare 

10024641 IC Istruire riguardo a tecniche 
di adattamento in caso di 
deficit del sensorio 

Insegnare 

10024618 IC Istruire riguardo alla 
nutrizione 

Insegnare 

10040253 IC Istruire riguardo alla 
prevenzione delle cadute 

Insegnare 

10019470 IC Istruire riguardo alla terapia Insegnare 

10024639 IC Istruire riguardo all'abuso di 
sostanze 

Insegnare 

10024687 IC istruire riguardo alle misure 
di sicurezza 

Insegnare 

10024673 IC Istruire riguardo alle 
tecniche di memorizzazione 

Insegnare 

10044944 IC Istruire sui dispositivi di 
sicurezza 

Insegnare 

10019489 IC Istruire sul controllo del 
dolore 

Insegnare 

10039115 IC Istruire sul dolore Insegnare 

10036531 IC Istruire sulla terapia 
anticoagulante 

Insegnare 

10011057 F Kwashiorkor Malnutrizione: condizione di gravissima carenza 
proteica senza deficit calorico osservata 
principalmente nell'infanzia, con ritardo nella 
crescita senza significativa perdita di peso ed 
associata a cambiamenti della pigmentazione 
della cute e degli annessi cutanei, diarrea, 
perdita di appetito, nervosismo, irritabilità , 
edema, anemia, dermatite o deficit di apporto 
vitaminico 

10011377 L Labbro Regione corporea 

10011090 F Lacerazione Lesione traumatica: ferita frastagliata e 
irregolare associata a danno tissutale marcato e 
talvolta pericoloso per la vita, con perdita di 
sangue e siero accompagnata a rischio di shock 

10008879 M Lampada termica Dispositivo per il riscaldamento o il 
raffreddamento 

10011137 L Laringe Componenete dell'apparato respiratorio 

10011144 M Laser Dispositivo chirurgico 

10011163 L Lateralità Posizione 

10011171 L Lateralità chirurgica Lateralità 

10020935 A Lavare Pulire:Pulire qualcosa con acqua o altri liquidi, 
miscelati ad un detergente 
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10008070 A Lavare a getto Lavare:Pulire o lavare qualcosa con un getto di 
acqua a pressione 

10018009 A Lavare con shampoo Pulire:Lavare con acqua e sostanze detergenti 
per pulire e rimuovere microrganismi 

10044803 IC Lavare il paziente Lavare 

10017846 F Lavarsi Lavare 

10004780 F Leadership della comunità Condurre: individui o gruppi che hanno 
influenza nel determinare cambiamenti, 
raggiungere obiettivi, gestire conflitti, dirimere 
dubbi e fornire una guida. 

10003548 F Legame affettivo Genitorialita:   attaccamento tra bambino e 
genitore/i; creazione di legami affettivi. 

10011214 F Legge Struttura psicosociale: regole legali dettate dalle 
autorità, linee guida o ordini applicabili alle 
agenzie di stato, ai funzionari o ai cittadini 
relativamente ad alcuni aspetti della vita 
sociale. 

10004353 F Legge sul lavoro minorile Legge: norme che definiscono l'età minima 
per l'impiego e le condizioni di lavoro per i 
minori. 

10013593 F Legge sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Legge:  norma che definisce standard di 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

10005040 M Lenti a contatto Dispositivo ortottico 

10029936 DC Lesione Lesione 

10010284 F Lesione Trauma 

10021178 F Lesione Parte corporea strutturale alterata: lesione 
tissutale di solito associata a danno fisico o 
meccanico; desquamazione o escavazione del 
tessuto; drenaggio sieroso, sanguinolento o 
purulento; eritema cutaneo;  edema; cute con 
vescicole macerata o anormale, aumento della 
temperature cutanea, ferita maleodorante, 
alterata o dolente 

10046408 F Lesione aperta Lesione 

10044928 F Lesione chiusa, contusione Lesione 

10018256 F Lesione cutanea Lesione 

10029530 F Lesione da abuso Ferite 

10004191 F Lesione da agente chimico Lesione 

10011832 F Lesione da agente 
meccanico 

Lesione 

10019637 F Lesione da agente termico Lesione 

10038513 F Lesione da caduta Lesione 

10006643 F Lesione da energia 
elettrica, folgorazione 

Lesione 

10011159 F Lesione da laser Lesione 

10023111 DC Lesione da posizionamento 
nel periodo  perioperatorio 

Lesione da posizionamento nel periodo  
perioperatorio 

10014372 F Lesione da posizionamento 
nel periodo perioperatorio 

Lesione 

10015612 F Lesione da pressione Ulcera:  Danno, infiammazione o piaga della 
cute e tessuti sottostanti dovuta a compressione 
ed inadeguata perfusione 

10016286 F Lesione da radiazioni Lesione 

10030074 DC Lesione da trasferimento Lesione da trasferimento 

10020024 F Lesione da trasferimento, 
movimentazione 

Lesione: dovuta al cambiamento di posizione, 
movimentazione 

10031234 F Lesione dovuta all'ambiente Lesione 

10029678 DC Lesione fisica conseguente 
ad abuso 

Lesione conseguente ad abuso 
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10030019 DC Lesione neoplastica Lesione neoplastica 

10031688 F Lesione neoplastica Lesione 

10030088 DC Lesione traumatica Lesione traumatica 

10020122 F Lesione traumatica Ferita: improvvisa soluzione di continuo della 
superficie corporea associata a danno 
meccanico dovuto a trauma o incidente, 
danneggiamento irregolare della cute, mucose 
o tessuti, tessuto dolente o irritato, fuoriuscita o 
perdita di siero o sangue; associata a tessuto 
infetto, sporco, non pulito 

10003168 M Letto Dispositivo di sostegno 

10025854 J Lieve Intensità, gravità 

10039221 IC Limitare le stimolazioni Limitare 

10008585 M Linee guida Piano 

10013978 M Linee guida per il dolore Linee guida 

10019824 L Lingua Componente del sistema sensitivo 

10011365 M Linimento Materiale 

10042684 M Lista della terapia Materiale di istruzioni 

10011401 L Litotomica Posizione del corpo 

10000270 J Livello Stato 

10007343 J Livello atteso Livello: normale/medio/standard, quantità 
probabile o verosimile, intenzione o intensità 

10011320 F Livello di poverta Tasso : Tasso  relativo del numero di membri di 
una  comunita o societa che sono privi di risorse 
finanziarie o materiali tali da poter soddisfare le 
necessita di base 

10045993 F Livello ematico Dimensione fisica 

10033685 DC Livello glicemico nei limiti 
della norma 

Livello glicemico  nei limiti della norma 

10015409 A Lodare Relazionarsi: esprimere approvazione o 
ammirazione verso qualcuno o qualcosa. 

10019086 F Luce solare Radiazione: sorgente di luce, calore ed energia 
vitale del sistema solare che  influenza la vita e 
lo sviluppo degli esseri umani. 

10011312 F Lunghezza Dimensione fisica 

10022345 DC Lutto Lutto 

10008516 F Lutto Emozione: sentimenti di profondo dispiacere 
associati a morte o perdite significative, reali o 
prevedibili; stato di shock e d'incredulità (fase 
dello shock); stato di esaurimento, stanchezza 
profonda e sonnolenza, angoscia esistenziale, 
reazioni di lutto e cordoglio, pianto o singhiozzo, 
allarme, incredulità, negazione, rabbia (fasi 
della reazione); adattamento, accettazione e 
riorientamento, sentimenti di espressione della 
perdita, accettazione della perdita, assenza di 
stress somatico, espressione di aspettative 
positive riguardo al futuro (fase 
dell'Accettazione) 

10012261 F Lutto Risposta psicologica: processo di elaborazione 
del dolore, reazione emotiva nel cercare di 
superare il dolore per una grave perdita 
personale; sentimenti di profondo dispiacere o 
di perdita elaborati attraverso il lutto e la 
separazione; lavorare consapevolmente sulle 
reazioni di profondo dolore e sulle emozioni. 

10000726 DC Lutto anticipatorio Lutto 

10001183 DC Lutto disfunzionale Lutto 

10038482 DC Lutto familiare Lutto familiare 
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10038476 F Lutto familiare Lutto 

10007614 F Lutto familiare Lutto:  esperienza vissuta da un nucleo 
familiare dopo la perdita di un proprio caro o di 
beni materiali o immateriali, manifestazione di 
sofferenza fisica ed emotiva di più membri della 
famiglia, atmosfera familiare di dolore e 
sofferenza, tristezza condivisa e temporanea 
interruzione  della routine familiare 

10011493 F Macerazione Lesione: vasta abrasione del tessuto di 
rivestimento della superfice corporea associata 
a continua presenza di umidità a livello cutaneo 

10027257 C Madre Genitore 

10013173 T Mai Frequenza 

10042077 F Malnutrizione Alterato stato nutrizionale 

10041323 DC Mancanza di accesso ai 
trasporti 

Accesso ai trasporti 

10022494 DC Mancanza di 
approvvigionamento 
alimentare 

Approvvigionamento alimentare 

10038363 DC Mancanza di 
approvvigionamento idrico 

Approvvigionamento idrico 

10040783 DC Mancanza di attività ludiche Attività ludiche 

10022473 DC Mancanza di sostegno 
familiare 

Sostegno familiare 

10009105 F Mancanza di speranza Emozione negativa 

10022101 DC Mancata adesione al 
programma  degli esami 
diagnostici 

Mancata adesione alla programmazione  degli 
esami diagnostici 

10025136 F Mancata adesione al 
programma  degli esami 
diagnostici 

Non adesione ad un programma 

10022117 DC Mancata adesione al 
programma dietetico 

Mancata adesione al programma dietetico 

10013248 F Mancata adesione, rispetto Stato alterato: non seguire o non essere 
conforme al programma terapeutico. 

10006517 F Mangiare Mangiare o bere 

10006538 F Mangiare o bere Eseguire 

10011710 A Manipolare Eseguire:Trattare manualmente una parte 
corporea 

10008661 L Mano Regione corporea 

10011504 A Mantenere Regolare: mantenere, conservare o continuare 
qualcosa 

10036596 IC Mantenere il drenaggio 
della ferita 

Mantenere 

10011527 IC Mantenere la dignità e la 
privacy 

Mantenere 

10037351 IC Mantenere la pervietà delle 
vie aeree 

Mantenere 

10031674 IC Mantenere la pervietà delle 
vie aeree 

Mantenere 

10046580 F Mantenere la salute Mantenere 

10036583 IC Mantenere la terapia 
endovena 

Mantenere 

10036646 IC Mantenere la ventilazione Mantenere 

10046258 IC Mantenere la ventilazione 
attraverso un ventilatore 
meccanico 

Mantenere la ventilazione 

10036577 IC Mantenere l'accesso 
venoso 

Mantenere 
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10041525 IC Mantenere l'allarme di 
sicurezza anticadute 

Mantenere 

10035293 IC Mantenere l'integrità 
cutanea 

Mantenere 

10037398 IC Mantenere l'isolamento Mantenere 

10042595 IC Mantenere un dispositivo 
protesico 

Mantenere 

10041556 IC Manutenzione del 
materasso dai bordi rialzati 

Manutenzione 

10011734 F Marasma Malnutrizione: condizione di severa 
malnutrizione e digiuno prolungato osservata 
principalmente nell'infanzia, grave carenza 
proteica e calorica, accompagnata a 
depauperamento muscolare e tessutale 
importante, disidratazione, scomparsa dello 
strato adiposo sottocutaneo, letargia e ritardo 
della crescita. 

10010947 L Mascella Regione corporea 

10011752 M Maschera Dispositivo coprente 

10013909 M Maschera per ossigeno Dispositivo per la respirazione 

10011768 A Massaggiare Manipolare:Premere e frizionare con le mani il 
corpo o parti di esso 

10031983 IC Massaggiare il neonato Massaggiare 

10041766 M Massaggio terapeutico Terapia 

10004250 F Masticare Mangiare o bere: Frammentazione meccanica 
del cibo all'interno della bocca grazie all'azione 
di frantumazione dei denti e ai movimenti della 
lingua 

10011799 M Materasso Dispositivo di sostegno 

10020974 M Materasso ad acqua Materasso 

10041560 M Materasso antidecubito Materasso 

10041541 M Materasso dai bordi rialzati Materasso 

10007755 M Materasso di piume Materasso 

10011775 M Materiale Elemento, entità 

10016433 M Materiale da lettura Dispositivo di comunicazione 

10010395 M Materiale istruttivo Dispositivo di comunicazione 

10011251 M Materiale per 
l'apprendimento 

Dispositivo di comunicazione 

10012226 T Mattina Momento o intervallo di tempo 

10011845 A Mediare Negoziare: risolvere o regolare controversie, 
operazioni o accordi 

10046099 IC Mediazione culturale Mediazione culturale 

10005436 A Mediazione culturale Negoziare: collegare i processi e le aspettative 
dei servizi sanitari locali con i pazienti e le 
famiglie di diverse culture 

10021227 M Medicazione (per ferita) Dispositivo coprente 

10007475 M Medicazione per gli occhi Dispositivo coprente 

10011866 M Medicina Farmaco 

10014522 M Medico Operatore sanitario 

10012022 L Medio Posizione inferiore-superiore 

10011897 F Meditazione Comportamento Spirituale 

10007596 C Membro della famiglia Individuo 

10011907 F Memoria Processo Psicologico: atti mentali mediante i 
quali le sensazioni, le impressioni e le idee sono 
immagazzinate e successivamente richiamate 
alla coscienza; registrazione, archiviazione e 
richiamo alla mente di esperienze passate, 
conoscenza, idee, sensazioni e pensieri 
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10018078 F Memoria a breve termine Memoria: capacità  di ricordare eventi o 
esperienze recenti 

10011429 F Memoria a lungo termine Memoria: capacità  di ricordare eventi o 
esperienze del passato 

10028435 DC Memoria efficace Memoria efficace 

10028426 F Memoria efficace Memoria 

10011924 T Menarca Periodo di sviluppo: l'inizio del ciclo mestruale, 
di solito tra 9 e 17 anni 

10011930 T Menopausa Periodo dello sviluppo: cessazione della 
capacità  riproduttiva femminile, climaterio, fine 
del ciclo mestruale e della produzione 
ormonale, di solito inizia tra 45 e 60 anni, ma 
può anche avvenire prima a seguito di malattie 
o asportazione chirurgica di utero e ovaie 

10011948 F Menorragia Sanguinamento: perdita mestruale eccessiva 
per durata o quantità 

10004382 L Mento Regione corporea 

10012219 T Mese Momento o intervallo di tempo 

10011976 F Mestruazione Funzionalità dell’apparato riproduttivo: ciclo 
ricorrente di eliminazione, rigenerazione e 
proliferazione dell'endometrio uterino definito 
mestruazione; la durata media di un ciclo 
mestruale dal primo giorno dell'emorragia al 
primo giorno di quella successiva è di 28 giorni, 
di estensione, durata e quantità variabili; il ciclo 
mestruale inizia col menarca e termina con la 
menopausa. 

10012005 F Metabolismo Insieme di processi corporei: l’insieme di tutti i 
processi chimici risultanti nella crescita,  
produzione di energia, eliminazione dei rifiuti, 
regolazione delle funzioni fisiologiche correlate 
alla distribuzione dei nutrienti dopo la digestione 
attraverso il torrente circolatorio, aumento del 
metabolismo in relazione all'attività  fisica, 
equilibrio termico, attività del sistema endocrino 
e funziona digestiva. 

10017439 A Mettere in atto misure di 
sicurezza 

Proteggere, tutelare: mettere in atto azioni per 
prevenire ed evitare incidenti, rischi e pericoli, 
che potenzialmente possono causare danni e 
effetti avversi, attuando delle misure per 
mantenere la sicurezza ambiente, associate 
all'utilizzo di mezzi di protezione individuale, 
come guanti ed elmetti. 

10013282 T Mezzogiorno Momento o intervallo di tempo 

10012014 F Microorganismo Organismo:   Organismo microscopico che 
influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani 

10026692 J Miglioramento (riduzione di 
uno stato negativo) 

Stato/condizione valutata attraverso un giudizio 
relativo 

10035576 DC Miglioramento del livello di 
autocontrollo 

Basso livello di autocontrollo 

10047266 DC Miglioramento della 
capacità di eseguire l'igiene 
intima 

Alterata capacità a eseguire l'igiene intima 

10047353 DC Miglioramento della 
capacità visiva 

Alterazione della capacità visiva 

10047232 DC Miglioramento della 
dentizione 

Alterazione della dentizione 

10029388 OC Miglioramento della 
diagnosi e dei risultati 

Diagnosi e risultati negativi 
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10047437 DC Miglioramento della 
percezione 

Alterazione della percezione 

10050418 F Miglioramento della 
resilienza 

Resilienza 

10027760 DC Miglioramento della 
risposta al trauma 

Risposta post traumatica 

10027668 DC Miglioramento della 
risposta al trauma da 
stupro 

Risposta al trauma da stupro 

10047330 DC Miglioramento dell'apporto 
di liquidi 

Alterato apporto di liquidi 

10047324 DC Miglioramento 
dell'assunzione di cibo 

Assunzione di cibo 

10047348 DC Miglioramento dell'equilibrio Alterazione dell'equilibrio 

10033502 DC Miglioramento dell'equilibrio 
acido-base 

Squilibrio acido-base 

10033518 DC Miglioramento dell'equilibrio 
elettrolitico 

Squilibrio elettrolitico 

10028517 DC Miglioramento dell'integrità 
cutanea 

Alterazione dell'integrità cutanea 

10035569 DC Miglioramento dello stato 
nutrizionale 

Alterazione dello stato nutrizionale 

10028586 DC Miglioramento 
dell'orientamento 

Disorientamento 

10047369 DC Miglioramento dell'udito  Alterazione dell'udito 

10050027 DC Miglioramento dell'umore Stato dell'umore negativo 

10036452 IC Migliorare  la mobilità Migliorare 

10036447 IC Migliorare il programma 
dietetico 

Migliorare 

10050252 IC Milieu Therapy, terapia 
d'ambiente 

Milieu Therapy, terapia d'ambiente 

10012080 A Minimizzare, ridurre al 
minimo 

Alterare: ridurre ad una quantità, misura o grado 
più piccoli 

10020450 F Minzione Funzionalità dell'apparato Urinario 

10021790 DC Minzione Alterata Minzione Alterata 

10047245 DC Minzione efficace Minzione positiva 

10014987 F Minzione fisiologica Minzione 

10046695 DC Minzione frequente Frequenza urinaria 

10011813 A Misurare Valutare: attribuire valori numerici alle 
caratteristiche di qualcosa. 

10043455 IC Misurare i movimenti fetali Misurare 

10044740 IC Misurare il polso radiale Misurare 

10035451 IC Misurare la circonferenza 
cranica 

Misurare 

10036819 IC Misurare la circonferenza 
toracica 

Misurare 

10036826 IC Misurare la frequenza 
cardiaca 

Misurare 

10043440 IC Misurare la frequenza 
cardiaca fetale 

Misurare 

10041212 IC Misurare la glicemia Misurare 

10031996 IC Misurare la pressione 
arteriosa 

Misurare 

10046338 IC Misurare la respirazione Misurare 

10032006 IC Misurare la temperatura 
corporea 

Misurare 

10037000 IC Misurare l'altezza Misurare 

10039245 IC Misurare le entrate di liquidi Misurare 
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10039250 IC Misurare le uscite di liquidi Misurare 

10021068 F Mobilità  con sedia a rotelle Capacità di mobilizzare 

10003181 F Mobilità nel letto Capacità di mobilizzarsi 

10012120 A Mobilizzare Eseguire:Far si che qualcosa divenga mobile, 
spostabile 

10025865 J Moderato Intensità, gravità 

10041659 DC Modo appropriato di aprirsi 
agli altri 

Aprirsi agli altri 

10006282 F Modo di bere Tipo di alimentazione o idratazione 

10009292 F Modo di eseguire l'igiene Comportamento 

10006529 F Modo di mangiare Modo di mangiare o bere 

10041663 DC Modo inappropriato di 
aprirsi agli altri 

Aprirsi agli altri 

10017954 F Molestia sessuale Comportamento aggressivo: violenza fisica o 
verbale dettata da motivazioni sessuali, 
esercitata da una o più persone detentrici del 
potere con alienazione dei diritti della vittima 
alle pari opportunità, al riserbo e alla libertà 
dall'assalitore 

10019721 T Momento o intervallo di 
tempo 

Fenomeno 

10003873 M Monitor cardiaco Dispositivo per monitoraggio 

10005126 M Monitor cardiaco Dispositivo per monitoraggio 

10012154 A Monitorare Determinare: esame dettagliato di qualcuno o 
qualcosa in momenti ripetuti o regolari. 

10043878 IC Monitorare  l'adesione alla 
terapia farmacologica 

Monitorare 

10023944 IC Monitorare  mediante l'uso 
di un sistema di allarme 

Monitorare 

10043884 IC Monitorare gli effetti 
collaterali della terapia 
farmacologica 

Monitorare 

10032113 IC Monitorare i parametri vitali Monitorare 

10032099 IC Monitorare i risultatii degli 
esami di laboratorio 

Monitorare 

10040852 IC Monitorare il bilancio idrico Monitorare 

10035303 IC Monitorare il bilancio idrico 
in entrata 

Monitorare 

10035319 IC Monitorare il bilancio idrico 
in uscita 

Monitorare 

10046364 IC Monitorare il dispositivo 
meccanico di supporto 
cardiaco 

Monitorare 

10038929 IC Monitorare il dolore Monitorare 

10036992 IC Monitorare il livello di 
bilirubina 

Monitorare 

10032121 IC Monitorare il peso Monitorare 

10037442 IC Monitorare il rischio di 
caduta 

Monitorare 

10039883 IC Monitorare il rischio di 
risposta negativa 
all'analgesia controllata dal 
paziente 

Monitorare 

10039896 IC Monitorare il rischio di 
risposta negativa 
all'analgesia controllata 
dall'infermiere 

Monitorare 

10032034 IC Monitorare la glicemia Monitorare 
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10042936 IC Monitorare la guarigione 
delle lesioni 

Monitorare 

10037211 IC Monitorare la motilità 
intestinale 

Monitorare 

10035335 IC Monitorare la perfusione 
tissutale 

Monitorare 

10032052 IC Monitorare la pressione 
arteriosa 

Monitorare 

10046355 IC Monitorare la pressione 
intracranica 

Monitorare 

10032109 IC Monitorare la risposta al 
trattamento 

Monitorare 

10032047 IC Monitorare la saturazione di 
ossigeno mediante l'uso di 
pulsossimetro 

Monitorare 

10036343 IC Monitorare la sindrome da 
astinenza 

Monitorare 

10012165 IC Monitorare la temperatura 
corporea 

Monitorare 

10037092 IC Monitorare la terapia 
respiratoria 

Monitorare 

10036622 IC Monitorare la tolleranza 
all'attività 

Monitorare 

10032075 IC Monitorare l'abuso sui 
bambini 

Monitorare 

10032081 IC Monitorare l'altezza Monitorare 

10036032 IC Monitorare l'apporto 
nutrizionale 

Monitorare 

10036614 IC Monitorare l'assunzione di 
cibo 

Monitorare 

10034285 IC Monitorare l'attività 
cardiaca 

Monitorare 

10032068 IC Monitorare le alterazioni del 
coping familiare 

Monitorare 

10044667 IC Monitorare le contrazioni 
uterine 

Monitorare 

10046372 IC Monitorare le perdite 
vaginali 

Monitorare 

10045424 IC Monitorare lo stato di 
confusione 

Monitorare 

10012183 IC Monitorare lo stato 
fisiologico 

Monitorare 

10035326 IC Monitorare lo stato 
neurologico 

Monitorare 

10012196 IC Monitorare lo stato 
respiratorio 

Monitorare 

10046340 IC Monitorare lo sviluppo 
fetale 

Monitorare 

10012203 IC Monitorare segni e sintomi 
di infezione 

Monitorare 

10036633 IC Monitotare il polso pedidio Monitorare 

10006403 F Morire Processo corporeo:  perdita graduale o 
improvvisa delle funzioni vitali che conduce al 
termine della vita. 

10005560 F Morte Evento o episodio 

10037517 F Morte dignitosa Il morire 

10019040 F Morte infantile improvvisa Morte 

10037207 F Motilità intestinale Stato dell'intestino 
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10012242 A Motivare Promuovere: far si che qualcuno si comporti in 
un certo modo o stimolare l'interesse di 
qualcuno in qualche attivita. 

10043417 F Movimenti fetali Movimenti 

10012274 F Movimento Funzione corporea 

10003414 F Movimento corporeo Funzione dell'apparato muscoloscheletrico: 
movimento spontaneo volontario o involontario 
dei muscoli e delle articolazioni 

10014109 M Movimento passivo delle 
articolazioni 

Tecnica di esercizio muscolare o articolare: 
movimento assistito delle articolazioni. 

10012288 L Mucosa Componente del sistema tegumentario: sottili 
strati di cheratina che rappresentano la 
copertura naturale della superficie interna 
dell'organismo, che rivestono cavità  o  
passaggi che si aprono all'esterno del corpo 
compresi i rivestimenti di: bocca, naso, vagina, 
tubo digestivo, vie aeree e tratto genitourinario, 
membrane mucose che proteggono le strutture 
sottostanti, secernono muco che lubrifica le 
strutture vicine, assorbono acqua, sali e altri 
soluti. 

10013731 L Mucosa orale Mucosa 

10012290 L Muscolo Componente dell'apparato muscoloscheletrico 

10012371 M Musicoterapia Terapia 

10042152 F Mutilazione Violenza 

10008418 F Mutilazione genitale Mutilazione: recisione di tutti o parte dei genitali 
esterni di neonati, bambini o adulti nel corso di 
riti di transizione o nel rispetto di usanze o 
convinzioni religiose o durante torture 

10007835 F Mutilazione genitale 
femminile 

Mutilazione dei genitali: recisione di tutti o parte 
dei genitali esterni femminili; asportazione o 
lesione dei genitali esterni di neonati, bambini o 
adulti di sesso femminile, che interferisce con la 
funzione sessuale, la gravidanza ed il parto. 

10011562 F Mutilazione genitale 
maschile 

Mutilazione dei genitali : escissione completa o 
di parte dei genitali esterni di neonati o adulti di 
sesso maschile, spesso effettuata nel corso di 
riti di transizione o nel rispetto di usanze o 
credenze  religiose; non compresa la 
circoincisione genitale 

10004307 T Nascita del bambino Evento o episodio:far nascere un bambino, 
portare alla luce un nuovo essere umano 

10013314 L Naso Componente del sistema sensoriale 

10003792 L Natica Regione corporea 

10000859 DC Nausea Nausea 

10012453 F Nausea Alterazione della percezione: sensazione di star 
male con inclinazione al vomito, sensazione 
spiacevole vagamente riferita all'epigastrio e 
all'addome, offensiva per il gusto e l'olfatto 

10012469 M Nebulizzatore Dispositivo per la respirazione 

10012495 F Necessita, bisogno Stato 
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10012482 F Necrosi Lesione traumatica: Morte del tessuto associata 
ad un processo infiammatorio locale, processo 
infettivo o maligno o ad un danno tissutale 
meccanico; gli stadi sono differenziati in base 
alla gravità  che è dipendente dal tempo di 
mancata  ossigenazione del tessuto, 
caratterizzata, a seconda dello stadio, da cute 
bianco-pallida, presenza di forte dolore dovuto 
all'interessamento dei nervi superficiali fino a 
necrosi cutanea che si presenta bluastra o nera, 
perdita di sensibilità  e mancanza di dolore 
dovute al danno nervoso con alto rischio di 
infezioni della ferita, perdita di tessuto 
danneggiato 

10032145 L Nefrostomia Stomia 

10022724 DC Negativa immagine di sé Negativa immagine di sé 

10023963 F Negativa immagine di sé Immagine di sé 

10000624 DC Negazione Negazione 

10043850 DC Negazione della gravità 
della malattia 

Negazione della gravità della malattia 

10043845 F Negazione della gravità 
della malattia 

Negazione 

10033573 DC Negligenza spaziale 
unilaterale 

Negligenza spaziale unilaterale 

10034478 F Negligenza spaziale 
unilaterale 

Alterata percezione: perdita della capacità di 
riconoscere un lato del corpo o mancata 
consapevolezza di un lato del corpo 

10013037 A Negoziare Contrattare: conferire con qualcuno per arrivare 
ad un compromesso o ad un accordo. 

10013187 C Neonato Individuo 

10013063 L Nervo Componente del sistema nervoso 

10013071 F Nervosismo Emozione negativa:  sensazioni di 
sovraeccitamento associate ed accompagnate 
da instabilita, fremito, tremore delle mani, 
rossore del volto. 

10013253 J Nessuno, niente Estensione: niente, nessuno 

10019188 M Neurostimolatore 
superficiale 

Dispositivo 

10013351 L Nido Centro diurno per bambini 

10001371 DC Non adesione Non adesione 

10025170 F Non adesione ad un 
programma 

Non adesione 

10025158 F Non adesione al 
programma di assunzione 
di liquidi 

Non adesione ad un programma 

10022129 DC Non adesione al 
programma di assunzione 
di liquidi 

Non adesione al programma di assunzione di 
liquidi 

10022657 DC Non adesione al 
programma di esercizio 
fisico 

Non adesione al programma di esercizio fisico 

10025191 F Non adesione al 
programma di esercizio 
fisico 

Non adesione ad un programma 

10025143 F Non adesione al 
programma dietetico 

Non adesione ad un programma 

10025189 F Non adesione al 
programma farmacologico 

Non adesione ad un programma 
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10022140 DC Non adesione al 
programma per la 
sicurezza 

Non adesione al programma per la sicurezza 

10025162 F Non adesione al 
programma per la 
sicurezza 

Non adesione ad un programma 

10022155 DC Non adesione al 
programma terapeutico 

Non adesione ad un programma 

10030026 DC Non adesione al 
programma vaccinale 

Non adesione al programma vaccinale 

10032178 F Non adesione al 
programma vaccinale 

Non adesione ad un programma 

10021682 DC Non adesione alla terapia 
farmacologica 

Non adesione alla terapia farmacologica 

10021630 C Nonna Membro della famiglia 

10021624 C Nonno Membro della famiglia 

10013295 J Normale Stato di normalità: conforme alla norma, tipico, 
standard, condizione abituale o attesa. 

10035049 F Normalità della 
bilirubinemia 

Efficace funzionalità del sistema regolatore 

10013207 T Notte Momento o intervallo di tempo 

10013322 C Nucleo Familiare Famiglia: Famiglia composta da marito, moglie 
e uno o più figli legalmente riconosciuti 

10007786 A Nutrire Eseguire: fornire cibo o liquidi a qualcuno 

10046150 IC Nutrire il paziente Nutrire 

10017730 F Nutrirsi Nutrire 

10040426 M Nutrizionista Operatore sanitario 

10013457 F Obesita Sovrappeso: condizione di forte aumento del 
peso e della massa corporea, di solito superiori 
al 20% del peso ideale, con abnorme 
incremento della massa adiposa principalmente 
nei visceri e nel sottocutaneo, associato ad 
esagerato e continuo apporto di nutrienti, 
eccessiva alimentazione e carenza di attività 
fisicà di lungo periodo. 

10008460 M Occhiali Dispositivo ortottico 

10007452 L Occhio Componenete del sistema sensoriale 

10008473 M Occhio di vetro Dispositivo protesico 

10021885 DC Occlusione intestinale Occlusione 

10013636 A Offrire Distribuire: dare un'opportunità  

10050313 IC Offrire da bere Offrire 

10019778 T Oggi Momento o intervallo di tempo 

10018327 F Olfatto Percezione sensoriale:  capacità di odorare 
secondaria a risposta degli organi olfattivi agli 
stimoli esterni; la capacità di annusare odori 

10013662 M Olio Materiale 

10003989 M Operatore sanitario Individuo 

10013555 F Opposizione, ostruzione Processo, Funzione 

10013754 A Ordinare Gestire: dare un ordine, chiedere il rifornimento 
di qualcosa. 

10006488 L Orecchio Componenete del sistema sensoriale 

10013783 F Organismo Elemento, entità 

10013806 A Organizzare Gestire: fornire una struttura ordinata a 
qualcosa, per es. mettere qualcosa in ordine. 

10011570 L Organo riproduttivo 
maschile 

Componenete dell'apparato riproduttivo 
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10015727 F Orgoglio Emozione: sentimenti di esaltazione e di 
soddisfazione nel compiere un'impresa; qualità 
e attributi che rendono credibili; opinioni sul 
proprio valore e importanza. 

10013810 F Orientamento Stato: essere in grado di accertare la relazione 
che sussiste con l'ambiente, in termini di tempo, 
quali l'anno, la stagione, il mese, il giorno, il 
momento preciso; in termini di luogo in un dato 
momento, come paese, provincia, città, posto di 
lavoro, casa; in termini di consapevolezza della 
propria identità, come età, data di nascita e 
riconoscimento delle persone attorno. 

10013823 F Ortopnea Dispnea a riposo: mancanza d'aria in posizione 
supina o prona 

10009114 L Ospedale Struttura sanitaria 

10009122 T Ospedalizzazione Evento o episodio 

10013474 A Osservare Determinare: notare e osservare attentamente 
qualcuno o qualcosa. 

10013517 IC Osservare la presenza di 
un'alterata percezione 

Osservare 

10013540 F Ossessione Preoccupazione: pensiero o idea persistente 
per cui la mente è involontariamente in uno 
stato di preoccupazione continua; suggestioni a 
compiere atti irrazionali; pensieri ripetitivi, fissi 
su dettagli irrilevanti con assenza di legami con 
la realtà, che non possono essere eliminati dalla 
logica o dalla ragione; associati a 
comportamenti compulsivi. 

10013921 M Ossigeno terapia Terapia 

10003553 L Osso Componente dell'apparato muscoloscheletrico 

10014227 L Osso pelvico Osso 

10013847 M Osteotomia Intervento chirurgico 

10009146 F Ostilità Comportamento aggressivo: Manifestare 
rancore, astio, minacciare o danneggiare gli 
altri. 

10013572 A Ottenere Gestire: entrare in possesso di qualcosa, 
acquisire qualcosa. 

10013712 A Ottimizzare Mantenere: raggiungere i migliori risultati 

10013868 L Ovaio Organo riproduttivo femminile 

10013881 F Overdose Comportamento autodistruttivo: assumere 
volontariamente una dose letale di farmaci o 
droghe, associato ad assuefazione e a 
consumo abituale di farmaci o droghe. 

10013945 M Pacemaker Dispositivo cardiaco impiantabile 

10003199 M Padella Dispositivo di assorbimento o di raccolta 

10027261 C Padre Genitore 

10013997 A Palpare Esaminare: esaminare parti del corpo con le 
mani. 

10007468 L Palpebra Regione corporea 

10005914 M Pannolino Dispositivo di assorbimento o di raccolta 

10022674 DC Paralisi Paralisi 
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10014006 F Paralisi Alterata funzionalità dell'apparato  
Muscoloscheletrico: condizione anomala 
caratterizzata dalla perdita della funzione 
motoria o sensoriale o di entrambe, perdita 
della capacità di muovere il corpo o parte di 
esso, accompagnata dalla perdita del controllo 
intestinale e vescicale, difficoltà  respiratoria 
associata a ferite, lesioni neuro-muscolari, 
trauma con lesioni del midollo spinale, malattie 
o avvelenamento. 

10020829 F Parametro  vitale Segno 

10008846 F Parametro vitale della 
frequenza cardiaca 

Frequenza cardiaca 

10014075 F Paresi Paralisi:  paralisi totale o parziale, perdita 
completa o parziale della capacita di muovere il 
corpo o parte del corpo, come per esempio la 
bocca la gola o la palpebra 

10019436 A Parlare Comunicare: conversare utilizzando il 
linguaggio parlato, articolando le parole 

10021081 M Parrucca Dispositivo protesico 

10007857 L Parte corporea 
dell'apparato rirpoduttivo 
femminile 

Componente dell'apparato riproduttivo 

10014099 A Partecipare Comportamento interattivo: prendere parte a 
qualcosa, condividere un'attività 

10037754 F Partecipazione Stato 

10004812 F Partecipazione della 
comunità 

Partecipazione: coinvolgimento (dei membri di 
una comunità ) nella 
pianificazione,organizzazione, implementazione 
e alla risoluzione dei problemi della comunita 

10004311 T Parto Evento o episodio: processo perinatale che va 
dall'inizio della dilatazione cervicale fino 
all'espulsione della placenta 

10014081 J Parziale Estensione 

10014113 T Passato Momento o intervallo di tempo 

10011809 M Pasto Artefatto, prodotto artificiale 

10000703 DC Paura Paura 

10007738 F Paura Emozione negativa:  sensazioni di minaccia, di 
pericolo o di angoscia per una causa conosciuta 
o sconosciuta, e talvolta accompagnata da 
immediata reazione fisiologica. 

10043222 DC Paura degli effetti collaterali 
dei farmaci 

Paura degli effetti collaterali dei farmaci 

10043214 F Paura degli effetti collaterali 
dei farmaci 

Paura 

10037921 DC Paura del contagio Paura del contagio 

10041709 F Paura del contagio Paura 

10037834 DC Paura della morte Paura della morte 

10026541 F Paura della morte Paura 

10037823 DC Paura dell'abbandono Paura dell'abbandono 

10037810 F Paura dell'abbandono Paura 

10041671 DC Paura di diventare un peso 
per gli altri 

Paura di diventare un peso per gli altri 

10026594 F Paura di essere di peso agli 
altri 

Paura 

10014132 C Paziente Individuo 

10031345 F Pediculosi del capo Infestazione 

10026685 J Peggioramento (aumento di 
uno stato negativo) 

Stato valutato attraverso un giudizio relativo 
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10018239 L Pelle Componente del sistema tegumentario: strato 
corporeo naturale più esterno duro ed elastico 
le cui caratteristiche di elasticità, struttura e 
spessore consentono di mantenere lo strato di 
rivestimento cheratinico, intatto, idratato, liscio,  
né freddo né caldo 

10014236 L Pelvi Regione corporea 

10006118 F Pena Emozione negativa: sentimenti di dolore intenso 
e profondo, di angoscia e dispiacere. 

10001652 DC Pena spirituale Pena spirituale 

10018583 F Pena spirituale Pena: disintegrazione delle proprie credenze, 
dei propri valori di vita, interrogativi sul 
significato della vita; associata al tormentarsi di 
domande; allontanamento da vincoli religiosi e 
culturali, cambiamento delle credenze e del 
sistema di valori; sentimenti di intensa 
sofferenza e rabbia nei confronti della divinità, 
del proprio dio. 

10014243 L Pene Organo riproduttivo maschile 

10019663 F Pensiero Azione: processo di selezione, ordinamento e 
classificazione dei pensieri; pensare in modo 
logico ed esprimere i pensieri attraverso 
l'emissione di parole; associato ad essere 
indirizzati verso un obiettivo; l'uso di formare 
concetti e cambiare il proprio assetto mentale 

10000301 F Pensiero astratto Processo cognitivo: pensare impiegando i 
concetti, le relazioni tra loro e il problem solving. 

10004923 F Pensiero concreto Processo cognitivo: capacità di pensiero logico, 
coerente e ordinato, ordinamento e 
classificazione dei fatti senza però essere in 
grado di generalizzarli e trattarli in modo 
astratto; la risoluzione dei problemi è attuata 
con modalità concreta e sistematica in base a 
quanto percepito, attenendosi strettamente al 
significato delle parole e applicando le parole a 
particolari tipi di categorie e non alle categorie 
in genere; stadio dello sviluppo nel processo del 
pensiero cognitivo del bambino che va 
approssimativamente dai 7 agli 11 anni d'età. 

10006092 F Pensiero distorto Processo cognitivo alterato 

10014262 F Percentuale di grasso 
corporeo 

Rapporto 

10014270 F Percezione Funzionalità del Sistema Nervoso: registrazione 
mentale cosciente di uno stimolo sensoriale, 
consapevolezza di oggetti o altri dati grazie ai 
sensi 

10001242 DC Percezione alterata Compromissione della percezione 

10024042 F Percezione sensoriale Percezione 

10004463 M Percorso clinico-
assistenziale 

Piano 

10014289 A Percuotere Esaminare: esaminare parti del corpo 
picchettando con le dita o con altri strumenti. 

10011969 F Perdita Mestruale Sostanza corporea 

10043924 F Perdite vaginali Perdite 

10043320 F Perdite vaginali Sostanza corporea 

10034497 F Perfusione della lesione Perfusione tissutale 
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10019745 F Perfusione tissutale Funzione vascolare: Flusso di sangue diretto ai 
tessuti periferici per garantire l'apporto di 
ossigeno, liquidi e sostanze nutrienti alle cellule, 
regolare la temperatura e il colorito cutanei, la 
riduzione del polso arterioso, le modificazioni 
della pressione arteriose, la cicatrizzazione 
delle ferite e la crescita degli annessi cutanei. 

10019750 F Perfusione tissutale Stato 

10001344 DC Perfusione tissutale 
inefficace 

Perfusione tissutale 

10042841 F Perfusione tissutale 
periferica 

Perfusione tissutale 

10014386 L Periferica Posizione centrale-periferica 

10014340 L Perineo Regione corporea 

10019784 T Periodo della prima infanzia Infanzia 

10005853 T Periodo dello sviluppo Situazione: Periodo di tempo legato allo 
sviluppo 

10027623 T Periodo intraoperatorio Evento o episodio 

10013059 T Periodo neonatale Prima infanzia 

10013194 T Periodo neonatale Prima infanzia 

10026038 T Periodo perinatale Evento o episodio 

10025896 T Periodo perioperatorio Evento o episodio 

10027242 T Periodo postoperatorio Evento o episodio 

10025906 T Periodo postpartum Evento o episodio 

10025910 T Periodo prenatale Evento o episodio 

10025923 T Periodo preoperatorio Evento o episodio 

10014408 A Permettere Controllare: autorizzare o dare una possibilità , 
opportunità, occasione. 

10014420 F Personalità Identità  personale: insieme dei tratti di 
comportamento e atteggiamenti dai quali 
ognuno e riconoscibile come  persona distinta 
ed individuale, essere uguali in sostanza, natura 
e qualità nel corso tempo 

10007447 F Personalità  estroversa Personalità: insieme di tratti ed atteggiamenti 
diretti al di fuori del se e che riguardano la realtà 
esterna, piuttosto che l’interiorità;  esibiti come 
elevata socievolezza, assertività, estroversione, 
facilità alla comunicazione verbale e 
all’espressione emozionale. 

10010820 F Personalità  introversa Personalità : insieme di tratti ed atteggiamenti 
rivolti verso se stessi; accompagnata da 
passivita, riservatezza e timidezza emozionali 
ed egocentrismo. 

10011061 F Personalità  labile Personalità: insieme di tratti ed atteggiamenti 
rapidamente mutevoli, instabili, soggetti a 
cambiamenti, accompagnati da tendenza a 
mutamenti emotivi e sbalzi umorali. 

10014431 F Perspiratio, Traspirazione, 
Sudore 

Attività secretoria: perdita di acqua, tramite 
evaporazione, da superfici cutanee umide e dal 
sistema respiratorio, ed eliminazione del sudore 
dalle ghiandole sudoripare come meccanismo 
per l'escrezione e la termoregolazione corporea. 

10014449 F Perspiratio, Traspirazione, 
Sudore 

sostanza corporea 

10021023 A Pesare Misurare: determinare il peso di qualcuno o 
qualcosa, dandogli un valore numerico. 

10033323 IC Pesare il paziente Pesare 
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10007959 F Pesca Eseguire: trarre il cibo necessario al 
sostentamento quotidiano attraverso i vari tipi di 
pesca 

10021034 F Peso Dimensione fisica 

10020263 F Peso al di sotto della 
norma, Sottopeso 

Alterazione del peso corporeo 

10027392 DC Peso nei limiti della norma Peso adeguato 

10027385 F Peso nella norma Peso 

10007992 F Peto Sostanza corporea: Passaggio attraverso il 
retto, o un eventuale colostomia, di aria e gas 
prodotti nel canale alimentare con frequenza di 
12 - 14 volte nelle 24h in condizioni di normale 
alimentazione 

10004640 A Pettinare Curare il proprio aspetto:Acconciare i capelli 
con un pettine 

10004638 M Pettine Dispositivo per la cura personale 

10014682 F Piacere Emozione: sentimento di gratificazione 
immediata delle pulsioni e di appagamento dei 
bisogni primari, come bere quando si è assetati, 
mangiare quando si è affamati, essere 
confortati quando si piange; solitamente 
manifestato con espressioni di benessere. 

10014648 A Pianificare Coordinare: considerare, ordinare e predisporre 
qualcosa in anticipo. 

10006016 IC Pianificare la dimissione Pianificare 

10006028 IC Pianificare la dimissione 
con il caregiver familiare 

Pianificare la dimissione 

10035915 IC Pianificare l'assistenza Azione 

10007622 F Pianificazione familiare Processo Familiare: processo comportamentale 
teso a regolare il numero e la distanza fra le 
nascite in una famiglia, tenendo conto delle 
usanze, della legge, del numero ideale o 
accettabile di adulti e bambini nella famiglia o 
della valutazione di un sesso rispetto all'altro 

10014630 M Piano Artefatto, prodotto artificiale 

10003970 M Piano assistenziale Piano 

10038597 F Piano di allattamento al 
seno 

Piano 

10039820 F Piano di gestione del dolore Piano 

10014653 F Pianta Organismo 

10005415 F Pianto Comunicazione: azioni volontarie o involontarie 
che vanno dal pianto ai singhiozzi in risposta a 
dolore, paura o lutto. 

10014580 F Pica Voracità: irrefrenabile desiderio di mangiare 
oggetti non commestibili, appetito deprivato 
associato a gravidanza, malnutrizione ed isteria. 

10018315 J Piccolo Dimensione: Di dimensioni inferiori alla norma. 

10008155 L Piede Regione corporea 
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10008140 F Piede cadente o piede 
equino 

Alterata funzionalità dell'apparato  
Muscoloscheletrico: flessione plantare del 
piede, flessione plantare dell'articolazione della 
caviglia; pianta del piede cadente verso il 
basso, trascinamento del piede, incapacità di 
appoggiare la pianta del piede nel tentativo di 
camminare; camminare sulle punte dei piedi, 
piedi che non possono essere mantenuti in 
posizione normale o in dorsiflessione per 
prolungata stazione a letto in assenza di 
appropriato allineamento e pressione esercitata 
dal peso dalla biancheria del letto 

10014624 M Pipetta Dispositivo di trasporto, erogazione, 
eliminazione, drenaggio 

10043280 F Pirosi Alterazione della funzionalità dell'apparato 
gastrointestinale 

10007740 M Piumone Biancheria da letto 

10014695 L Pleura Componenete dell'apparato respiratorio 

10042785 M Podologo Operatore sanitario 

10030042 DC Polifarmaco terapia Polifarmaco terapia 

10027448 F Polifarmaco terapia Programma farmacologico complesso 

10014726 F Politica Struttura psicosociale:  complesso di attivita o 
principi che ha origine dalle finalita e dagli 
obiettivi di un'organizzazione, utilizzato 
ripetutamente come guida nell'ambito del 
processo decisionale 

10008769 F Politica sanitaria Politica: ampia dichiarazione documentata, che 
delinea le linee guida che governano il processo 
decisionale nella fornitura di servizi sanitari. 

10011486 L Polmone Componenete dell'apparato respiratorio 

10021262 L Polso Regione corporea 

10014215 F Polso pedidio Frequenza cardiaca, polso 

10016255 F Polso radiale Frequenza cardiaca, polso 

10006398 F Polvere Materiale:   Particelle piccole, sottili, leggere, 
visibili o invisibili che si trovano in aria o 
depositate sulle superfici; vengono disperse dal 
vento o dal movimento degli oggetti. 

10013670 M Pomata Materiale 

10001955 T Pomeriggio Momento o intervallo di tempo 

10003697 L Ponte Costruzione: Struttura portante tramite la quale 
una strada,  un percorso, una ferrovia etc 
supera un corso d'acqua, una vallata, una 
ferrovia, ecc 

10011354 A Porre limiti Restringere: limitare o vincolare comportamenti 

10003326 F Portata sanguigna Tasso: misura del volume di sangue circolante 
attraverso i vasi sanguigni 

10008674 L Porto Costruzione: Area/Spazio di mare protetto che 
assicura spazio e dimora per barche e navi 

10029303 L Porzione inferiore del corpo Regione corporea 

10029293 L Porzione superiore del 
corpo 

Regione corporea 

10027108 DC Positiva immagine di sé Positiva immagine di sé 

10014925 F Positiva immagine di sé Immagine di sé 

10014892 F positivo stato nutrizionale Stato nutrizionale 

10014757 A Posizionare Eseguire:Mettere in una certa posizione 
qualcuno o qualcosa 

10014364 A Posizionare per l'intervento Posizionare 

10014761 IC Posizionare un paziente Posizionare 

10014788 L Posizione Localizzazione 
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10002377 L Posizione antero-posteriore Posizione 

10004127 L Posizione centrale-
periferica 

Posizione 

10003433 L Posizione del corpo Stato 

10011464 L Posizione inferiore-
superiore 

Posizione 

10027584 L Posizione mono-bilaterale Posizione 

10015957 L Posizione prossimale-
distale 

Posizione 

10011279 L Posizione sinistra-destra Posizione 

10020151 L Posizione Trendelenburg Posizione del corpo 

10014994 L Posteriore Posizione antero-posteriore 

10021145 L Posto di lavoro Struttura sociale 

10018032 L Posto di lavoro protetto Posto di lavoro 

10015151 J Potenzialità  Stato 

10002527 A Predisporre Coordinare: sistemare qualcosa nell'ordine 
richiesto. 

10024171 IC Predisporre il servizio di 
trasporto 

Predisporre 

10030493 IC Predisporre il trasporto dei 
dispositivi 

Predisporre 

10040572 F Preferenza Convinzione 

10015413 F Preghiera Comportamento Spirituale 

10038858 DC Pregressa abitudine al 
fumo di tabacco 

Cessazione dell'abitudine al fumo 

10006230 A Prelevare Rimuovere:Estrarre fluidi 

10044596 F Prelievo venoso Prelievo 

10015599 A Premere Eseguire: esercitare pressione su qualcosa 
utilizzando dita e mani, capacità  di esercitare 
pressione su un oggetto utilizzando le mani. 

10004002 F Prendersi cura Assistere: fornire cura quando necessario 

10015466 F Preoccupazione Alterata Convinzione:la mente e assorbita e 
dominata fino ad escludere ogni altro pensiero; 
essere mentalmente distolti. 

10041830 A Preparare Gestire 

10015478 A Preparare Eseguire:Far in modo che qualcuno o qualcosa 
sia pronto 

10045495 IC Preparare il bambino a 
svolgere il ruolo di 
fratello/sorella 

Preparare 

10037490 IC Preparare la salma Preparare 

10040708 IC Preparare la terapia 
farmacologica 

Preparare 

10004284 F Prepararsi a diventare 
genitore 

Genitorialità: Comportamenti focalizzati 
all'adattamento alla gravidanza e azioni 
intraprese per prepararsi ad essere genitore/i; 
interiorizzazione delle aspettative da parte della 
famiglia, degli amici e della società riguardo i 
comportamenti appropriati o inappropriati del 
ruolo di genitore 

10008117 F Preparazione dei pasti Eseguire: provvedere alla fornitura del cibo e 
dei pasti in termini di quantità  e qualità; 
preparare, conservare, servire e distribuire il 
cibo necessario al mantenimento della vita 
quotidiana 

10008186 L Prepuzio Regione corporea 

10015506 J Prescritto Prescritto 
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10015510 A Prescrivere Ordinare: stabilire l'impiego di una cura o di un 
trattamento e indirizzarne la somministrazione 

10015523 IC Prescrivere farmaci Prescrivere 

10015534 J Prescrizione Stato 

10015581 T Presente Momento o intervallo di tempo 

10000420 J Presente, reale, effettivo Potenzialità: Che esiste o è reale 

10046624 J Presenza Stato 

10046648 F Presenza di dispositivi 
cardiaci impiantabili 

Presenza 

10046630 F Presenza di dispositivi 
correttivi 

Presenza 

10002911 A Presenziare, assistere Azione: essere preoccupato di, essere al 
servizio di, o avere cura di qualcuno o qualcosa. 

10015608 F Pressione Dimensione fisica 

10003342 F Pressione arteriosa Pressione arteriosa: misurazione della 
pressione arteriosa in mmHg 

10022954 DC Pressione arteriosa alterata Pressione arteriosa 

10027647 DC Pressione arteriosa nei 
limiti della norma 

Pressione arteriosa 

10042915 F Pressione del piede Pressione 

10010655 F Pressione intracranica Pressione 

10003335 F Pressione sanguigna Pressione: pressione esercitata dal sangue 
circolante sulle pareti vasali 

10015620 A Prevenire Assistere: bloccare o ostacolare il verificarsi di 
qualcosa. 

10005055 A Prevenire la 
contaminazione 

Proteggere: prevenire l'inquinamento o le 
infezioni. 

10040224 IC Prevenire la formazione di 
lesioni da pressione 

Prevenire la formazione di lesioni da pressione 

10025213 IC Prevenire la gravidanza Prevenire: prevenire la crescita delle famiglie 
con l'uso di strategie di prevenzione delle 
nascite 

10046454 IC Prevenire la stipsi Prevenire 

10024953 IC Prevenire la violenza Prevenire 

10002128 A Prevenire l'alcolismo Proteggere 

10015677 IC prevenire l'allergia al lattice Prevenire 

10040211 IC Prevenire le cadute Prevenire le cadute 

10036916 IC Prevenire le infezione Prevenire 

10015649 IC Prevenire le infezioni 
crociate 

Prevenire 

10015683 IC Prevenire le lesioni da 
agenti meccanici 

Prevenire 

10015704 IC Prevenire le lesioni da 
agenti termici 

Prevenire 

10015665 IC Prevenire le lesioni da laser Prevenire 

10015696 IC Prevenire le lesioni da 
radiazioni 

Prevenire 

10015654 IC Prevenire le lesioni da 
scariche elettriche 

Prevenire 

10018370 A Prevenire l'emarginazione Proteggere 

10015631 IC Prevenire lesioni da agenti 
chimici 

Prevenire 

10037501 IC Prevenire l'osteoporosi Prevenire l'osteoporosi 

10042904 IC Prevenire l'ulcera del piede 
diabetico 

Prevenire l'ulcera del piede diabetico 

10040187 M Prevenzione delle cadute Terapia 

10040194 M Prevenzione delle lesioni 
da pressione 

Terapia 
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10038652 IC Prevenzione delle ricadute Prevenire 

10040207 M Prevenzione 
dell'osteoporosi 

Terapia 

10042894 M Prevenzione dell'ulcera del 
piede diabetico 

Terapia 

10015743 L Prigione Struttura sociale:struttura progettata e costruita 
per ospitare detenuti, luogo di detenzione per 
persone sotto accusa o condannate 

10010087 T Prima infanzia Periodo dello sviluppo 

10007944 M Primo Soccorso Terapia 

10025590 DC Privacy Privacy 

10015758 F Privacy Diritto del paziente 

10024845 F Privacy per le pratiche 
spirituali 

Privacy 

10029904 DC Problema abitativo Stato abitativo 

10029716 DC Problema comportamentale Problema comportamentale 

10012545 F Problema comportamentale Comportamento 

10043251 L Problema del sistema 
venoso 

Sistema venoso 

10022559 DC Problema di 
alfabetizzazione 

Alfabetizzazione 

10029759 DC Problema di continuità delle 
cure 

Continuità delle cure 

10029841 DC Problema di impiego Stato dell'impiego 

10038316 DC Problema di sanificazione Sanificazione 

10029856 DC Problema di sicurezza 
ambientale 

Sicurezza ambientale 

10029839 DC Problema emotivo Emozione negativa 

10029860 DC Problema finanziario Problema finanziario 

10027290 DC Problema nel peso 
corporeo 

Alterazione del peso 

10029943 DC Problema nell'allattamento Allattamento 

10035744 DC Problema relazionale Problema relazionale 

10029818 DC Problemi da cerume Cerume 

10035737 F Problemi di relazione Stato delle relazioni 

10043074 DC Problemi nel procurarsi la 
terapia farmacologica 

Capacità di procurarsi la terapia farmacologica 

10042319 DC Problemi per l'elevata 
complessità di un 
programma di trattamento 

Programma di trattamento complesso 

10034409 F Procedura Evento o episodio 

10023959 DC Processi ambientali 
negativi 

Alterazione dei processi ambientali 

10004820 F Processi della comunità Processo: interazioni e modelli di relazione in 
uso tra i membri della comunita 

10004746 F Processi di gruppo 
all'interno della comunità 

Attività comunitarie: attività ed interazioni dei 
membri in una comunita 

10007009 F Processo Ambientale Processo, Funzione 

10004485 F Processo cognitivo Processo psicologico:  un processo intellettivo 
che include tutti gli aspetti della percezione, del 
pensiero, della ragione e della memoria 

10028367 DC Processo cognitivo nei limiti 
della norma 

Processo cognitivo adeguato 

10028351 F Processo cognitivo positivo Processo cognitivo 

10026556 F Processo decisionale della 
famiglia 

Processo decisionale 

10028731 DC Processo decisionale 
efficace 

Processo decisionale efficace 
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10025348 F Processo decisionale 
efficace 

Processo decisionale 

10005594 F Processo decisionale, di 
decision making 

Processo cognitivo: processo mentale volto   a 
determinare una linea di azione sulla base di 
informmazioni pertinenti; individuando le 
informazioni piu rilevanti e risorse. 

10007646 F Processo familiare Processo : interazioni e modelli di relazione in 
corso tra i membri della famiglia. 

10014863 F Processo familiare efficace Processo familiare 

10035524 DC Processo informativo 
efficace 

Processo informativo 

10000669 DC Processo mentale distorto Pensiero distorto 

10014121 F Processo patologico Alterazione di un processo, funzione 

10014918 F Processo positivo Processo, Funzione 

10015961 F Processo psicologico Processo, Funzione 

10018406 F Processo sociale 
(socializzazione) 

Processo: processo attraverso il quale gli 
individui imparano a vivere in conformità  con le 
aspettative e i modelli di un gruppo o una 
società; acquisizione di credenze, abitudini, 
valori e comportamenti accettati attraverso 
l'imitazione, l'interazione familiare e sistemi 
educazionali; modi attraverso i quali la 
società  integra gli individui 

10018596 F Processo Spirituale Processo, Funzione 

10015762 F Processo, Funzione Fenomeno: serie di funzioni o di azioni che 
conducono ad un risultato. 

10015838 F Profilassi, profilattico Fenomeno 

10016609 F Programma Piano 

10023596 F Programma complesso Programma 

10038993 F Programma 
comportamentale 

Programma 

10042744 F Programma di assistenza al 
parto 

Programma 

10032262 F Programma di assistenza 
post-parto 

Programma 

10032412 F Programma di assistenza 
prenatale 

Programma 

10023701 F Programma di assunzione 
dei liquidi 

Programma 

10046386 F Programma di astensione 
dall'alimentazione per via 
orale, "a per os" 

Programma dietetico 

10036698 F Programma di attività fisica Programma 

10039686 F Programma di Cluster Care  Programma 

10039672 F Programma di Comfort 
Care 

Programma 

10023651 F Programma di controlli 
diagnostici 

Programma 

10033283 F Programma di cura del 
catetere urinario 

Programma 

10032197 F Programma di cura del 
cavo orale 

Programma 

10030850 F Programma di cura del 
seno 

Programma 

10032761 F Programma di cura della 
cute 

Programma 

10032166 F Programma di cura della 
nefrostomia 

Programma di cura della stomia 
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10032790 F Programma di cura della 
stomia 

Programma 

10031281 F Programma di cura oculare Programma 

10032236 F Programma di dialisi 
peritoneale 

Programma 

10042374 F Programma di emodialisi Programma 

10023667 F Programma di esercizio 
fisico 

Programma 

10042524 F Programma di gestione di 
un dispositivo esterno di 
continenza 

Programma 

10039535 F Programma di 
immobilizzazione 

Programma 

10031223 F Programma di nutrizione 
enterale 

Programma 

10032215 F Programma di nutrizione 
parenterale 

Programma 

10043706 F Programma di riabilitazione 
cardiologica 

Programma di riabilitazione 

10037156 F Programma di sicurezza 
per il bambino 

Programma 

10011884 F Programma di terapia 
farmacologica 

Programma 

10044857 F Programma di terapia 
respiratoria 

Programma 

10033174 F Programma di trattamento 
della tracheostomia 

Programma di trattamento della stomia 

10033212 F Programma di tutela della 
salute per il viaggio 

Programma 

10005951 F Programma dietetico Programma 

10022983 DC Programma farmacologico 
complesso 

Programma farmacologico complesso 

10022206 F Programma farmacologico 
complesso 

Programma farmacologico 

10024026 F Programma per la 
sicurezza 

Programma 

10032611 F Programma riabilitativo Programma 

10031537 F Programma vaccinale Programma farmacologico 

10017528 A Programmare Pianificare: fare un programma, per es. un 
orario di qualcosa, un cronoprogramma. 

10038741 IC Programmare un 
appuntamento di follow up 

Programmare 

10001901 A Progredire Accrescere: fare progressi, migliorare, andare 
avanti. 

10015791 F Promiscuità (sessuale) Alterazione del comportamento sessuale: 
praticare sesso in modo indiscriminato o con 
diversi partner, con il rischio di diffondere 
malattie sessualmente trasmissibili. 

10035759 IC Promozione delle relazioni 
positive 

Promuovere 

10015801 A Promuovere Aiutare: aiutare qualcuno ad iniziare o 
proseguire le cose 

10032465 IC Promuovere comportamenti 
salutari 

Promuovere 

10036084 IC Promuovere efficaci 
dinamiche familiari 

Promuovere 

10040834 IC Promuovere gli esercizi Promuovere 

10036218 IC Promuovere il ruolo del 
caregiver 

Promuovere 
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10026347 IC Promuovere il self care Promuovere 

10038469 IC Promuovere il self 
management dei sintomi 

Promuovere 

10036078 IC Promuovere il sostegno 
familiare 

Promuovere 

10024464 IC Promuovere il sostegno 
sociale 

Promuovere 

10038300 IC Promuovere il sostegno 
spirituale 

Promuovere 

10035962 IC Promuovere la "Self 
Efficacy" 

Promuovere 

10041157 IC Promuovere la capacità di 
effettuare la mobilizzazione 
o il trasferimento 

Promuovere 

10026334 IC Promuovere la capacità di 
valutare i propri limiti 

Promuovere 

10026265 IC Promuovere la capacità  di 
parlare del processo di fine 
vita, di morte 

Facilitare 

10036097 IC Promuovere la 
consapevolezza di sé 

Promuovere 

10037636 IC Promuovere la 
deambulazione con 
l'impiego di ausili 

Promuovere 

10025221 IC Promuovere la gravidanza Promozione: azioni e comportamenti per 
aumentare la  fecondazione e i processi 
fisiologici del concepimento come il 
monitoraggio dell'ovulazione attraverso il 
monitoraggio della temperatura basale ed altri 
indicatori fisiologici 

10035361 IC Promuovere la 
marsupioterapia 

Promuovere 

10037689 IC Promuovere la regolarità 
intestinale 

Promuovere 

10024440 IC Promuovere la speranza Promuovere 

10036045 IC Promuovere la terapia 
ricreativa 

Promuovere 

10037783 IC Promuovere l'accettazione 
dello stato di salute 

Promuovere 

10032449 IC Promuovere l'adesione ad 
un programma 

Promuovere 

10041628 IC Promuovere l'adesione al 
programma di esercizio 
fisico 

Promuovere 

10038051 IC Promuovere l'adesione alla 
terapia farmacologica 

Promuovere 

10021703 IC Promuovere l'adesione alle 
indicazioni farmacologiche 
attraverso l'uso di appositi 
dispositivi (pillbox) 

Promuovere 

10039542 IC Promuovere l'allattamento Promuovere 

10039437 IC Promuovere l'allattamento 
al seno 

Promuovere 

10035342 IC Promuovere l'attaccamento 
del bambino al caregiver 

Promuovere 

10037379 IC Promuovere l'attività fisica Promuovere 

10050366 IC Promuovere l'autonomia 
nel fare il bagno/doccia 

Promuovere 
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10050321 IC Promuovere l'autonomia 
nell'igiene intima 

Promuovere 

10024455 IC Promuovere l'autostima Promuovere 

10036066 IC Promuovere l'efficace 
comunicazione della 
famiglia 

Promuovere 

10032477 IC Promuovere l'igiene Promuovere 

10032483 IC Promuovere l'igiene orale Promuovere 

10032454 IC Promuovere lo sviluppo del 
bambino 

Promuovere 

10035374 IC Promuovere lo sviluppo 
infantile 

Promuovere 

10037643 IC Promuovere l'uso degli 
occhiali 

Promuovere 

10040564 IC Promuovere l'uso di 
tecniche di progressivo 
rilassamento muscolare 

Promuovere 

10024472 IC Promuovere l'uso di 
tecniche per esercitare la 
memoria 

Promuovere 

10041594 IC Promuovere l'utilizzo di 
protettori dell'anca 

Promuovere 

10039519 IC Promuovere nella comunità 
l'educazione 
all'allattamento al seno 

Promuovere 

10035936 IC Promuovere un coping 
efficace 

Promuovere 

10015817 IC Promuovere una adeguata 
termoregolazione 

Promuovere 

10037691 IC Promuovere una minzione 
regolare 

Promuovere 

10036729 IC Promuovere un'efficace 
eliminazione urinaria 

Promuovere 

10032496 IC Promuovere un'efficace 
genitorialità 

Promuovere 

10032505 IC Promuovere uno stato 
psicologico positivo 

Promuovere 

10015829 L Prona Posizione del corpo 

10001453 DC Pronti per un efficare 
coping della comunità 

Essere pronti per una condizione, evento, 
cambiamento 

10016422 F Pronto ad apprendere Essere pronti per una condizione, evento, 
cambiamento 

10042498 DC Pronto ad imparare Pronto ad imparare 

10001482 DC Pronto per adeguati 
processi familiari 

Essere pronti per una condizione, evento, 
cambiamento 

10001521 DC Pronto per svolgere 
efficacemente il ruolo di 
genitore 

Essere pronti per una condizione, evento, 
cambiamento 

10001469 DC Pronto per un coping 
efficace 

Essere pronti per una condizione, evento, 
cambiamento 

10025278 DC Pronto per una presa di 
decisione efficace 

Essere pronti per una condizione, evento, 
cambiamento 

10033824 DC Pronto per uno stato 
spirituale sereno/efficace 

Essere pronti per una condizione, evento, 
cambiamento 

10015942 L Prossimale Posizione prossimale-distale 

10015840 L Prostata Organo riproduttivo maschile 

10015864 A Proteggere, tutelare Prevenire: mettere qualcuno o qualcosa in 
condizioni di sicurezza, prendere precauzioi. 

10043982 DC Proteinuria Proteinuria 
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10043976 F Proteinuria Alterata funzionalità del sistema urinario 

10041573 M Protettore dell'anca Dispositivo di protezione 

10015926 M Protocollo Piano 

10017769 F Provvedere alla propria 
igiene 

Igiene 

10010934 F Prurito Alterata percezione:  noioso formicolio, 
sensibilita cutanea seguita da impulso di 
grattarsi la cute o il cuoio capelluto 

10004444 A Pulire Eseguire: rimuovere sporcizia o agenti 
contaminanti, smaltire rifiuti. 

10032551 M Pulsossimetro Dispositivo 

10016152 A Pungere Inserire:Sospingere od inserire un ago in un 
vaso sanguigno o in una cavità  corporea per 
drenare o rimuovere sostanze 

10016181 A Purificare Disinfettare: agire come antisettico, rimuovere 
le impurità  da qualcosa. 

10040875 DC Qualità di vita Qualità di vita 

10040643 F Qualità di vita Stato 

10016229 M Questionario Dispositivo di comunicazione 

10045578 DC Rabbia Rabbia 

10002320 F Rabbia Emozione negativa: sentimenti che variano dal 
profondo dispiacere alla collera,provocate da 
reazioni fisiche o psichiche a stimoli interiori o 
esterni 

10004574 A Raccogliere Ottenere: mettere insieme qualcosa, riunire. 

10004588 IC Raccogliere campioni Raccogliere 

10046052 IC Raccogliere campioni di 
sangue arterioso 

Raccogliere campioni 

10046068 IC Raccogliere campioni di 
sangue capillare 

Raccogliere campioni 

10044633 IC Raccogliere campioni di 
sangue venoso 

Raccogliere campioni 

10030969 IC Raccogliere cellule della 
cervice 

Raccogliere 

10016264 F Radiazione Processo ambientale: emissione di energia 
sotto forma di onde elettromagnetiche o 
particelle in movimento, che  influenza la vita e 
lo sviluppo degli esseri umani. 

10016293 M Radioterapia Terapia 

10022537 IC Rafforzare l'autoefficacia Rinforzare 

10023124 F Rapporto Relazione 

10016405 F Rapporto Stato 

10017965 F Rapporto sessuale Eseguire: atto sessuale tra due individui 
generalmente di sesso opposto; unione 
sessuale con lo scopo di eccitamento reciproco 
e orgasmo 

10018013 A Rasare Tagliare:Tagliare capelli o barba 

10016480 A Rassicurare Sostenere: attenuare la paura e restituire la 
fiducia. 

10016240 F Razzismo Discriminazione: parzialità o pregiudizio basati 
sulla razza. 

10020114 F Reazione al trauma Alterazione della reazione psicologica 

10016357 F Reazione al trauma da 
stupro 

Reazione al trauma: risposta patologica della 
vittima di stupro che consiste in una 
destrutturazione dello stile di vita e necessita di 
lungo tempo per la riorganizzazione. 

10045862 F Reazione allergica Alterazione della funzionalità del sistema 
immunitario 
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10014505 F Reazione fisica Funzione corporea 

10016020 F Reazione psicosociale alle 
indicazioni 

Risposta psicologica 

10016054 F Reazione psicosociale alle 
indicazioni sul dolore 

Risposta psicologica alle indicazioni 

10016083 F Reazione psicosociale alle 
indicazioni sul pianodi cura 

Risposta psicologica 

10016077 F Reazione psicosociale alle 
indicazioni sulla gestione 
del dolore 

Risposta psicologica 

10016049 F Reazione psicosociale alle 
indicazioni sulla nutrizione 

Risposta psicologica alle indicazioni 

10016031 F Reazione psicosociale alle 
indicazioni sulla terapia 
farmacologica 

Risposta psicologica alle indicazioni 

10035839 F Recupero dall'abuso di 
alcool 

Recupero 

10035841 F Recupero dall'abuso di 
farmaci e droghe 

Recupero 

10006777 F Recupero emotivo recupero 

10007928 F Recupero finanziario Recupero 

10037419 F Recupero post-chirurgico 
negativo 

Recupero post-chirurgico 

10028691 DC Recupero post-operatorio 
efficace 

Recupero post-operatorio 

10017983 F Recupero sessuale Recupero 

10016507 F Recupero, guarigione Stato: guarigione, recupero della forza, ritorno 
alla salute, condizione normale di vita 

10031563 F Reddito Stato finanziario: Preoccuparsi delle risorse 
finanziarie a disposizione della famiglia; gestire 
le risorse finanziarie familiari per periodi di 
tempo (settimanali, mensiIi, annuali); denaro 
ricevuto periodicamente per l’attività lavorativa/ 
o di servizio 

10007583 F Reddito familiare Reddito: salari o altre fonti di guadagno 
utilizzate per coprire le spese familiari. 

10022563 DC Reddito inadeguato Reddito 

10003096 L Regione ascellare Regione corporea 

10003451 L Regione corporea Struttura corporea 

10020259 L Regione ombelicale Regione corporea 

10016106 L Regione pubica Regione corporea 

10020872 L Regione vulvare Regione corporea 

10016498 A Registrare Descrivere: affermare evidenze o informazioni 
in merito a fatti accaduti o riferiti. 

10016613 A Regolare Controllare: adeguare qualcosa per ottenere il 
risultato desiderato. 

10016771 A Relazionare, fare un report Descrivere: fare un resoconto di eventi o di 
osservazioni. 

10016678 A Relazionarsi Assistere: stabilire o continuare i rapporti con 
una o più persone, interagire. 

10016684 F Relazione Struttura psicosociale 

10035728 F Relazioni positive Stato delle relazioni 

10017559 F Rendimento scolastico Capacità: capacità di raggiungere gli standard 
scolastici prestabiliti a seconda della fascia di 
eta e dell'anno scolastico frequentato;  
associata allo stato di salute dello studente, alla 
capacita di apprendimento, al tipo di studi e alla 
qualità  dell'insegnamento 

10022439 L Rene Componente del sistema urinario 
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10009133 L Reparto ospedaliero Dipartimento sanitario 

10050441 DC Resiliente Resilienza 

10050402 F Resilienza Stato 

10006875 F Resistenza Stato: Predisposizione a mantenere, 
concentrare e rinnovare l'energia nel tempo e a 
sopportare uno sforzo prolungato 

10044842 M Respiratore, Ventilatore Dispositivo per la respirazione 

10017091 F Responsività Stato neurologico: reazione agli stimoli 

10017155 A Restringere, confinare Contenere: mantenere qualcuno o qualcosa 
all'interno di determinati limiti. 

10016548 L Retto Cavità corporea 

10016645 A Riabilitare Ripristinare: ripristinare la funzionalità 
dell'organismo e il ritorno alla vita normale, 
allenandosi, specialmente dopo la malattia. 

10017193 A Rianimare Rispristinare: riportare qualcuno o (qualcosa) 
alla vita. 

10044066 A Rianimazione cardiaca Rianimazione 

10043019 A Rianimazione 
cardiopolmonare 

Rianimazione 

10016666 T Ricaduta Evento o episodio: ripresentarsi di una patologia 
o di uno stato il cui trattamento era stato 
completato, ricomparsa di sintomi antecedenti. 
Retrocessione ad una condizione o abitudine 
indesiderati, anamnesi di cicli completi di 
trattamento degli episodi precedenti susseguidi 
a periodi di benessere prima che i 
sintomi/malattie/abitudini ricompaiano 

10016873 A Richiedere Coordinare: Chiedere a qualcuno di fare 
qualcosa, ordinare qualcosa (fare un ordine) 

10001843 T Ricovero Evento o episodio 

10011192 F Ridere Comunicazione: servirsi di espressioni facciali o 
verbali per esprimere sentimenti di gioia, 
divertimento 

10027804 DC Riduzione del conflitto 
decisionale 

Conflitto decisionale 

10027149 DC Riduzione del distress 
spirituale 

Distress spirituale 

10027917 DC Riduzione del dolore Dolore 

10035621 DC Riduzione del pensiero 
distorto 

Pensiero distorto 

10027938 DC Riduzione del rischio di 
suicidio 

Rischio di suicidio 

10000828 DC Riduzione della capacità di 
adattamento intracranica 

Capacità di adattamento intracranica 

10027098 DC Riduzione della confusione Confusione 

10047459 DC Riduzione della crisi di 
astinenza 

Crisi di astinenza 

10027901 DC Riduzione della 
depressione 

Depressione 

10047444 DC Riduzione della 
disperazione 

Disperazione 

10029390 DC Riduzione della fatigue Fatigue 

10033525 DC Riduzione della negligenza 
spaziale unilaterale 

Negligenza spaziale unilaterale 

10027889 DC Riduzione della paura Paura 

10027862 DC Riduzione della tristezza 
cronica 

Tristezza cronica 

10027843 DC Riduzione dell'agitazione Agitazione 

10027858 DC Riduzione dell'ansia Ansia 
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10027120 DC Riduzione dell'impotenza Impotenza 

10050070 DC Riduzione dell'isolamento 
sociale 

Isolamento sociale 

10027929 DC Riduzione dello stress Stress eccessivo 

10027756 DC Riduzione dello stress da 
ricollocazione, 
trasferimento 

Stress da ricollocazione, trasferimento 

10027794 DC Riduzione dello stress del 
caregiver 

Stress del caregiver 

10005721 F Rifiuto Coping alterato: ridurre, evitare o rinnegare la 
conoscenza o il significato di un evento, in 
modo da minimizzare l'ansia o il conflitto. 

10016582 F Riflesso Reazione fisica 

10019017 F Riflesso della suzione Riflesso: adeguato attaccamento del bambino 
alla madre durante l'allattamento e la nutrizione; 
stabilire un contatto; sviluppo della 
comprensione dei segnali materni; appropriata 
presa areolare, corretta suzione e 
posizionamento della lingua; deglutizione 
udibile per un minimo di 5 - 10 minuti  per 
mammella; rilasciar la presa areolare quando 
soddisfatto. 

10012257 F Riflesso Motorio Riflesso: movimento involontario di una parte 
del corpo o di un organo come risposta ad un 
determinato stimolo, azione involontaria che 
avviene immediatamente a seguito di stimoli, 
movimento senza coinvolgimento della volontà 
o della coscienza 

10016175 F Riflesso Pupillare Riflesso 

10016632 F Rigurgito Alterata funzionalità dell'apparato 
gastrointestinale: Reflusso di materiale 
deglutito,  incapacità  di trattenere la 
retrocessione del bolo alimentare dallo stimaco 
accompagnata da inalazione del contenuto 
gastrico nelle vie aeree. 

10040540 M Rilassamento progressivo 
dei muscoli 

Tecniche di rilassamento 

10019283 A Rilevare Monitorare: esaminare attentamente qualcuno o 
qualcosa ripetutamente e regolarmente nel 
tempo. 

10016763 A Rimuovere Eseguire:Togliere o smantellare qualcosa 

10032630 IC Rimuovere i punti di sutura Rimuovere 

10032648 IC Rimuovere i punti di sutura 
metallici 

Rimuovere 

10036680 IC Rimuovere il catetere 
vescicale 

Sospendere 

10016650 A Rinforzare Sostenere:  qualcosa o qualcuno. 

10024562 IC Rinforzare (migliorare) 
l'adesione, il rispetto 

Rinforzare 

10036176 IC Rinforzare i comportamenti 
positivi 

Rinforzare 

10036107 IC Rinforzare il controllo degli 
impulsi 

Rinforzare 

10026188 IC Rinforzare la capacità di 
valutare le priorità  

Rinforzare 

10050309 IC Rinforzare la 
comunicazione 

Rinforzare le capacità 

10026436 IC Rinforzare le capacità Rinforzare 
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10026443 IC Rinforzare l'identità 
personale 

Rinforzare 

10026427 IC Rinforzare, elogiare i 
traguardi raggiunti 

Rinforzare 

10019967 A Rintracciare Identificare: osservare, scoprire o reperire le 
tracce o i segni di qualcuno o qualcosa, 
indagando. 

10046653 IC Riportare la presenza di 
dispositivi cardiaci 
impiantabili 

Relazionare, fare un report 

10017129 F Riposo Comportamento 

10017140 A Ripristinare Trattare: riportare a una condizione precedente 
o  originale, rigenerare, rinvigorire, rinnovare, 
ravvivare, ringiovanimento mentale e fisico. 

10015007 J Rischio Potenzialità: possibilità, rischio 

10015105 DC Rischio da mancato uso, da 
disuso 

Mancato uso, disuso 

10015167 DC Rischio di allergia al lattice Allergia al lattice 

10041685 DC Rischio di alterato 
rendimento scolastico 

Rendimento scolastico 

10032364 DC Rischio di alterazione del 
coping della famiglia 

Processo di coping della famiglia 

10015198 DC Rischio di alterazione della 
capacità di svolgere il ruolo 
di genitore 

Capacità  di svolgere il ruolo di genitore 

10037346 DC Rischio di alterazione della 
funzionalità  del sistema 
respiratorio 

Alterata funzionalità del sistema respiratorio 

10037314 DC Rischio di alterazione della 
funzionalità cardiaca 

Funzionalità cardiaca alterata 

10037333 DC Rischio di alterazione della 
funzionalità del sistema 
nervoso 

Funzionalità del Sistema nervoso 

10015228 DC Rischio di alterazione della 
funzionalità del sistema 
neurovascolare periferico 

Alterazione della funzionalità del sistema 
neurovascolare 

10023176 DC Rischio di alterazione della 
funzionalità del sistema 
riproduttivo 

Alterata funzionalità del sistema riproduttivo 

10045453 DC Rischio di alterazione della 
funzionalità del sistema 
urinario 

Alterata funzionalità del sistema urinario 

10046431 DC Rischio di alterazione della 
funzionalità dell'apparato 
gastrointestinale 

Alterazione della funzionalità dell'apparato 
gastrointestinale 

10015244 DC Rischio di alterazione della 
termoregolazione 

Alterazione della termoregolazione 

10027235 DC Rischio di alterazione 
dell'attaccamento del 
bambino al caregiver 

Attaccamento del bambino al caregiver 

10015237 DC Rischio di alterazione 
dell'integrità cutanea 

Integrità  cutanea 

10037224 DC Rischio di alterazione dello 
stato nutrizionale 

Rischio di alterazione dello stato nutrizionale 

10038424 DC Rischio di alterazione dello 
stato psicologico 

Stato psicologico negativo 

10032317 DC Rischio di alterazione dello 
sviluppo del bambino 

Sviluppo del bambino 
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10033375 DC Rischio di alterazione dello 
sviluppo infantile 

Sviluppo infantile 

10032270 DC Rischio di alterazioni nella 
capacità di assistere, di 
prendersi cura 

Capacità di assistere, di prendersi cura 

10035031 DC Rischio di apnea Apnea 

10027453 DC Rischio di assunzione 
multipla di farmaci 

Polifarmaco terapia 

10015318 DC Rischio di autolesionismo Autolesionismo 

10015271 DC Rischio di avvelenamento Avvelenamento 

10015180 DC Rischio di bassa autostima 
situazionale 

Bassa Autostima 

10035008 DC Rischio di bradicardia Bradicardia 

10015122 DC Rischio di caduta Caduta 

10023218 DC Rischio di complicanze alla 
nascita 

Complicanza 

10040457 DC Rischio di complicanze 
della stomia 

Complicanze della stomia 

10041296 DC Rischio di complicanze 
dovute all'assistenza 
sanitaria 

Complicanze dovute all'assistenza sanitaria 

10023241 DC Rischio di complicanze 
durante il parto 

Complicanza 

10023239 DC Rischio di complicanze 
durante il travaglio 

Complicanza 

10023225 DC rischio di complicanze 
durante la gravidanza 

Complicanza 

10023202 DC Rischio di complicanze per 
uso di contraccettivi 

Complicanza 

10023256 DC Rischio di complicanze 
postpartum 

Complicanza 

10015302 DC Rischio di comportamento 
autodistruttivo 

Comportamento autodistruttivo 

10015082 DC Rischio di comportamento 
infantile disorganizzato e 
afinalistico 

Comportamento disorganizzato e afinalistico 

10037615 DC Rischio di compromissione 
del sonno 

Sonno 

10023803 DC Rischio di compromissione 
della dignità 

Compromissione della dignità 

10027203 DC Rischio di compromissione 
dell'attaccamento del 
bambino ai genitori 

Attaccamento del bambino ai genitori 

10023050 DC Rischio di confusione Confusione 

10023874 DC Rischio di confusione acuta Rischio di confusione 

10021774 DC Rischio di convinzioni  
religiose conflittuali 

Convinzioni religiose negative 

10037230 DC Rischio di coping alterato Processo di coping alterato 

10034957 DC Rischio di crescita non 
proporzionata 

Crescita non proporzionata 

10023013 DC Rischio di deficit 
nutrizionale 

Nutrizione 

10022070 DC Rischio di delirium Delirium 

10032329 DC Rischio di depressione Depressione 

10032338 DC Rischio di depressione post 
partum 

Rischio di depressione 

10037564 DC Rischio di diarrea Diarrea 

10041895 DC Rischio di disidratazione Disidratazione 
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10015030 DC Rischio di disreflessia 
autonomica (o iper-
reflessia) 

Disreflessia autonomica (o iper-reflessia) 

10015114 DC Rischio di eccessiva 
assunzione di cibo 

Assunzione di cibo 

10025471 DC Rischio di eccessiva 
assunzione di nutrienti 

Rischio di alterata assunzione di nutrienti 

10037604 DC Rischio di effetti collaterali 
della terapia farmacologica 

Effetti collaterali della terapia farmacologica 

10021735 DC Rischio di elaborazione 
disfunzionale del lutto 

Lutto 

10038495 DC Rischio di elaborazione 
disfunzionale del lutto da 
parte della famiglia 

Lutto familiare 

10017268 DC Rischio di emorragia Emorragia 

10045521 DC Rischio di esposizione al 
fumo passivo 

Esposizione al fumo passivo 

10025245 DC Rischio di esposizione alla 
contaminazione 

Esposizione alla Contaminazione 

10045532 DC Rischio di esposizione alle 
radiazioni 

Esposizione alle radiazioni 

10037586 DC Rischio di essere sottopeso Sottopeso 

10042303 DC Rischio di essere vittima 
della violenza domestica 

Vittima della violenza domestica 

10042238 DC Rischio di essere vittima di 
abuso sugli anziani 

Vittima di Abuso sugli anziani 

10042201 DC Rischio di essere vittima di 
abuso sui bambini 

Vittima di Abuso sui bambini 

10044452 DC Rischio di essere vittima di 
incuria 

Vittima di Incuria 

10044406 DC Rischio di essere vittima di 
incuria del bambino 

Vittima di Incuria del bambino 

10044434 DC Rischio di essere vittima di 
incuria dell'anziano 

Vittima di Incuria dell'anziano 

10027411 DC Rischio di fuga Fuga 

10023182 DC Rischio di gravidanza 
indesiderata 

Gravidanza indesiderata 

10015285 DC Rischio di impotenza impotenza 

10015024 DC Rischio di inalazione 
accidentale 

Inalazione accidentale 

10026848 DC Rischio di incontinenza 
urinaria da urgenza 

Incontinenza da urgenza 

10017281 DC Rischio di inefficace 
perfusione tissutale 

Perfusione tissutale 

10045328 DC Rischio di infertilità Fertilità  negativa 

10015133 DC Rischio di infezione Infezione 

10037627 DC Rischio di infezione della 
mucosa orale 

Rischio di infezione 

10032372 DC Rischio di infezione oculare Rischio di infezione 

10041807 DC Rischio di infezioni crociate Infezione crociata 

10040899 DC Rischio di insoddisfazione 
relativa al servizio sanitario 

Soddisfazione relativa al servizio sanitario 

10023021 DC Rischio di insufficiente 
assunzione di cibo 

Assunzione di cibo 

10025561 DC Rischio di insufficiente 
assunzione di nutrienti 

Rischio di deficit nutrizionale 

10042737 DC Rischio di Interazioni 
farmacologiche avverse 

Interazioni farmacologiche avverse 
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10015011 DC Rischio di intolleranza 
all'attività 

Intolleranza all'attività 

10027328 DC Rischio di ipertermia ipertermia 

10042031 DC Rischio di ipervolemia Alterata Volemia 

10042049 DC Rischio di ipovolemia Alterata Volemia 

10047213 DC Rischio di isolamento 
sociale 

Isolamento sociale 

10015146 DC Rischio di lesione Lesione 

10038521 DC Rischio di lesione da 
caduta 

Lesione da caduta 

10015263 DC Rischio di lesione da 
posizionamento 
perioperatorio 

Lesione da posizionamento perioperatorio 

10027337 DC Rischio di lesione da 
pressione 

Lesione da pressione 

10046449 DC Rischio di lesione da 
radiazioni 

Lesione da radiazioni 

10032408 DC Rischio di lesione da 
trasferimentop 

Lesione da trasferimento 

10032355 DC Rischio di lesione dovuta 
all'ambiente 

Lesione dovuta all'ambiente 

10023107 DC Rischio di lesione 
perioperatoria 

Lesione 

10032386 DC Rischio di malattia Processo patologico 

10015339 DC Rischio di morte infantile 
improvvisa 

Morte infantile improvvisa 

10040945 DC Rischio di qualità di vita 
negativa 

Qualità di vita 

10032291 DC Rischio di reazione 
anafilattica 

Schock anafilattico 

10039865 DC Rischio di risposta negativa 
all'analgesia controllata dal 
paziente 

Risposta all'analgesia controllata dal paziente 

10039877 DC Rischio di risposta negativa 
all'analgesia controllata 
dall'infermiere 

Risposta all'analgesia controllata dall'infermiere 

10034935 DC Rischio di ritardo 
dell'accrescimento 

Ritardo dell'accrescimento 

10015341 DC Rischio di soffocamento Soffocamento 

10015179 DC Rischio di solitudine Solitudine 

10015053 DC Rischio di stipsi Stipsi 

10015292 DC Rischio di stress da 
trasferimento 

Stress da trasferimento 

10027787 DC Rischio di stress per il 
caregiver 

Stress del caregiver 

10015356 DC Rischio di suicidio Suicidio 

10015360 DC Rischio di trauma Trauma 

10027509 DC Rischio di trombosi venosa 
profonda 

Trombosi venosa profonda 

10042666 DC Rischio di ulcera del piede 
diabetico 

Ulcera del piede diabetico 

10022487 DC Rischio di violenza Violenza 

10041587 DC Rischio di vomito Vomito 

10015259 DC rischio per disturbo post 
traumatico 

Risposta al trauma 

10017275 DC Rischio per ipotermia Ipotermia 
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10017252 J Rischio potenziale Fenomeno: la possibilità di perdita o di avere un 
problema, un problema che ci si aspetta possa 
sorgere con una certa probabilità, potenziale 
stato negativo. 

10015325 DC Rischo di pena spirituale Distress spirituale 

10004934 F Riservatezza Diritto del paziente 

10030214 DC Rispetto delle precauzioni 
di sicurezza 

Rispetto delle precauzioni di sicurezza 

10017004 A Rispondere Azione: rispondere, reagire. 

10001597 DC Risposta a trauma da 
stupro 

Risposta a trauma da stupro 

10017027 F Risposta agli emoderivati Risposta al trattamento 

10025209 DC Risposta al mancato uso Risposta al mancato uso 

10025127 F Risposta al mancato uso Alterata risposta fisica 

10017070 F Risposta al trattamento Risposta fisica 

10034450 F Risposta alla gestione del 
dolore 

Risposta al trattamento 

10033404 F Risposta alla nutrizione 
enterale 

Risposta al trattamento 

10017058 F Risposta alla nutrizione 
parenterale 

Risposta al trattamento 

10034466 F Risposta alla procedura Risposta al trattamento 

10036410 F Risposta alla terapia Risposta al trattamento 

10017043 F Risposta alla terapia 
farmacologica 

Risposta al trattamento 

10017036 F Risposta alla terapia 
infusionale 

Risposta al trattamento 

10017062 F Risposta alla 
Termoregolazione 

Risposta al trattamento 

10039849 F Risposta all'analgesia 
controllata dal paziente 

Risposta alla gestione del dolore 

10039854 F Risposta all'analgesia 
controllata dall'infermiere 

Risposta alla gestione del dolore 

10017015 F Risposta all'anestesia Risposta alla terapia farmacologica 

10017089 F Risposta allo Svezzamento 
dalla Ventilazione assistita 

Risposta al trattamento 

10036423 DC Risposta efficace alla 
terapia 

Risposta alla terapia 

10028670 DC Risposta efficace alla 
terapia farmacologica 

Risposta alla terapia farmacologica 

10032132 F Risposta negativa a una 
situazione 

Alterata risposta psicologica 

10024832 F Risposta negativa al 
trattamento 

Risposta al trattamento 

10033415 DC Risposta negativa alla 
nutrizione enterale 

Risposta alla nutrizione enterale 

10001699 DC Risposta post traumatica Risposta al trauma 

10015974 F Risposta psicologica Processo psicologico 

10038955 F Risposta psicologica al 
dolore 

Risposta psicologica 

10034413 F Risposta psicologica alla 
procedura 

Risposta psicologica 

10041797 F Risposta psicologica alla 
stomia 

Risposta psicologica 

10016065 F Risposta psicologica alle 
indicazioni sulla lesione 

Risposta psicologica alle indicazioni 
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10022309 F Risposta psicologica alle 
istruzioni riguardo gli 
esercizi 

Risposta psicologica alle istruzioni 

10024781 F Risposta psicologica 
all'insegnamento 

Risposta psicologica 

10035530 F Risposta psicologica 
positiva 

Risposta psicologica 

10017186 F Risultato Artefatto, prodotto artificiale: Conseguenza o 
effetto di qualcosa, esito. 

10002543 F Risultato dell'emogasanalisi 
arteriosa 

Risultato di laboratorio: che evidenzia il livello di 
ossigeno e anidride carbonica nel sangue 
arterioso 

10011074 F Risultato di laboratorio Risultato 

10019616 F Risultato di un esame Risultato 

10000364 F Risultato, compimento Stato: Compimento o realizzazione di un 
compito 

10022089 J Ritardato Sviluppo o avanzamento: che avviene più 
lentamente del previsto. 

10037426 DC Ritardato recupero post-
chirurgico 

Recupero post-chirurgico 

10037749 DC Ritardo nel recupero fisico Ritardo nel recupero fisico 

10037731 F Ritardo nel recupero fisico Alterato  recupero fisico 

10037403 F Ritardo nel recupero post-
chirurgico 

Recupero post-chirurgico problematico/negativo 

10041933 F Ritenzione idrica Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10034631 F Ritenzione urinaria Stato dell'apparato urinario: accumulo 
involontario dell'urina nella vescica, incompleto 
svuotamento della vescica associato ad una 
perdita della funzione muscolare vescicale, 
effetti collaterali di farmaci narcotici o danni alla 
vescica 

10034654 DC Ritenzione urinaria Ritenzione urinaria 

10034649 F Ritenzione urinaria Ritenzione urinaria 

10038005 F Riti e tradizioni legati alla 
morte e al lutto 

Riti e Tradizioni 

10017210 F Ritmo Stato 

10003904 F Ritmo cardiaco Ritmo 

10016915 F Ritmo respiratorio Ritmo 

10017299 T Rito di passaggio Evento o episodio: atti cerimoniale eseguiti 
abitualmente per riconoscere il passaggio da 
una fase all'altra della vita. 

10017309 F Rituale Tradizione 

10040966 T Riunione Evento o episodio 

10040978 T Riunione familiare Riunione 

10017384 F Routine, Prassi Insieme di processi: dettagliata sequenza di 
azioni eseguita con regolarita, un insieme di 
procedure o attivita consuetudinarie, invariato o 
abituale insieme di azioni. 

10046420 DC Rschio di alterazione dello 
sviluppo fetale 

Sviluppo fetale 

10013230 F Rumore Processo ambientale: suono percepito 
dall'uomo 

10017321 F Ruolo Caratteristica: Interagire a seconda di 
aspettative implicite o esplicite, regole e 
standard di comportamento attesi da altri 

10018549 F Ruolo del campione Ruolo di un'entità, elemento 
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10003962 F Ruolo del caregiver Ruolo dell'individuo: Interagire in base alle 
responsabilità  derivanti dal prendersi cura di 
qualcuno, interiorizzare le aspettative delle 
organizzazioni e dei professionisti sanitari, dei 
membri della famiglia e della società  riguardo i 
comportamenti ritenuti appropriati o 
inappropriati da parte di un caregiver; esprimere 
queste aspettative attraverso comportamenti e 
valori; principalmente in relazione all’assistenza 
di soggetti non autosufficienti 

10019208 F Ruolo del chirurgo Ruolo dell'operatore sanitario 

10018680 F Ruolo del coniuge Ruolo di membro della famiglia 

10018107 F Ruolo del consanguineo Ruolo di membro della famiglia 

10014465 F Ruolo del farmacista Ruolo dell'operatore sanitario 

10014551 F Ruolo del fisioterapista Ruolo dell'operatore sanitario 

10003716 F Ruolo del fratello Ruolo del consanguineo 

10014068 F Ruolo del genitore Ruolo di membro della famiglia: Interagire in 
base alle responsabilità  derivanti dall'essere 
genitore, interiorizzare le aspettative dei 
familiari, degli amici e della società  riguardo i 
comportamenti ritenuti appropriati o 
inappropriati per un genitore 

10014669 F Ruolo del gioco Ruolo nel tempo libero: interagire in attività  di 
gioco spontanee o organizzate, partecipare a 
giochi, divertirsi; associato primariamente allo 
sviluppo del bambino. 

10017345 F Ruolo del gruppo Ruolo di un'entità: i membri del gruppo 
interagiscono in base ad un insieme di 
aspettative, regole e standard di 
comportamento attesi dagli altri. 

10021132 F Ruolo del gruppo di lavoro Ruolo del gruppo 

10021150 F Ruolo del lavoro Ruolo in un processo: Interagire secondo le 
responsabilità derivanti dai compiti lavorativi; 
comportarsi come ci si attende da parte di una 
persona che ha un incarico, possedere dei 
requisiti lavorativi, interiorizzare le aspettative 
dei lavoratori, del datore di lavoro, delle 
organizzazioni, della società  riguardo i 
comportamenti lavorativi ritenuti appropriati e 
non. 

10014533 F Ruolo del medico Ruolo dell'operatore sanitario 

10008494 F Ruolo del nonno Ruolo di membro della famiglia: condurre 
interazioni in base alle responsabilità  derivanti 
dall'essere nonno. Riflettere le aspettative di 
familiari, amici e società  riguardo i 
comportamenti ritenuti appropriati o 
inappropriati per il ruolo di nonno, manifestare 
tali aspettative attraverso i propri comportamenti 
e valori. Il termine è associato principalmente 
alla promozione di una crescita e sviluppo 
ottimali del nipote. 

10013426 F Ruolo del nutrizionista Ruolo dell'operatore sanitario 

10007701 F Ruolo del padre Ruolo del genitore: Assumere le responsabilità 
derivanti dall'essere il genitore di sesso 
maschile in una famiglia, in base alla cultura del 
gruppo sociale di appartenenza. 
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10014010 F Ruolo del parassita Ruolo di un organismo: Organismo che vive in o 
su un altro organismo a spese di questo, 
frequentemente associato a pericolosità  per gli 
esseri umani poichè influisce sulla loro vita e sul 
loro sviluppo. 

10006141 F Ruolo del passatempo Ruolo in un processo, funzione 

10018803 F Ruolo del patrigno Ruolo del padre 

10014197 F Ruolo del paziente Ruolo dell'individuo 

10042771 F Ruolo del Podologo Ruolo dell'operatore sanitario 

10018153 F Ruolo del segno Ruolo 

10020838 F Ruolo del segno vitale Ruolo del segno 

10019381 F Ruolo del sintomo Ruolo 

10026980 F Ruolo del sostegno Ruolo 

10027005 F Ruolo del sostegno emotivo Ruolo del sostegno 

10026998 F Ruolo del sostegno 
familiare 

Ruolo del sostegno 

10026979 F Ruolo del sostegno sociale Ruolo del sostegno 

10027014 F Ruolo del sostegno 
spirituale 

Ruolo del sostegno 

10011308 F Ruolo del tempo libero Ruolo in un processo, attività, funzione 

10026539 F Ruolo del terapista 
occupazionale 

Ruolo dell'operatore sanitario 

10027606 F Ruolo del tutore legale Ruolo dell'individuo 

10004865 F Ruolo della complicanza Ruolo in un processo, attività, funzione 

10004831 F Ruolo della comunità  Ruolo del gruppo 

10005283 F Ruolo della coppia Ruolo della famiglia 

10007651 F Ruolo della famiglia Ruolo del gruppo 

10004297 F Ruolo della famiglia che si 
prepara ad avere un 
bambino 

Ruolo della famiglia 

10012235 F Ruolo della madre Ruolo del genitore: Interagire in base alle 
responsabilità  derivanti dall'essere madre, 
interiorizzare le aspettative di familiari, amici e 
società  riguardo i comportamenti ritenuti 
appropriati o inappropriati al ruolo di donna in 
gravidanza o madre. 

10018819 F Ruolo della matrigna Ruolo della madre 

10008500 F Ruolo della nonna Ruolo di membro della famiglia: condurre 
interazioni in base alle responsabilità  derivanti 
dall'essere nonna. Riflettere le aspettative di 
familiari, amici e società  riguardo i 
comportamenti ritenuti appropriati o 
inappropriati per il ruolo di nonna, manifestare 
tali aspettative attraverso i propri comportamenti 
e valori. Il termine è associato principalmente 
alla promozione di una crescita e sviluppo 
ottimali del nipote. 

10015715 F Ruolo della prevenzione Ruolo: Agire per impedire o evitare che 
qualcosa accada. 

10018182 F Ruolo della sorella Ruolo del consanguineo 

10018468 F Ruolo dell'assistente 
sociale 

Ruolo di operatore sanitario 

10018111 F Ruolo dell'effetto collaterale Ruolo della complicanza 

10007304 F Ruolo dell'esercizio Ruolo in un processo, attività, funzione 

10039588 F Ruolo dell'esperto in terapia 
del dolore 

Ruolo dell'operatore sanitario 

10017350 F Ruolo dell'individuo Ruolo di un organismo 

10010025 F Ruolo dell'individuo nel 
gioco 

Individuo 
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10013346 F Ruolo dell'infermiere Ruolo dell'operatore sanitario 

10018928 F Ruolo dello studente Ruolo di un individuo: Interagire in accordo con 
l'identità  e le responsabilità  derivanti 
dall'essere studente, comportarsi come ci si 
attende da chi va a scuola o è in formazione; 
principalmente associato allo sviluppo 
personale e intellettivo nel periodo 
dell'adolescenza 

10003991 F Ruolo dell'operatore 
sanitario 

Ruolo dell'individuo 

10008397 F Ruolo di genere Ruolo dell'individuo: Interagire in base 
all'identità di appartenenza ad un sesso o 
all'altro, interiorizzare le aspettative degli 
individui e della società  riguardo i 
comportamenti ritenuti appropriati o 
inappropriati al ruolo di uomo o donna, 
esprimere tali aspettative attraverso 
comportamenti e valori. 

10007605 F Ruolo di membro della 
famiglia 

Ruolo dell'individuo 

10007336 F Ruolo di membro di una 
famiglia allargata 

Ruolo della famiglia: Interazione dei membri di 
una famiglia allargata. 

10046941 F Ruolo di sostegno 
all'autogestione 

Ruolo di sostegno 

10017366 F Ruolo di un organismo Ruolo di un'entità, elemento 

10017332 F Ruolo di un'entità, elemento Ruolo 

10017378 F Ruolo in un processo, 
funzione 

Ruolo 

10018605 F Ruolo spirituale Ruolo in un processo, azione, funzione 

10020484 M Sacca delle urine Dispositivo di assorbimento o di raccolta 

10021215 M Sacca di drenaggio Dispositivo di assorbimento o di raccolta 

10004601 M Sacca per colostomia Dispositivo di assorbimento o di raccolta 

10009736 M Sacca per ileostomia Dispositivo di assorbimento o di raccolta 

10017402 L Sacro Regione corporea 

10013691 L Sala operatoria Dipartimento sanitario 

10016511 L Sala risveglio Dipartimento sanitario 

10017460 F Salivazione Funzione secretoria: processo di sintesi e 
secrezione di saliva contenente acqua, mucina, 
sali e l'enzima digestivo ptialina, dalle ghiandole 
salivari e mucose della bocca; la saliva serve a 
umidificare la cavità orale, ad iniziare il 
processo digestivo degli amidi, come aiuto nella 
masticazione e nella deglutizione del cibo 

10008711 F Salute Stato: Processo dinamico di adattamento e 
coping con l'ambiente, soddisfacendo i propri 
bisogni ed ottenendo il miglior livello possibile di 
benessere fisico, mentale, spirituale e sociale, 
non indica solamente l'assenza di malattia o 
infermità . 

10004767 F Salute della comunità  Salute: livelli relativi di salute e di malattia nella 
comunità . 

10013586 F Salute lavorativa Salute: Lo stato in cui un lavoratore può operare 
con il massimo grado di benesere sul luogo di 
lavoro. 

10003319 F Sangue Sostanza corporea 

10003303 F Sanguinamento Alterazione dell'attività  vascolare: perdita 
ematica  esterna o interna, associata a danno 
vascolare o difetto dei fattori di coagulazione 

10043930 DC Sanguinamento vaginale Sanguinamento vaginale 
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10038033 F Sanificazione Stato 

10038328 DC Sanificazione efficace Sanificazione 

10018358 M Sapone Materiale 

10030845 F Saturazione dell'ossigeno Stato 

10017494 L Scalpo Regione corporea 

10008309 F Scambi gassosi Funzionalità dell'apparato respiratorio: scambio 
gassoso alveolare di ossigeno e anidride 
carbonica, equilibrio perfusionale ventilatorio 
con effetto sul respiro, sul colore della cute e sul 
livello di energia 

10027993 DC Scambio gassoso efficace Scambio gassoso 

10005220 M Scarpa, scarpe correttive Dispositivo ortottico 

10000533 DC Scarsa autostima cronica Scarsa autostima cronica 

10004400 F Scarsa autostima cronica Scarsa autostima 

10000844 DC Scarsa autostima in 
situazioni specifiche 

Scarsa autostima 

10037777 DC Scarsa frequenza 
scolastica 

Frequenza scolastica 

10043570 M Scatola di distribuzione 
della terapia con sistema di 
allarme parlante 

Scatola di distribuzione della terapia (pillbox) 

10014598 M Scatola per farmaci Dispositivo di trasporto, erogazione, 
eliminazione, drenaggio 

10017516 F Scena dell'incidente Ruolo 

10043171 M Scheda della terapia Materiale di istruzioni 

10017247 A Sciacquare Lavare:Lavare delicatamente con acqua pulita o 
altri liquidi al fine di rimuovere sostanze  
indesiderate 

10013643 F Sciopero legale Conflitto industriale: conflitto in conformità al 
sistema di accordi definiti, allo scopo di 
negoziare migliori condizioni lavorative; di solito 
manifestato con l’astensione dal lavoro 

10020318 F Sciopero non legale 
(selvaggio) 

Conflitto industriale: conflitto in difformità al 
sistema di accordi definiti, allo scopo di 
negoziare migliori condizioni lavorative; di solito 
manifestato con l’astensione al lavoro 

10022223 F Scolo retrofaringeo Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio 

10021761 DC Scolo rinofaringeo Scolo rinofaringeo 

10008138 F Scorta di cibo Riserva: disponibilita di sostanze liquide o 
solide, che possono essere usate per il 
nutrimento umano. 

10017585 A Screening Esaminare: Distinguere fra coloro affetti da una 
malattia o altri fenomeni e coloro che non lo 
sono. 

10017571 IC Screening degli abusi Screening 

10017592 IC Screening degli abusi di 
sostanze 

Screening 

10037173 F Screening del follow up Programma 

10035199 IC Screening del neonato 
prima della dimissione 

Screening 

10032726 IC Screening del paziente Screening 

10045022 IC Screening della 
depressione 

Screening 

10038584 IC Screening della tubercolosi Screening 

10041231 A Screening della tubercolosi Screening 

10032735 IC Screening della vista Screening 

10045476 IC Screening dell'abuso di 
alcool 

Screening 
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10046496 IC Screening dell'abuso di 
farmaci 

Screening 

10032695 IC Screening dello sviluppo 
del bambino 

Screening 

10032719 IC Screening dello sviluppo 
infantile 

Screening 

10032703 IC Screening dell'udito Screening 

10041249 A Screening oncologico Screening 

10038836 IC Screening per l'uso di 
tabacco/abitudine al fumo 

Screening 

10038578 IC Screening tumorale Screening 

10007963 F Screpolatura Lesione: spaccatura, lacerazione o fissurazione 
del tessuto di rivestimento della superficie 
corporea accompagnata da diminuzione 
dell’elasticità cutanea e della capacità di 
stiramento, striature rosse attraverso le quali si 
intravede il derma. 

10017603 L Scroto Organo riproduttivo maschile 

10017537 L Scuola Struttura sociale: struttura progettata e costruita 
per l'educazione e l'insegnamento 

10006689 L Scuola elementare Scuola 

10009011 L Scuola superiore Scuola 

10047073 DC Secchezza cutanea Secchezza cutanea 

10006367 F Secchezza cutanea Alterazione cutanea: cute desquamata, con 
rischio di rotture/spaccature specialmente delle 
mani, piedi e prominenze osse. 

10006351 F Secchezza delle mucose Alterazione della mucosa: umidità mucosa 
ridotta per disidratazione o malattia 

10017635 F Secrezione Sostanza corporea 

10011100 F Secrezione lattea Attività secretoria: processo di sintesi e 
secrezione di latte umano da ghiandole 
mammarie femminili mature, contenente 
carboidrati, proteine, lipidi in sospensione, 
vitamine e minerali; latte umano utilizzato come 
alimento base per la nutrizione dei neonati e dei 
bambini 

10040160 DC Sedato Sedazione 

10040156 F Sedazione Stato 

10040806 F Sedazione efficace Sedazione 

10040796 F Sedazione inefficace Sedazione 

10002251 L Sede dell'amputazione Regione corporea 

10018195 F Sedersi Abbassare: muoversi e cambiare postura dalla 
posizione supina o in piedi a quella seduta 

10021052 M Sedia a rotelle Veicolo 

10018130 F Segno Fenomeno 

10018148 F Segno di Infezione Segno 

10037282 F Segno di malessere Segno 

10032742 F Self care della cute Self care 

10035255 F Self management dei rischi 
di malattia 

Self management della malattia 

10046859 F Self management dei 
sintomi 

Self management, gestione in autonomia 

10046844 F Self management della 
malattia 

Attività svolta da sé stessi 

10024061 J Semplice Complessità 

10002192 T Sempre Frequenza 

10003650 L Seno Regione corporea 

10001578 DC Senso di Impotenza Senso di Impotenza 
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10039952 DC Senso di vulnerabilità Senso di vulnerabilità 

10008920 F Senso di vulnerabilità Emozione negativa: sensazione di incapacità a 
mantenere il controllo e ad agire 
autonomamente senza l'aiuto di altri; 
vulnerabilità, accompagnata da scarsa 
capacità  di coping o da impotenza acquisita, 
sottomissione all'autorità, come ad esempio al 
caregivers, associata allo sviluppo del 
comportamento del ruolo di malato. 

10009069 F Senza tetto Stato/condizione: Individui o famiglie senza 
fissa dimora; spesso associata a: mancanza 
delle risorse necessarie per procurarsi un 
riparo/dimora, inadeguata nutrizione, 
isolamento sociale, carenze igieniche e 
vulnerabilità a rischi quali malattie, violenze e 
abuso di sostanze 

10014204 T Sequenza temporale Stato: Il susseguirsi di un evento dopo il 
precedente, l'ordine di successione 

10007225 T Sera Momento o intervallo di tempo 

10017908 F Servizio Insieme di atti: disponibilità, allocazione e 
distribuzione di sistemi che sostengono una 
pubblica necessità e benefici comuni per le 
persone. 

10011280 F Servizio  legale Servizio 

10027359 F Servizio assistenziale 
territoriale 

Servizio 

10009180 F Servizio di alloggi Servizio: fornitura di ripari appropriati, 
abitazioni, appartamenti e case, necessari a 
soddisfare la pubblica necessita. 

10046166 M Servizio di assistenza 
domiciliare 

Servizio sanitario 

10009053 M Servizio di assistenza 
domiciliare 

Servizio 

10022036 M Servizio di assistenza 
sanitaria per i bambini 

Servizio sanitario 

10018475 M Servizio di assistenza 
sociale 

Servizio sanitario 

10038760 F Servizio di auto-aiuto Servizio di comunità 

10046925 M Servizio di autogestione Servizio sanitario 

10006783 F Servizio di collocamento Servizio: fornitura di opportunità di lavoro o altre 
possibilità  di guadagno. 

10004722 F Servizio di comunicazione Servizio: fornitura di mezzi meccanici ed 
elettronici per l'invio di messaggi. 

10046393 M Servizio di coordinamento 
infermieristico 

Servizio infermieristico 

10020961 F Servizio di depurazione 
dell'acqua 

Servizio: fornitura di un servizio appropriato per 
la decontaminazione dell'acqua al fine di 
renderla adatta al consumo umano. Consumo, 
stoccaggio, sedimentazione, filtrazione e 
disinfezione (clorazione) delle acque pubbliche. 

10039459 M Servizio di educazione 
sanitaria 

Servizio sanitario 

10031206 M Servizio di emergenza Servizio sanitario 

10014567 M Servizio di fisioterapia Servizio sanitario 

10044565 M Servizio di logopedia Servizio sanitario 
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10013604 M Servizio di medicina del 
lavoro 

Servizio sanitario: servizio specialistico 
multidisciplinare che mette l'accento sulla 
promozione, protezione e ripristino della salute 
dei lavoratori, sulla prevenzione delle malattie e 
delle lesioni in un contesto occupazionale sicuro 
e sano. Ciò include la sorveglianza 
dell’ambiente di lavoro per l’identificazione, 
l’accertamento e l’adozione di misure 
precauzionali per la prevenzione dei rischi e 
pericoli per la salute, il monitoraggio della salute 
dei lavoratori in relazione all’attività lavorativa, 
la partecipazione allo sviluppo di programmi di 
sostegno ai lavoratori, il miglioramento della 
sicurezza dei luoghi e delle pratiche di lavoro 
nell'ambito delle linee guida vigenti e della 
collaborazione nel fornire informazioni, 
addestrare ed educare i datori di lavoro, i 
lavoratori e il governo riguardo alla salute e 
all'igiene occupazionale 

10007633 M Servizio di pianificazine 
familiare 

Servizio 

10014719 F Servizio di Polizia Servizio: istituzioni e persone con l'incarico di 
proteggere la cittadinanza, difenderla da 
pericolo e danni, individuare e prevenire il 
crimine 

10008776 M Servizio di promozione 
della salute 

Servizio sanitario: educare e fornire 
informazioni per promuovere uno stile di vita 
sano, prevenire la malattia cercando di 
soddisfare i bisogni di salute, utilizzando le 
risorse disponibili e la collaborazione 
intersettoriale; coinvolgendo attivamente 
singolo/comunità nell'individuare le priorità, 
prendere decisioni e pianificare strategie 

10020942 F Servizio di smaltimento 
rifiuti 

Servizio: fornitura di un servizio appropriato per 
garantire raccolta, stoccaggio, processamento e 
smaltimento dei rifiuti 

10024799 M Servizio di terapia del 
dolore 

Servizio sanitario 

10020069 F Servizio di trasporti Servizio: fornitura di servizi appropriati, 
disponibili ed economicamente accessibili  per 
le necessità di trasporto della popolazione. 

10006572 F Servizio educativo Servizio: fornitura di servizi ed attività 
concernenti l’acquisizione della conoscenza, lo 
sviluppo, il mantenimento e il miglioramento 
professionale, vocazionale e delle doti artistiche 

10006921 F Servizio energetico Servizio: fornitura di energia elettrica per l'uso 
da parte delle persone 

10038235 F Servizio finanziario Servizio 

10008281 F Servizio funebre Servizio 

10013380 M Servizio infermieristico Servizio sanitario 

10011850 M Servizio medico Servizio sanitario 

10004808 M Servizio mensa per la 
comunita 

Servizio 

10013435 M Servizio nutrizionale Servizio sanitario 

10016737 F Servizio religioso Servizio 
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10008795 M Servizio sanitario Servizio: fornire istituzioni, per es. cliniche e 
ospedali, insieme a personale qualificato 
responsabile delle attività di prevenzione e 
trattamento delle malattie e della promozione e 
mantenimento della salute. 

10038067 M Servizio sanitario scolastico Servizio Sanitario 

10038219 F Servizio scolastico Servizio 

10037847 DC Sete Sete 

10019671 F Sete Percezione: sensazione di desiderare di bere 
acqua o altri liquidi attribuita alla bocca e alla 
gola, secchezza delle mucose e delle 
membrane della bocca e della gola 

10021010 T Settimana Momento o intervallo di tempo 

10002280 L Sfintere anale Componente dell'apparato gastrointestinale 

10020413 L Sfintere urinario Componente del sistema urinario 

10017397 A Sfregare Manipolare:Esercitare un'energica pressione  
sulla superficie del corpo muovendo le mani od 
altri oggetti 

10042621 M Shiatzu Terapia 

10042632 IC Shiatzu Shiatzu 

10018050 F Shock Alterata funzionalità del Sistema Circolatorio:  
insufficienza circolatoria o diminuzione del 
ritorno venoso al cuore con riduzione della 
gittata cardiaca, insufficiente flusso e volume 
circolatorio, disfunzione cellulare grave che ne 
mette in pericolo la sopravvivenza, associata 
con intenso senso di ansia, debolezza, 
sudorazione, mancanza del respiro, 
ipotensione, aritmia, edema laringeo, nausea e 
diarrea, drastica caduta dalle pressione 
cardiaca, cute algida,  tachicardia e oliguria 

10002308 F Shock anafilattico Shock: Improvvisa insufficienza di circolo 
periferico dovuta a ipersensibilita o reazione 
allergica a sostanze contenute nel cibo, farmaci, 
sostanze chimiche o altri agenti 

10003915 F Shock cardiogeno Shock:  Improvvisa insufficienza di circolo 
periferico dovuta a diminuzione della gittata 
cardiaca 

10009599 F Shock ipovolemico Shock: Improvvisa insufficienza di circolo 
periferico secondaria a perdita ematica, grave 
disidratazione, e altre importanti patologie che 
riducano il volume ematico 

10013139 F Shock neurogeno Shock: Improvvisa insufficienza di circolo 
periferico conseguente ad una vasodilatazione 
prodotta dal sistema nervoso 

10017898 F Shock settico Shock:  Improvvisa insufficienza di circolo 
periferico dovuta ad una grave infezione 
batterica purulenta 

10020631 F Shock vasogenico Shock:  Improvvisa insufficienza di circolo 
periferico dovuta ad una marcata 
vasodilatazione 

10006305 F Siccità  Disastro naturale: aridità  prolungata, mancanza 
di pioggia 

10032676 F Sicurezza Stato 

10017441 F Sicurezza Ruolo: Essere al sicuro, liberi/lontani da pericoli, 
rischi o danni. 

10031397 F Sicurezza abitativa Sicurezza 

10031247 F Sicurezza ambientale Sicurezza 

10035422 F Sindrome da astinenza Stato 
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10023097 DC Sindrome da disuso Disuso 

10015450 F Sindrome premestruale Dolore viscerale: segnale di inizio della 
mestruazione negli ultimi giorni del ciclo 
mestruale, tensione nervosa, irritabilita, 
aumento di peso, edema, mal di testa, 
mastalgia, disuria e perdita della 
concentrazione prima delle mestruazioni; tali 
condizioni scompaiono dopo il primo o il 
secondo giorno dall'inizio delle mestruazioni 

10011267 L Sinistra Posizione sinistra-destra 

10039947 DC Sintomi della sindrome da 
astinenza 

Sintomi della sindrome da astinenza 

10038702 F Sintomi della sindrome da 
astinenza 

Sintomo 

10019368 F Sintomo Fenomeno: cambiamento nel corpo, esperienza 
soggettiva di cambiamento nella percezione, 
funzionamento o aspetto corporeo. 

10019375 F Sintomo di infezione Sintomo 

10019399 M Siringa Dispositivo di trasporto, erogazione, 
eliminazione, drenaggio 

10003936 F Sistema Cardiovascolare Sistema corporeo 

10003480 F Sistema corporeo Struttura corporea 

10002116 M Sistema di allarme Dispositivo di comunicazione 

10025041 F Sistema endocrino Sistema corporeo 

10025056 F Sistema immunitario Sistema corporeo 

10013085 F Sistema nervoso Sistema corporeo 

10017867 F Sistema sensoriale Sistema corporeo 

10019254 L Sito chirurgico Regione corporea 

10010854 L Sito del dispositivo invasivo Regione corporea 

10021258 L Sito della lesione Regione corporea 

10018202 T Situazione Processo 

10006063 A Smaltire Rimuovere: liberarsi di qualcosa 

10012407 M Smalto per le unghie Materiale 

10018391 F Socializzazione Comportamento interattivo: mutuo interscambio 
sociale, partecipare alle attività sociali 

10011747 F Soddisfazione coniugale Stato: costante appagamento dei desideri; 
gratificazione emotiva e grado di accordo tra 
partners sposati o coppie di fatto. 

10025382 F Soddisfazione lavorativa Stato 

10040881 DC Soddisfazione relativa al 
servizio sanitario 

Soddisfazione relativa al servizio sanitario 

10040118 DC Soddisfazione riguardo la 
gestione del dolore 

Soddisfazione riguardo la gestione del dolore 

10040102 F Soddisfazione riguardo la 
gestione del dolore 

Soddisfazione riguardo i servizi sanitari 

10040092 F Soddisfazione ruguardo 
l'assistenza sanitaria 

Stato 

10025588 DC Sofferenza Sofferenza 

10019055 F Sofferenza Emozione negativa:  sensazioni protratte di 
grande dispiacere associate al concetto di 
martirio e alla necessita di sopportare eventi 
devastanti, ad esempio sintomi fisici cronici 
come dolore, malessere o stress  psicologico 
cronico, cattiva reputazione o ingiustizia 

10025542 F Sofferenza morale Conflitto decisionale 

10019064 F Soffocamento Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio: 
ostacolo all'ingresso dell'aria all'interno dei 
polmoni con arresto della respirazione e asfissia 
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10011417 F Solitudine Emozione negativa:  sensazioni di perdita di 
appartenenza, isolamento emotivo, sensazione 
di essere esclusi, sentimenti di malinconia e 
tristezza associati alla carenza di relazioni 
sociali, di solidarietà e amicizia;  accompagnata 
da sensazioni di inutilità, senso di vuoto, ritiro, 
bassa autostima. 

10006691 A Sollevare Eseguire: sollevare o alzare l'intero corpo o parti 
di esso 

10017782 F Sollevare parti del proprio 
corpo 

Sollevare:  sollevare parti del corpo; portare gli 
arti superiori e inferiori o la testa in una 
posizione più elevata 

10011349 M Sollevatore Dispositivo per mobilizzazione 

10018499 M Soluzione Materiale 

10001773 A Somministrare Distribuire:Fornire o applicare qualcosa (una 
cura, un questionario) 

10030383 IC Somministrare antibiotici Somministrare 

10001804 IC Somministrare farmaci e 
soluzioni 

Somministrare 

10039330 IC Somministrare i liquidi Terapia dei liquidi 

10030429 IC Somministrare i vaccini Somministrare 

10045815 IC Somministrare la terapia  
intradermica 

Somministrare la terapia farmacologica 

10023084 IC Somministrare la terapia 
del dolore 

Somministrare 

10039324 IC Somministrare la terapia 
elettrolitica 

Terapia elettrolitica 

10045836 IC Somministrare la terapia 
endovenosa 

Somministrare la terapia farmacologica 

10046579 IC Somministrare la terapia 
inalatoria 

Somministrare la terapia farmacologica 

10045827 IC Somministrare la terapia 
intramuscolare 

Somministrare la terapia farmacologica 

10045858 IC Somministrare la terapia 
per via vaginale 

Somministrare la terapia farmacologica 

10045843 IC Somministrare la terapia 
sottocutanea 

Somministrare la terapia farmacologica 

10030417 IC Somministrare l'insulina Somministrare 

10039369 IC Somministrare Ossigeno 
terapia 

Ossigeno terapia 

10037248 IC Somministrare un 
antipiretico 

Somministrare 

10037037 IC Somministrare un 
integratore alimentare 

Somministrare 

10039311 IC Somministrare una 
trasfusione di sangue 

Trasfusione di sangue 

10030438 IC Somministrare vitamina 
B12 

Somministrare 

10037044 IC Somministrare vitamine Somministrare 

10025444 IC somministrazione dei 
farmaci 

Somministrazione 

10001794 IC Somministrazione dei 
farmaci dopo 
interpretazione 
dell'emogasanalisi arterioso 

Somministrare 

10001827 IC Somministrazione di terapia 
profilattica 

Somministrazione 

10046121 M Sonda enterale Sonda gastrointestinale 

10046132 M Sonda gastrica Tubo Enterale 
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10008350 M Sonda gastrointestinale Tubo, sonda, drenaggio, deflussore 

10010733 M Sonda intraperitoneale Tubo, sonda, drenaggio, deflussore 

10013932 M Sonda per ossigeno Tubo, sonda, drenaggio, deflussore 

10016569 M Sonda rettale Sonda gastrointestinale 

10018294 F Sonnambulismo Alterazione del sonno: attività motoria durante il 
sonno, solitamente culminante con la persona 
che lascia il letto per vagare mentre dorme per 
un periodo di minuti fino a mezz'ora,  con 
assenza di ricordi dell'episodio, presenza di 
fatigue, stress e ansia 

10040379 F Sonnellino Comportamento 

10041399 F Sonno Funzione corporea: riduzione periodica 
dell'attività corporea caratterizzata da un ridotto 
stato di coscienza, vigilanza associato a 
assenza di consapevolezza, metabolismo 
ridotto, posizione immobile, attività corporea 
diminuita, sensibilità  diminuita ma prontamente 
reversibile agli stimoli esterni. 

10024930 DC Sonno adeguato Sonno adeguato 

10014939 F Sonno adeguato Sonno 

10040141 DC Sonnolenza Sonnolenza 

10018512 F Sonnolenza, torpore Alterazione dello stato di coscienza: Sopore 
maligno e torpore innaturale. 

10021653 C Sorella Consanguineo 

10019277 A Sorveglianza Monitorare: osservazione scrupulosa di una 
persona o di un gruppo, monitoraggio continuo. 

10005093 IC Sorveglianza continua Sorveglianza: Monitorare non stop. 

10036651 A Sospendere Eseguire: Smettere di sommistrare o usare 

10036679 IC Sospendere il drenaggio 
della ferita 

Sospendere 

10036667 IC Sospendere la terapia 
endovena 

Sospendere 

10022805 DC Sospetto Sospetto 

10019310 F Sospetto Alterata percezione: avere l'impressione 
dell'esistenza di qualcosa che non c'è, essere 
esitanti senza dei chiari motivi, l'inclinazione 
mentale ad accusare o a dubitare 
dell'autenticità della verità. 

10003479 F Sostanza Corporea Materiale 

10019126 L Sostegno abitativo Struttura sociale 

10032859 IC Sostegno al processo di 
coping della famiglia 

Sostenere 

10046956 F Sostegno all'autogestione Fenomeno 

10027022 F Sostegno emotivo Fenomeno 

10023680 F Sostegno familiare Fenomeno 

10024074 F Sostegno sociale Fenomeno 

10018434 F Sostegno sociale Sostenere 

10027033 F Sostegno Spirituale Fenomeno 

10019142 A Sostenere Aiutare:dare sostegno sociale o psicologico (a 
qualcuno) affinchè si raggiunga l'obiettivo 
desiderato; impedire a qualcuno o a qualcosa di 
fallire; aiutare a sostenere il peso di qualcosa; 
aiutare a resistere. 

10032828 IC Sostenere i caregiver 
durante l'addestramento 
all'uso dei wc (dei bambini) 

Sostenere i caregiver 

10032837 IC Sostenere i caregiver 
durante lo svezzamento 

Sostenere i caregiver 

10024591 IC Sostenere i rituali spirituali Sostenere 
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10041254 IC Sostenere il morire con 
dignità 

Sostenere 

10024589 IC Sostenere il processo 
decisionale 

Sostenere 

10026462 IC Sostenere il processo 
decisionale nel contesto 
familiare 

Sostenere 

10024570 IC Sostenere l caregiver Sostenere 

10032800 IC Sostenere la capacità di 
gestire un programma 

Sostenere 

10044701 IC Sostenere la continenza 
fecale 

Sostenere 

10044698 IC Sostenere la continenza 
urinaria 

Sostenere 

10032844 IC Sostenere la famiglia Sostenere 

10026470 IC Sostenere la famiglia 
nell'elaborazione del lutto 

Sostenere 

10032816 IC Sostenere l'allattamento al 
seno 

Sostenere 

10026458 IC Sostenere le credenze, la 
fede 

Sostenere 

10026489 IC Sostenere l'elaborazione 
del lutto 

Sostenere 

10019161 IC Sostenere lo status 
psicologico 

Sostenere 

10026491 IC Sostenere l'uso della 
terapia tradizionale 

Sostenere 

10044531 IC Sostenere una immagine 
corporea positiva 

Sostenere 

10001929 A Sostenere, tutelare Sostenere:  appoggiare qualcuno o qualcosa 
mediante argomentazioni. 

10001938 IC Sostenere, tutelare il 
paziente 

Difendere: promuovere un'istanza in favore del 
paziente. 

10027316 DC Sottopeso Sottopeso 

10013875 F Sovraffollamento Alterazione dei processi ambientali: residenza, 
territorio o altro luogo occupato o abitato da un 
numero di persone eccessivo per il comfort, la 
sicurezza e la privacy; frequentemente correlato 
alla mancanza di privacy ed incremento del 
rischio di trasmissione di malattie 

10027300 DC Sovrappeso Sovrappeso 

10013899 F Sovrappeso Alterazione del peso corporeo: condizione di 
forte aumento del peso e della massa corporea, 
di solito superiori al 10-20% del peso ideale, 
con incremento di tessuto adiposo 
principalmente nei visceri e nel sottocutaneo, 
associato ad accessivo apporto di nutrienti, 
eccessiva alimentazione e carenza di attività 
fisica. 

10041174 L Spalla Regione corporea 

10018520 F Spasticità Alterata funzionalità dell'apparato  
Muscoloscheletrico: contrazione  involontaria 
dei muscoli scheletrici, aumento del tono 
muscolare, muscoli rigidi e movimenti maldestri. 

10018959 L Spazio subaracnoideo Cavità corporea 

10003728 M Spazzola Dispositivo per la cura personale 

10003737 A Spazzolare Curare il proprio aspetto:Passare una spazzola 
su capelli, cute o pulire i denti con lo spazzolino 
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10017619 A Spazzolare Pulire:Sfregare energicamente, meglio se con 
una spazzola a setole dure 

10019853 M Spazzolino da denti Dispositivo per la cura personale 

10025780 DC Speranza Speranza 

10025353 F Speranza Speranza 

10009095 F Speranza Emozione: sensazione di avere delle possibilità; 
fiducia negli altri e nel futuro; gusto della vita; 
espressione di motivazioni e volontà di vivere; 
pace interiore; ottimismo associato al 
prefiggersi di obiettivi; mobilizzazione di energia 

10011331 F Speranza di vita Status:eta media di morte di una data 
popolazione 

10007370 A Spiegare Informare:Rendere qualcosa semplice e chiaro 
per qualcuno 

10036874 IC Spiegare ai familiari i test 
diagnostici 

Insegnare 

10036944 IC Spiegare ai familiari il 
bilancio idrico 

Insegnare 

10036888 IC Spiegare ai familiari la 
terapia dei liquidi 

Insegnare 

10036890 IC Spiegare ai familiari la 
terapia elettrolitica 

Insegnare 

10036130 IC Spiegare alla famiglia i 
servizi territoriali 

Insegnare 

10026525 IC Spiegare alla famiglia il 
programma dietetico 

Insegnare 

10043639 IC Spiegare come effettuare 
un clistere 

Insegnare 

10007391 IC Spiegare i diritti del 
paziente 

Spiegare 

10038773 IC Spiegare i servizi di auto-
aiuto 

Insegnare 

10043710 IC Spiegare il programma di 
riabilitazione cardiologica 

Insegnare 

10038226 IC Spiegare la malattia al 
personale scolastico 

Insegnare 

10038203 IC Spiegare la malattia alla 
comunità 

Insegnare 

10036153 IC Spiegare le dinamiche 
familiari 

Insegnare 

10046514 IC Spiegare le reazioni 
allergiche 

Insegnare 

10003201 M Sponde per il letto Dispositivo per immobilizzazione 

10017822 F Spostarsi Trasferire, spostare, mobilizzare 

10018701 M Spray Materiale 

10012079 A Spremitura del seno 
materno 

Manipolare:Esercitare una pressione manuale e 
frizionare le mammelle per estrarre latte 

10029548 F Squilibrio acido base Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10033539 DC Squilibrio acido-base Squilibrio acido-base 

10033541 DC Squilibrio elettrolitico Squilibrio elettrolitico 

10031186 F Squilibrio elettrolitico Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10042335 DC Squilibrio idrico Squilibrio idrico 

10031309 F Squilibrio idrico Alterata funzionalità del sistema regolatore 

10024813 A Stabilire Comunicare 

10038827 IC Stabilire la data di 
cessazione dell'abitudine al 
fumo 

Stabilire 

10023738 IC Stabilire un rapporto Stabilire 
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10024396 IC Stabilire un rapporto di 
fiducia 

Stabilire 

10035792 DC Stabilità dell'umore Stabilità dell'umore 

10035785 F Stabilità dell'umore Umore 

10018729 A Stabilizzare Mantenere:Fare in modo che qualcosa abbia 
poche probabilità  di modificarsi 

10018738 A Stadiare Classificare: stabilire l'estensione o l'avanzare, 
persistere di un problema. 

10018755 F Stare in piedi Sollevare: Muoversi e posizionare il corpo in 
una posizione eretta 

10018786 J Stato Caratteristica 

10012940 F Stato alterato Stato 

10003927 F Stato del cuore Stato 

10031402 F Stato dell'abitazione Stato 

10033946 F Stato dell'apparato 
cardiovascolare 

Stato 

10033692 DC Stato dell'apparato 
cardiovascolare nella 
norma 

Stato dell'apparato cardiovascolare 

10033979 F Stato dell'apparato 
endocrino 

Stato 

10033713 DC Stato dell'apparato 
endocrino nella norma 

Stato dell'apparato endocrino 

10034122 F Stato dell'apparato 
gastrointestinale 

Stato 

10033732 DC Stato dell'apparato 
gastrointestinale nella 
norma 

Stato dell'apparato gastrointestinale 

10034133 F Stato dell'apparato 
genitourinario 

Stato 

10033745 DC Stato dell'apparato 
genitourinario nella norma 

Stato dell'apparato genitourinario 

10034292 F Stato dell'apparato 
muscoloscheletrico 

Stato 

10033807 DC Stato dell'apparato 
muscoloscheletrico nella 
norma 

Stato dell'apparato muscoloscheletrico 

10033830 DC Stato dell'apparato 
respiratorio efficace 

Stato dell'apparato respiratorio respiratorio 

10027681 F Stato dell'intestino Stato 

10047503 F Stato dell'umore negativo Stato dell'umore 

10050460 F Stato dell'umore positivo Stato dell'umore 

10035201 F Stato di immunizzazione Stato 

10013305 J Stato di normalità Stato: conformità ad uno standard o norma 

10031210 F Stato d'impiego Stato 

10006749 F Stato emaciato Sottopeso: condizione di magrezza estrema 
dovuta a carente nutrizione, fame, diete 
esageratamente restrittive, logorante attivita 
fisica o presenza di malattie. 

10031299 F Stato finanziario Stato 

10014546 F Stato fisiologico Stato 

10011706 F Stato maniacale in questo stato prova esaltazione dell'ego, 
senso di appagamento, euforia, diviene 
loquace, iperattivo, agitato dal punto di vista 
psicomotorio, rapido susseguirsi di idee. 

10013141 F Stato neurologico Stato 

10033811 DC Stato neurologico nella 
norma 

Stato neurologico nella norma 
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10034387 F Stato neurologico nella 
norma 

Stato neurologico 

10013419 F Stato nutrizionale Stato: Peso e massa corporea in relazione 
all'apporto alimentare e specifici nutrienti, 
stimato in base all'altezza, alla struttura 
corporea e l'età. 

10044225 F Stato orale Stato dell'apparato gastrointestinale 

10014960 F Stato positivo Stato 

10038392 F Stato psicologico negativo Stato psicologico 

10036389 DC Stato psicologico nella 
norma 

Stato psicologico 

10038407 F Stato psicologico positivo Stato psicologico 

10038430 DC Stato psicologico positivo Stato psicologico 

10032624 F Stato relazionale Stato 

10018410 F Stato sociale Stato 

10026766 F Stato urinario Stato 

10026750 J Stato valutato attraverso un 
giudizio relativo 

Stato 

10018793 F Status Caratteristica: La condizione di una persona 
relativamente agli altri, la posizione relativa di 
una persona 

10018633 M Stecca Dispositivo per immobilizzazione 

10018826 A Sterilizzare Pulire: Rendere qualcosa privo di microrganismi 

10022782 DC Stigma Stigma 

10018835 F Stigma Alterata convinzione: pratica di associare 
disonore o vergogna ad altri, in base a 
specifiche caratteristiche; frequentemente 
correlata a malattie mentali, disabilità fisica, 
religione o passato criminale. 

10026072 IC Stimare le aspettative Valutare 

10018842 A Stimolare Eseguire:Incitare o provocare una reazione 

10004999 F Stipsi Alterata funzionalità dell'apparato 
gastrointestinale: riduzione della frequenza 
delle defecazioni accompagnata da transito 
fecale incompleto o difficoltoso; passaggio di 
feci disidratate ed eccessivamente dure. 

10008129 F Stoccaggio del cibo Eseguire: conservare il cibo alla giusta 
temperatura, in un contenitore igienico chiuso, 
posto in una stanza o luogo pulito, 
appositamente costruito, collocato, ventilato, 
protetto e mantenuto 

10018857 L Stoma Orifizio corporeo 

10018861 L Stomaco Componente del sistema gastrointestinale 

10017313 L Strada Costruzione: percorso o via per la circolazione 
di macchine e pedoni 

10018888 F Stress Stato alterato: Sensazione di tensione e ansia, 
tali da essere incapaci di funzionare in modo 
adeguato sia fisicamente sia mentalmente, 
sensazione di disagio associato a esperienze 
spiacevoli, associato a dolore, stanchezza fisica 
e mentale, disturbi dello stato mentale e fisico di 
un individuo 

10021788 DC Stress da ricollocazione, 
trasloco, trasferimento 

Stress da ricollocazione, trasloco, trasferimento 

10016744 F Stress da trasferimento Compromissione della reazione psicologica: 
misure adottate per gestire i disturbi fisiologici e 
psicologici che derivano dal trasferirsi da un 
ambiente all'altro. 

10001385 DC Stress dei genitori Stress 
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10027773 DC Stress del caregiver Stress del caregiver 

10024775 F Stress del caregiver Stress 

10021742 DC Stress eccessivo, 
sovraccarico di stress 

Stress 

10002832 M Strumento di valutazione Dispositivo di valutazione 

10018916 L Struttura Elemento, entità 

10018900 L Struttura corporea Struttura 

10029238 L Struttura corporea efficiente Struttura corporea 

10016096 F Struttura psicosociale Struttura sociale 

10016894 F Struttura residenziale Elemento ambientale: settore deputato alla 
costruzione di abitazioni e strutture adibite a 
dimore umana, case, appartamenti, alloggi 
urbani e suburbani 

10016524 F Struttura ricreativa Elemento ambientale:  Settore deputato alla 
pubblica ricreazione e  allo sport 

10008730 L Struttura sanitaria Struttura sociale: struttura progettata e costruita 
per garantire la fornitura di servizi di assistenza 
sanitaria, frequentemente riferita a ospedali, 
cliniche 

10018423 L Struttura sociale Artefatto, prodotto artificiale 

10018937 F Stupor Alterazione dello stato di coscienza: Condizione 
di sonnolenza profonda con conservata risposta 
al dolore. 

10008313 F Succo gastrico Secrezione 

10019072 F Suicidio Comportamento autodistruttivo:  Compiere 
azioni autolesionistiche che conducono alla 
morte 

10020325 L Superiore Posizione inferiore-superiore 

10019093 A Supervisionare Monitorare: sorvegliare l'andamento di qualcuno 
o qualcosa. 

10019103 L Supina Posizione del corpo 

10019306 F Suscettibilità alle infezioni Suscettibilità, sensibilità 

10019296 F Suscettibilità, sensibilità Stato 

10006708 A Suscitare, provocare, far 
emergere 

Comunicare: evidenziare, ricavare, evocare 

10019323 M Sutura Dispositivo chirurgico 

10019334 A Suturare Eseguire:Ricucire una ferita 

10032871 IC Suturare la ferita Suturare 

10019001 F Suzione Mangiare o bere: Aspirare (succhiare) liquidi 
nella bocca con l'uso combinato dei muscoli 
labiali e linguali, per esempio succhiare latte da 
una mammella o liquido da una tettarella di un 
poppatoio (biberon) 

10007508 F Svenimento Alterazione dello stato di coscienza: Improvvisa 
perdita di coscienza accompagnata da 
debolezza fisica. 

10020990 A Svezzare Interrompere: Far si che qualcuno non dipenda 
più da qualcosa 

10005848 A Sviluppare Promuovere: coltivare un'idea, una persona o 
un gruppo, comunità. 

10015789 J Sviluppato, avanzato Stato 

10002057 F Sviluppo agricolo Elemento ambientale: settore deputato alla 
coltivazione e alla produzione di  generi 
alimentari, frequentemente associato alla 
coltivazione del suolo alla produzione di raccolti 
e all'allevamento di animali 

10004324 F Sviluppo del bambino Sviluppo dell'uomo: normale e graduale 
processo di sviluppo fisico, dalla nascita, 
attraverso l'età infantile, fino all'eta adulta 
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10004751 F Sviluppo della comunità Sviluppo: crescita pianificata e determinata 
dalla comunità 

10023343 F Sviluppo dell'adolescente Sviluppo dell'essere umano 

10023512 F Sviluppo dell'adulto Sviluppo dell'essere umano 

10023985 F Sviluppo dell'anziano Processo evolutivo dell'età adulta 

10009200 F Sviluppo dell'essere umano Processo corporeo: progressiva crescita e 
sviluppo fisico, mentale e sociale nel corso della 
vita 

10007890 F Sviluppo fetale Sviluppo dell'essere umano: crescita di un feto 
all'interno dell'utero fino al momento del parto 

10010056 F Sviluppo industriale Entità ambientale: settore deputato  
all'estrazione, alla produzione, 
all'immagazzinamento e alla distribuzione di 
beni. 

10023740 F Sviluppo infantile Sviluppo dell'essere umano 

10023971 F Sviluppo neonatale Sviluppo infantile 

10016012 F Sviluppo Psicomotorio Sviluppo del bambino: processo evolutivo 
naturale. Comprende gli aspetti del 
coordinamento, comunicazione, socializzazione 
e motilità. Capacità delle persone di interagire 
con l'ambiente attraverso i comportamenti. 

10006796 A Svolgere attività di 
empowerment (mettere in 
grado di…) 

Promuovere: Rendere capaci le persone di 
compiere scelte in modo che possano 
realizzare il loro potenziale a favore del loro 
stato di salute 

10039348 IC Svolgere la Terapia 
ricreativa 

Terapia ricreativa 

10019807 A Svolgere l'igiene intima Svolgere pratiche igieniche 

10014317 F Svolgere un ruolo Eseguire 

10019404 F Tabù Convinzione: proibizione di uso, associazione o 
menzione di qualcosa; frequentemente 
correlato ad evitamento di determinati cibi o 
comportamenti. 

10027288 DC Tachicardia Tachicardia 

10019415 F Tachicardia Aritmia: battito cardiaco rapido, pulsazioni 
cardiache  enormemente accelerate nell'adulto, 
maggiori di 100 al minuto 

10005491 A Tagliare Eseguire: Accorciare rimuovere o dividere 
qualcosa 

10005462 F Taglio Lesione traumatica: lacerazione di lieve entità 
della cute e del derma 

10004143 M Taglio Cesareo Intervento chirurgico 

10040997 M Talloniera Dispositivo di protezione 

10019443 M Tampone Dispositivo di assorbimento o di raccolta 

10011396 F Tasso di alfabetizzazione Tasso : Tasso  relativo di individui capaci di 
leggere o scrivere all'interno di una comunita o 
popolazione 

10037708 F Tasso di cadute Tasso 

10005375 F Tasso di criminalita Tasso: tasso relativo di crimini per specifica 
popolazione e area geografica 

10020271 F Tasso di disoccupazione Tasso: Tasso relativo di individui privi di lavoro 

10009791 F Tasso di immunizzazione Tasso :Tasso relativo di immunizzazione degli 
individui contro una data malattia 

10010297 F Tasso di lesioni Tasso : frequenza di incidenti risultanti in danno 
fisico accidentale o intenzionale in una data 
popolazione in un determinato periodo 

10037712 F Tasso di lesioni da caduta Tasso di lesioni 

10004686 F Tasso di malattie 
trasmissibili 

Incidenza di malattia: proporzione di individui 
affetti da una infezione trasmissibile 
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10012051 F Tasso di migrazione Tasso : numero di persone che entrano o 
escono da una certa area per 1000 individui in 
un dato anno 

10005573 F Tasso di mortalita Tasso: tasso relativo di morte per specifica 
popolazione e area geografica 

10014338 F Tasso di mortalità 
perinatale 

Tasso relativo: tasso di morte perinatale 
(calcolato su i neonati di età inferiore a  1 
settimana  e per i feti dopo le 28 settimane di 
gestazione). 

10016390 F Tasso, indice, frequenza, 
ritmo 

Stato 

10019895 F Tatto Percezione sensoriale:  facoltà di avvertire al 
tatto, data dalla risposta degli organi tattili agli 
stimoli esterni; la capacita di orientarsi toccando 
e premendo gli organi tattili dei tegumenti 

10039400 M Team multidisciplinare Gruppo 

10019525 M Tecnica Trattamento 

10002639 M Tecnica asettica Tecnica 

10035357 M Tecnica della 
marsupioterapia 

Tecnica 

10007819 M Tecnica di alimentazione Tecnica 

10017674 M Tecnica di auto-
cateterizzazione 

Tecnica 

10003264 M Tecnica di bio feed back Tecnica di feed back 

10009957 M Tecnica di controllo 
dell'incontinenza 

Tecnica 

10002222 M Tecnica di deambulazione Tecnica: spostare e muovere il proprio corpo da 
un posto ad un altro 

10019352 M Tecnica di deglutizione Tecnica 

10006102 M Tecnica di distrazione Tecnica 

10008965 M Tecnica di emostasi Tecnica 

10012300 M Tecnica di esercizio 
muscolare o articolare 

Tecnica 

10007772 M Tecnica di feed back Tecnica 

10003609 M Tecnica di ginnastica 
intestinale 

Tecnica 

10003286 M Tecnica di ginnastica 
vescicale 

Tecnica 

10010209 M Tecnica di inalazione Tecnica 

10010189 M Tecnica di infusione Tecnica di somministrazione dei farmaci 

10010278 M Tecnica di iniezione Tecnica di somministrazione dei farmaci 

10024090 M Tecnica di iniezione 
sottocutanea 

Tecnica di iniezione 

10010865 M Tecnica di inserzione 
invasiva 

Tecnica 

10010471 M Tecnica di interazione Tecnica 

10008571 M Tecnica di linguaggio 
figurato guidato 

Tecnica 

10011911 M Tecnica di memorizzazione Tecnica 

10014774 M Tecnica di posizionamento Tecnica 

10020167 M Tecnica di posizionamento 
di Trendelenburg 

Tecnica 

10003684 M Tecnica di respirazione Tecnica per respirare o tossire 

10003839 M Tecnica di rilassamento Tecnica 

10016700 M Tecnica di rilassamento Tecnica 

10043591 M Tecnica di rimozione di 
un'occlusione, svuotamento 
manuale 

Tecnica 
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10006322 M Tecnica di 
somministrazione dei 
farmaci 

Tecnica 

10003031 M Tecnica di training 
autogeno 

Tecnica: insegnamento legato 
all'autosuggestione per indurre il rilassamento 

10020048 M Tecnica di trasferimento Tecnica 

10005905 M Tecnica dialitica Tecnica di somministrazione dei farmaci 

10018554 M Tecnica logopedica Tecnica 

10003666 M Tecnica per respirare o 
tossire 

Tecnica 

10024866 F Tecniche di adattamento 
per la gestione dei deficit 
sensori 

Adattamento 

10036195 M Tecniche di distensione Tecniche 

10038634 M Tecniche di intervista 
motivazionale 

Tecnica 

10037380 M Tecniche di isolamento Tecniche 

10038794 M Tecniche di riduzione del 
rischio 

Tecnica 

10041142 IC Tecniche di trasferimento 
con utilizzo del sollevatore 

Usare tecniche di mobilizzazione 

10019539 M Telefono Dispositivo di comunicazione 

10019541 M Televisore Dispositivo di comunicazione 

10019231 M Telo chirurgico Dispositivo coprente 

10019556 F Temperatura Dimensione fisica 

10003507 F Temperatura corporea Temperatura: calore interno del corpo, 
associato al metabolismo corporeo. 

10027652 DC Temperatura corporea nei 
limiti della norma 

Temperatura corporea 

10013913 M Tenda ad ossigeno Dispositivo per la respirazione 

10019560 F Tendenza Stato 

10001675 DC Tendenza a vagare, 
vagabondare 

Tendenza a vagare, vagabondare 

10019573 F Tendenza allo 
scostamento, alla 
deviazione 

Tendenza 

10008642 A Tenere la mano Toccare: stringere la mano di un'altra persona, 
sostenerla e rassicurarla. 

10046676 DC Tensione mammaria Dolore mammario 

10002907 F Tentativo di suicidio Comportamento autodistruttivo: provare a 
uccidersi 

10019628 M Terapia Insieme di atti 

10012067 M Terapia ambientale Terapia 

10030464 M Terapia anticoagulante Terapia 

10035147 IC Terapia compressiva Terapia compressiva 

10030982 M Terapia compressiva Terapia 

10002349 M Terapia con animali Terapia 

10002878 M Terapia con dispositivi 
assistiti 

Terapia 

10039629 IC Terapia del gioco Terapia del gioco 

10014676 M Terapia del gioco Terapia 

10039297 M Terapia del rilassamento Terapia 

10005399 M Terapia della crisi Terapia 

10007667 M Terapia della famiglia Terapia 

10016759 M Terapia della memoria, dei 
ricordi 

Terapia 

10009244 M Terapia dello humour Terapia 

10008559 M Terapia di gruppo Terapia 
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10041072 IC Terapia di orientamento 
alla realtà 

Terapia di orientamento alla realtà  

10016451 M Terapia di orientamento 
nella realtà 

Terapia 

10039191 IC Terapia di rilassamento Terapia di rilassamento 

10019135 M Terapia di sostegno di 
gruppo 

Terapia di gruppo 

10044755 M Terapia di trazione Terapia 

10026637 M Terapia distrattiva Terapia 

10036111 M Terapia elettroconvulsiva Terapia 

10031193 M Terapia elettrolitica Terapia 

10010808 M Terapia endovenosa Terapia 

10044819 IC Terapia inalatoria Terapia inalatoria 

10010213 M Terapia inalatoria Terapia 

10031321 M Terapia infusionale Terapia 

10010191 M Terapia infusionale Terapia 

10013442 M Terapia nutrizionale Terapia 

10000412 M Terapia occupazionale Terapia 

10041086 IC Terapia per la cessazione 
dell'abitudine al fumo 

Terapia per la cessazione dell'abitudine al fumo 

10041750 M Terapia per la gestione 
della rabbia 

Terapia 

10036260 IC Terapia per la gestione 
della rabbia 

Terapia per la gestione della rabbia 

10046197 M Terapia per la violenza 
domestica 

Terapia 

10044963 IC Terapia per la violenza 
domestica 

Terapia per la violenza domestica 

10032774 M Terapia per smettere di 
fumare 

Terapia 

10037085 M Terapia respiratoria Terapia 

10019998 M Terapia tradizionale Terapia: cultura legata a pratiche sanitarie 
basate sulla tradizione, religione, guida 
spirituale e/o atavica/ancestrale; varie credenze 
sulla causa delle malattie; utilizza vari metodi 
indigeni di valutazione e trattamento con 
approccio naturale, spirituale, psichico  o 
metafisico e puo'essere di natura curativa, 
preventiva, protettiva o riabilitativa. 

10026628 M Terapista occupazionale Operatore sanitario 

10019644 F Termoregolazione Funzionalità del Sistema Regolatore: controllo 
della produzione di calore e della dispersione 
termica esercitato attraverso meccanismi 
fisiologici regolati dall'ipotalamo e della 
temperatura corporea e cutanea 

10014973 F Termoregolazione 
adeguata 

Termoregolazione 

10033848 DC Termoregolazione efficace Termoregolazione efficace 

10006490 F Terremoto Disastro naturale 

10007729 F Tessuto Adiposo Tessuto corporeo 

10017500 F Tessuto Cicatriziale 
(cheloide) 

tessuto corporeo:  di colore biancastro, retratto, 
non vascolarizzato con perdita dell'elasticità 
della cute conseguente ad un precedente 
danno cutaneo e successiva guarigione. 

10003524 F Tessuto corporeo Sostanza corporea 

10018481 F Tessuto Molle Tessuto Corporeo 

10018971 L Tessuto sottocutaneo Componente del sistema tegumentario 

10031138 F Test diagnostico Evento o episodio 
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10008688 L Testa Regione corporea 

10019594 A Testare, effettuare test Valutare: verificare o fare una prova a qualcuno 
o qualcosa. 

10019600 L Testicoli Organo riproduttivo maschile 

10006540 F Tipo di alimentazione o 
idratazione 

Comportamento 

10032204 F Tipo di igiene orale Tipo di igiene 

10043401 F Tipo di igiene vaginale Tipo di igiene 

10012112 F Tipo di mobilità Comportamento 

10006662 M Tiralatte elettrico Dispositivo 

10019905 A Toccare Relazionarsi: usare le mani per stabilire un 
contatto fisico intenzionale. 

10019427 A Togliere i vestiti Vestire o svestire: rimuovere vestiti, 
sbottonando, slacciando o aprendo la chiusura 
lampo dei vestiti nella parte superiore, cosi 
come nella parte inferiore del corpo; rimuovere 
calzini, calze calzature, riponendoli, piegandoli 
e/o appendendoli ad esempio in un cassetto o 
nell'armadio. 

10036370 DC Tolleranza alla dieta Tolleranza alla dieta 

10036362 F Tolleranza alla dieta Stato positivo 

10024878 F Tolleranza alle attività  Stato positivo 

10004213 L Torace Regione corporea 

10019692 L Torace Regione corporea 

10004221 M Toracoterapia Terapia 

10019869 F Tornado Disastro naturale: violento turbinio del vento 
accompagnato da una rapida rotazione; nube a 
forma di imbuto che solitamente distrugge ogni 
cosa al suo passaggio, che influenza la vita e lo 
sviluppo degli esseri umani. 

10047143 DC Tosse Tosse 

10005249 F Tosse Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio: 
brusca emissione d'aria dai polmoni per 
mantenere sgombre le vie aeree 

10019876 J Totale Estensione. 

10019922 L Trachea Componente del sistema respiratorio 

10019933 L Tracheostomia Stoma 

10019951 M Tracheotomia Intervento chirurgico 

10019980 F Tradizioni Convinzione: usanze, credenze, regole, rituali, 
simboli e miti tramandati oralmente o attraverso 
pratica, che perseguono l'unità attraverso le 
generazioni e la storia. 

10020053 M Trapianto Intervento chirurgico 

10016238 M Trapunta Coperta 

10020030 A Trasferire Posizionare:Spostare qualcuno o qualcosa da 
un posto ad un altro 

10033188 IC Trasferire il paziente Trasferire 

10020076 A Trasportare Eseguire: trasportare o muovere da un posto 
all'altro. 

10033190 A Trasportare i dispositivi Trasportare 

10020095 IC Trasportare pazienti Trasportare 

10033161 IC Trattamento della 
tracheostomia 

Azione 

10033254 IC Trattamento delle ulcere Azione 

10032420 IC Trattamento delle ulcere da 
pressione 

Trattamento delle ulcere 

10031117 IC Trattamento delle ulcere 
diabetiche 

Trattamento delle ulcere 
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10033249 IC Trattamento delle verruche Trattare 

10020133 A Trattare Azione: prendersi cura diminuendo, ponendo 
fine, rimuovendo,eliminando o ristabilendo 
qualcosa. 

10044646 IC Trattare la reazione 
allergica 

Trattare 

10044729 IC Trattare la stipsi Trattare 

10033231 IC Trattare le manifestazioni 
cutanee 

Trattare 

10033220 IC Trattare una ferita Trattare 

10020105 F Trauma Processo patologico 

10016335 F Trauma da Stupro Trauma: condizione fisica e psicologica 
conseguente a violenza sessuale 

10006248 M Traversa assorbente Dispositivo di assorbimento o di raccolta 

10044764 IC Trazione scheletrica 
(fisioterapia) 

Trazione scheletrica (fisioterapia) 

10022846 DC Tremore Tremore 

10020146 F Tremore Alterata funzionalità dell'apparato  
Muscoloscheletrico:  tremolio ritmico e 
ingiustificato, tremore, alternanza involontaria di 
contrazioni e rilassamenti da parte di gruppi 
muscolari opposti associata a tremore 
crescente durante l’esecuzioni di movimenti 
volontari nelle persone anziane, in alcuni casi  
associata a malattie neuro-degenerative a 
predisposizione genetica 

10017851 F Tremore senile Tremore: tremolii rapidi e leggeri, specialmente 
delle mani; movimenti ritmici del capo; 
solitamente il tremore è accresciuto dai 
movimenti volontari, dall'ansia, dall'eccitazione 
e dalla consapevolezza e si riscontra soprattutto 
nelle persone anziane 

10040662 DC Tristezza Tristezza 

10017418 F Tristezza Emozione negativa: sentimenti di abbattimento, 
malinconia associata a perdita di energia. 

10000551 DC Tristezza cronica Tristezza 

10027495 F Trombosi venosa profonda Alterazione della funzionalità del Sistema 
vascolare 

10020180 L Tronco Regione corporea 

10011543 M Trucco Materiale 

10020200 F Tsunami Disastro naturale: enorme onda oceanica 
provocata da un terremoto sottomarino o 
un'eruzione vulcanica 

10046109 M Tubo di drenaggio Tubo, sonda, drenaggio, deflussore 

10006868 M Tubo endotracheale Tubo, sonda, drenaggio, deflussore 

10020216 M Tubo, sonda, drenaggio, 
deflussore 

Dispositivo di trasporto, erogazione, 
eliminazione, drenaggio 

10015919 IC Tutela dei diritti del 
paziente 

Proteggere, tutelare 

10015893 IC Tutela del paziente durante 
l'intervento neurochirurgico 

Proteggere, tutelare 

10015886 IC Tutela del paziente nel pre-
operatorio 

Proteggere, tutelare 

10015903 IC Tutela della 
documentazione e degli 
effetti personali del 
paziente 

Proteggere, tutelare 

10026368 IC Tutela delle convinzioni 
culturali 

Proteggere, tutelare 
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10026381 IC Tutela delle convinzioni 
religiose 

Proteggere, tutelare 

10027610 C Tutore legale Individuo 

10008814 F Udire, sentire Percezione sensoriale:  capacita di ascoltare 
grazie alla risposta degli organi dell'udito agli 
stimoli, capacita di ascoltare 

10020237 F Ulcera Ferita:  piaga aperta o lesione, perdita dello 
strato profondo del tessuto che si manifesta 
sotto forma di cratere, con diminuzione 
dell'apporto sanguigno nella zona, con 
presenza di tessuto di granulazione 
rosseggiante, liponecrosi, ferita maleodorante, 
infiltrazione perilesionale, dolore, 
desquamazione di tessuto necrotico associata a 
processi infiammatorie infettivi o processi 
patologici maligni 

10029700 DC Ulcera arteriosa Ulcera arteriosa 

10002558 F Ulcera arteriosa Ulcera:  lesione dovuta a insufficienza o 
assenza di circolazione arteriosa 

10042650 F Ulcera del piede diabetico Ulcera diabetica 

10042181 DC Ulcera diabetica Ulcera diabetica 

10031101 F Ulcera diabetica Ulcera 

10030100 DC Ulcera venosa Ulcera venosa 

10020683 F Ulcera venosa Ulcera: lesione circoscritta crateriforme 
generalmente situata al di sopra del malleolo, 
con edema e secchezza perilesionale, 
desquamazione scura o  scolorimento cutaneo, 
lipodermosclerosi, atrofia cutanea, esantema, 
dolore riferito alla sede della lesione; associata 
a insufficienza venosa cronica, danno valvolare 
venoso e diminuzione del ritorno sanguigno 
dagli arti al cuore 

10025798 DC Ulcere da pressione Lesione da pressione 

10009228 M Umidificatore Dispositivo per la respirazione 

10036241 F Umore Stato psicologico 

10045652 DC Umore labile Equilibrio dell'umore 

10012392 L Unghia Componente del sistema tegumentario: 
struttura elastica, piatta, con una certa 
consistenza, situata all'estremità  distale delle 
dita della mano o del piede, composta da una 
radice, un corpo e un'estremità distale libera; 
l'integrità  e la funzione delle unghie sono in 
relazione alla struttura, lunghezza e spessore, 
in modo da proteggere l'estremità  delle dita e 
permettere di raccogliere piccoli oggetti; 
lunghezza, colore, aspetto inclusa la pulizia. 

10026732 L Unilaterale Posizione mono-bilaterale 

10020302 L Universita Struttura sociale 

10009271 F Uragano Disastro naturale:violento ciclone con venti che 
si muovono velocemente solitamente 
accompagnato da piogge, tuoni, fulmini, che 
influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani. 

10020339 L Uretra Componente del sistema urinario 

10020478 F Urine Sostanza corporea 

10020506 L Urostomia Stoma 

10050299 IC Usare  una tecnica 
calmante 

Tecnica calmante, per calmare 
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10042388 IC Usare le tecniche di 
intervista motivazionale (es. 
gruppi di sostegno per 
alcolisti) 

Tecniche di intervista motivazionale (es. gruppi 
di sostegno per alcolisti) 

10041784 IC Usare tecniche asettiche Tecniche asettiche 

10041848 F Uscite di liquidi Funzione del sistema regolatore 

10017814 F Uso autonomo dei servizi 
igienici 

Uso dei servizi igienici 

10005103 IC Uso di contraccettivi Prevenzione della  gravidanza: azioni atte a 
prevenire il concepimento, mediante l'uso di 
dispositivi o terapie mediche. 

10006346 F Uso di droghe o uso 
incongruo di farmaci 

Abuso di sostanze: uso regolare di farmaci o 
droghe 

10036202 IC Uso di tecniche di 
distensione 

Tecniche di distensione 

10041135 IC Uso di tecniche di 
mobilizzazione 

Tecnica di mobilizzazione 

10044985 IC Uso di tecniche di riduzione 
del rischio 

Tecniche di riduzione del rischio 

10044992 IC Uso di Tecniche di 
rilassamento 

Tecniche di rilassamento 

10029737 DC Ustione Ustione 

10030866 F Ustione Lesione 

10003763 F Ustione Ferita traumatica: Rottura e perdita di strati 
tissutali superficiali profondi della superficie 
corporea dovuta a lesioni provocate da: calore 
per l'esposizione ad agenti termici, chimici, 
elettrici o radioattivi; caratterizzata da 
coagulazione delle proteine cellulari, aumentato 
metabolismo, esaurimento delle riserve nutritive 
nei muscoli o nell'adipe, perdita di proteine ed 
azoto, dolore forte, disagio e stress, rischio di 
shock, necrosi dei tessuti, infezioni della ferita, 
contratture, cicatrizzazione ipotrofica con rigidità 
pronunciata della cicatrice e notevole 
sfiguramento; gli stadi sono differenziati in base 
alla gravità : danno superficiale con cute 
arrossata e sofferente e dolore della ferita 
dovuto all'interessamento delle terminazioni 
nervose superficiali (1°), danno tissutale 
profondo, cute arrossata o biancastra con bolle 
e vescicole e dolore della ferita (2°); distruzione 
del tessuto con cute marrone, bianca o nera, 
perdita della sensibilità  e assenza del dolore 
dovuta al danno neurologico (3°) 

10020547 L Utero Organo riproduttivo femminile 

10021075 F Utilizzare la sedia a rotelle Mobilizzare: muoversi da un luogo ad un altro 
per mezzo di una sedia a rotelle, sedersi o 
alzarsi dalla sedia manovrandola IN sicurezza, 
manovrare freni, superare i gradini di accesso e 
altri ostacoli, con andatura lenta, moderata o 
veloce. 

10035467 IC Utilizzare tecniche di 
posizionamento 

Tecniche di posizionamento 

10020552 A Vaccinare Eseguire: introdurre un'antigene nell'organismo 
per stimolare l'immunità  delle persone e 
proteggerle contro malattie specifiche attraverso 
l'inoculazione di un vaccino. 

10020568 M Vaccino Farmaco 
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10020919 F Vagabondare Mobilizzare spostarsi da un luogo ad un altro in 
continuazione; vagare senza meta, lontano da 
un determinato luogo 

10020575 L Vagina Cavità corporea 

10026644 M Validazione della terapia Terapia 

10020599 F Valori Convinzione: predisposizione a mantenere e 
abbandonare comportamenti, prendendo in 
considerazione le proprie opinioni su ciò che è 
bene e ciò che è male. 

10002673 A Valutare Valutare: stimare le dimensioni/grado, la qualità 
o il significato di qualcosa. 

10007066 A Valutare Determinare: processo continuo per misurare il 
progresso o il grado di raggiungimento degli 
obiettivi preposti. 

10030687 IC Valutare al momento del 
ricovero 

Valutare 

10037909 IC Valutare come è eseguita 
l'igiene 

Valutare 

10037913 IC Valutare come è eseguita 
l'igiene orale 

Valutare 

10037540 IC Valutare dopo la caduta Valutare 

10039087 IC Valutare gli effetti collaterali 
della terapia farmacologica 

Valutare 

10024214 IC Valutare gli ostacoli 
all'adesione, rispetto (del 
paziente alla terapia o al 
piano di cura) 

Valutare 

10033368 IC Valutare i bisogni Valutare 

10037875 IC Valutare i bisogni dietetici Valutare 

10030618 IC Valutare i bisogni socio-
sanitari 

Valutare 

10035684 IC Valutare i comportamenti 
aggressivi 

Valutare 

10040691 IC Valutare i conflitti 
decisionali 

Valutare 

10050223 IC Valutare i movimenti 
corporei 

Valutare 

10038014 IC Valutare i riti e le tradizioni 
legate alla morte e al lutto 

Valutare 

10026142 IC Valutare i ruoli Valutare 

10037295 IC Valutare i segni di 
malessere 

Valutare 

10038079 IC Valutare i servizi sanitari 
scolastici 

Valutare 

10037457 IC Valutare il bilancio Valutare 

10037881 IC Valutare il bilancio idrico Valutare 

10030562 IC Valutare il caregiver Valutare 

10046790 IC Valutare il comportamento Valutare 

10046816 IC Valutare il comportamento 
del caregiver 

Valutare 

10024251 IC Valutare il comportamento 
riguardo gli esercizi 

Valutare 

10038022 IC Valutare il comportamento 
sessuale 

Valutare 

10002710 IC Valutare il controllo del 
dolore 

Valutare 

10050129 IC Valutare il delirium Valutare 

10050089 IC Valutare il disagio Valutare 
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10026119 IC Valutare il dolore Valutare 

10041038 IC Valutare il domicilio prima 
di programmare 
l'assistenza domiciliare 

Valutare 

10030543 IC Valutare il flusso arterioso 
con un'ecografia 

Valutare 

10026249 IC Valutare il grado di 
accettazione dello stato di 
salute 

Valutare 

10024185 IC Valutare il grado di 
adesione, rispetto (del 
paziente alla terapia o al 
piano di cura) 

Valutare 

10024280 IC Valutare il grado di auto-
efficacia 

Valutare 

10027079 IC Valutare il grado di 
autostima 

Valutare 

10025883 IC Valutare il grado di 
conoscenze, cognizioni 

Valutare 

10026161 IC Valutare il grado di 
controllo dei sintomi 

Valutare 

10026086 IC Valutare il grado di fatigue Valutare 

10030639 IC Valutare il livello di 
conoscenza della malattia 

Valutare 

10002723 IC Valutare il livello di coping Valutare 

10026600 IC Valutare il livello di coping 
familiare 

Valutare 

10043809 IC Valutare il livello di stress Valutare 

10024222 IC Valutare il livello di stress 
del caregiver 

Valutare 

10043734 IC Valutare il pacemaker Valutare 

10039557 IC Valutare il piano di 
allattamento al seno 

Valutare 

10031252 IC Valutare il piano di cura Valutare 

10050117 IC Valutare il processo di 
elaborazione delle 
informazioni 

Valutare 

10031268 IC Valutare il programma di 
trattamento 

Valutare 

10033980 IC Valutare il quantitativo di 
strumenti chirurgici e garze 

Valutare 

10040044 IC Valutare il range dei 
movimenti attivi 

Valutare 

10038177 IC Valutare il rendimento 
scolastico 

Valutare 

10024246 IC Valutare il rifiuto Valutare 

10040921 IC Valutare il rischio di 
alterazioni dello stato 
nutrizionale 

Valutare 

10036740 IC Valutare il rischio di apnea Valutare 

10037435 IC Valutare il rischio di caduta 
nella fase di accettazione 

Valutare il rischio di caduta 

10023520 IC Valutare il rischio di cadute Valutare 

10040461 IC Valutare il rischio di 
complicanze della stomia 

Valutare 

10033895 IC Valutare il rischio di 
complicanze ospedaliere 

Valutare 

10030706 IC Valutare il rischio di 
depressione post-partum 

Valutare 
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10040932 IC Valutare il rischio di 
disidratazione 

Valutare 

10002813 IC Valutare il rischio di 
inefficace perfusione 
tissutale 

Valutare 

10033914 IC Valutare il rischio di 
inefficace termoregolazione 

Valutare 

10034048 IC Valutare il rischio di 
infezioni dopo 
un'operazione 

Valutare 

10045940 IC Valutare il rischio di 
Interazioni farmacologiche 
avverse 

Valutare 

10033905 IC Valutare il rischio di 
ipertermia 

Valutare 

10002809 IC Valutare il rischio di 
ipotermia 

Valutare 

10030710 IC Valutare il rischio di lesioni 
da pressione 

Valutare 

10030723 IC Valutare il rischio di lesioni 
da trasferimento 

Valutare 

10041713 IC Valutare il rischio di 
malattia 

Valutare 

10042678 IC Valutare il rischio di ulcera 
del piede diabetico 

Valutare 

10045955 IC Valutare il rischio di 
violenza 

Valutare 

10021844 IC Valutare il self care Valutare 

10037997 IC Valutare il servizio di 
smaltimento dei rifiuti 

Valutare 

10050193 IC Valutare il sistema 
circolatorio 

Valutare 

10036764 IC Valutare il sonno Valutare 

10030589 IC Valutare il sostegno 
emotivo 

Valutare 

10024298 IC Valutare il sostegno sociale Valutare 

10038938 IC Valutare il tono dell'umore Valutare 

10040689 IC Valutare la capacità 
decisionale 

Valutare 

10030747 IC Valutare la capacità di aver 
cura della cute 

Valutare 

10038917 IC Valutare la capacità di 
camminare 

Valutare 

10030515 IC Valutare la capacità di 
comunicare attraverso il 
linguaggio verbale 

Valutare 

10050210 IC Valutare la capacità di 
eseguire movimenti fini 

Valutare 

10044130 IC Valutare la capacità di 
gestire lo stress 

Valutare 

10050101 IC Valutare la capacità di 
nutrirsi 

Valutare 

10037966 IC Valutare la capacità di 
prendersi cura 

Valutare 

10030536 IC Valutare la capacità di 
preparare il cibo 

Valutare 

10050138 IC Valutare la capacità visiva Valutare 
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10039039 IC Valutare la conoscenza del 
programma di terapia 
farmacologica 

Valutare la conoscenza di un  programma 

10036481 IC Valutare la conoscenza del 
programma di trattamento 

Valutare 

10030591 IC Valutare la conoscenza 
della malattia da parte della 
famiglia 

Valutare 

10039733 IC Valutare la conoscenza 
della terapia fisica 

Valutare 

10037984 IC Valutare la conoscenza 
delle infezioni crociate 

Valutare 

10039136 IC Valutare la conoscenza 
delle terapie tradizionali 

Valutare 

10030558 IC Valutare la continenza 
fecale 

Valutare 

10030781 IC Valutare la continenza 
urinaria 

Valutare 

10050186 IC Valutare la coscienza, lo 
stato di coscienza 

Valutare 

10045108 IC Valutare la cura della 
dentiera 

Valutare 

10040538 IC Valutare la cute 
peristomale 

Valutare 

10050155 IC Valutare la deglutizione Valutare 

10043656 IC Valutare la diarrea Valutare 

10035678 IC Valutare la dimissibilità Valutare 

10022912 IC Valutare la disponibilità  dei 
farmaci 

Valutare 

10038165 IC Valutare la disponibilità a 
comunicare il proprio stato 
di salute 

Valutare 

10038623 IC Valutare la disponibilità a 
smettere di fumare 

Valutare 

10037932 IC Valutare la disponibilità di 
acqua 

Valutare 

10037899 IC Valutare la disponibilità di 
cibo 

Valutare 

10036499 IC Valutare la funzionalità  
urinaria 

Valutare 

10036738 IC Valutare la funzionalità 
cardiaca 

Valutare 

10036475 IC Valutare la funzionalità 
intestinale 

Valutare 

10036786 IC Valutare la funzionalità 
respiratoria 

Valutare 

10042839 IC Valutare la funzione 
neurovascolare 

Valutare 

10042873 IC Valutare la funzione 
neurovascolare periferica 

Valutare la funzione neurovascolare 

10007169 IC Valutare la funzione 
respiratoria dopo 
l'operazione 

Valutare 

10034024 IC Valutare la gestione dei 
campioni biologici 

Valutare 

10007218 IC Valutare la guarigione della 
lesione 

Valutare 

10030799 IC Valutare la lesione Valutare 

10043775 IC Valutare la memoria Valutare 
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10030527 IC Valutare la mobilità Valutare 

10043694 IC Valutare la nausea Valutare 

10050234 IC Valutare la necrosi Valutare 

10024267 IC Valutare la paura Valutare 

10026093 IC Valutare la paura della 
morte 

Valutare 

10026254 IC Valutare la paura di essere 
di peso ad altre persone 

Valutare 

10007202 IC Valutare la perfusione 
tissutale dopo l'operazione 

Valutare 

10026055 IC Valutare la presenza e/o il 
grado di depressione 

Valutare 

10042927 IC Valutare la pressione del 
piede 

Valutare 

10046871 IC Valutare la prontezza 
all'autogestione 

Valutare 

10002781 IC Valutare la prontezza di 
apprendimento 

Valutare 

10040658 IC Valutare la qualità di vita Valutare 

10007182 IC Valutare la risposta ai 
farmaci 

Valutare 

10044195 IC Valutare la risposta al 
trattamento 

Valutare 

10034053 IC Valutare la risposta alla 
gestione del dolore 

Valutare 

10007176 IC Valutare la risposta alla 
terapia coi liquidi 

Valutare 

10007195 IC Valutare la risposta alla 
termoregolazione 

Valutare 

10036554 IC Valutare la risposta 
all'anestesia dopo 
l'intervento 

Valutare 

10024279 IC Valutare la risposta 
all'insegnamento 

Valutare 

10038964 IC Valutare la risposta 
psicologica al dolore 

Valutare 

10040398 IC Valutare la risposta 
psicologica alla stomia 

Valutare 

10007124 IC Valutare la risposta 
psicologica alle indicazioni 
sulle lesioni 

Valutare 

10022688 IC Valutare la risposta 
psicologica alle istruzioni 
riguardo gli esercizi 

Valutare 

10007153 IC Valutare la risposta 
psicosociale al piano 
assistenziale 

Valutare 

10007111 IC Valutare la risposta 
psicosociale alle istruzioni 
nutrizionali 

Valutare 

10007130 IC Valutare la risposta 
psicosociale alle istruzioni 
sui farmaci 

Valutare 

10007148 IC Valutare la risposta 
psicosociale alle istruzioni 
sul dolore 

Valutare 

10007107 IC Valutare la risposta 
psicosociale all'istruzione 

Valutare 
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10030656 IC Valutare la ritenzione 
urinaria con un'ecografia 

Valutare 

10038046 IC Valutare la sanificazione Valutare 

10039751 IC Valutare la sicurezza 
ambientale 

Valutare 

10035433 IC Valutare la sindrome da 
astinenza 

Valutare 

10037950 IC Valutare la situazione 
economica 

Valutare 

10040490 IC Valutare la soddisfazione 
relativa ai servizi sanitari 

Valutare 

10040529 IC Valutare la stomia Valutare 

10002821 IC Valutare la suscettibilità alle 
infezioni 

Valutare 

10043781 IC Valutare la tendenza a 
vagabondare 

Valutare 

10037945 IC Valutare la tolleranza 
all'attività fisica 

Valutare 

10038940 IC Valutare la tristezza Valutare 

10044107 IC Valutare l'abuso di alcol Valutare 

10045929 IC Valutare l'abuso di farmaci Valutare 

10045938 IC Valutare l'abuso di 
sostanze 

Valutare 

10044508 IC Valutare l'adesione al 
programma di sicurezza 

Valutare l'adesione 

10044153 IC Valutare l'adesione al 
programma di trattamento 

Valutare 

10045889 IC Valutare l'adesione al 
programma terapeutico 

Valutare l'adesione 

10037868 IC Valutare l'adesione al 
programma vaccinale 

Valutare l'adesione 

10044481 IC Valutare l'adesione alla 
dieta 

Valutare l'adesione 

10037852 IC Valutare l'adesione alla 
terapia farmacologica 

Valutare l'adesione 

10044499 IC Valutare l'adesione alle 
indicazioni sull'assunzione 
dei liquidi 

Valutare l'adesione 

10036755 IC Valutare l'allattamento al 
seno 

Valutare 

10039561 IC Valutare l'allattamento al 
seno 

Valutare 

10039526 IC Valutare l'allattamento al 
seno nel periodo prenatale 

Valutare l'allattamento al seno 

10039395 IC Valutare l'allattamento al 
seno post partum 

Valutare l'allattamento al seno 

10038891 IC Valutare l'allodinia Valutare il dolore 

10026064 IC Valutare l'ambiente Valutare 

10041745 IC Valutare l'ansia Valutare 

10038901 IC Valutare l'appetito Valutare 

10050091 IC Valutare l'apporto di cibo Valutare 

10044176 IC Valutare l'apporto di liquidi Valutare 

10024205 IC Valutare l'atteggiamento nei 
confronti del programma di 
trattamento 

Valutare 

10002687 IC Valutare l'atteggiamento nei 
confronti della gestione dei 
farmaci 

Valutare 
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10024192 IC Valutare l'atteggiamento nei 
confronti della malattia 

Valutare 

10002694 IC Valutare l'atteggiamento nei 
confronti dello stato 
nutrizionale 

Valutare 

10042479 IC Valutare l'atteggiamento 
riguardo l'operazione 

Valutare 

10040636 IC Valutare l'atteggiamento 
verso lo stato di salute 

Valutare 

10002747 IC Valutare le abitudini 
alimentari 

Valutare 

10026040 IC Valutare le capacità Valutare 

10030625 IC Valutare le condizioni 
abitative 

Valutare 

10033882 IC Valutare le conoscenze Valutare 

10046918 IC Valutare le conoscenze che 
il caregiver ha del materiale 
di istruzioni 

Valutare 

10033876 IC Valutare le conoscenze del 
caregiver 

Valutare il caregiver 

10046902 IC Valutare le conoscenze del 
materiale di istruzione 

Valutare 

10039060 IC Valutare le conoscenze 
dell'analgesia gestita dal 
paziente 

Valutare 

10046598 IC Valutare le conoscenze 
relative al trattamento delle 
lesioni 

Valutare 

10046607 IC Valutare le conoscenze 
relative alla guarigione 
delle lesioni 

Valutare 

10039780 IC Valutare le conoscenze 
relative alla prevenzione 
delle cadute 

Valutare 

10039767 IC Valutare le conoscenze 
relative alla sicurezza 
ambientale 

Valutare 

10039104 IC Valutare le conoscenze sul 
dolore 

Valutare 

10039041 IC Valutare le conoscenze 
sulla gestione del dolore 

Valutare 

10046800 IC Valutare le convinzioni Valutare 

10024233 IC Valutare le convinzioni 
culturali 

Valutare 

10046828 IC Valutare le convinzioni del 
caregiver 

Valutare 

10024312 IC Valutare le convinzioni 
spirituali della famiglia 

Valutare 

10024308 IC Valutare le convizioni 
spiriturali 

Valutare 

10030602 IC Valutare le dinamiche 
familiari 

Valutare 

10050172 IC Valutare le feci Valutare 

10042943 IC Valutare le lesioni Valutare 

10044021 IC Valutare le lesioni da agenti 
chimici 

Valutare le lesioni 

10044169 IC Valutare le lesioni da laser Valutare 

10040847 IC Valutare le lesioni da 
pressione 

Valutare 
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10044045 IC Valutare le lesioni da 
radiazioni (radioterapia) 

Valutare 

10044032 IC Valutare le lesioni da 
scariche elettriche 

Valutare le lesioni 

10044050 IC Valutare le lesioni da 
spostamento 

Valutare le lesioni 

10045120 IC Valutare le orecchie Valutare 

10040586 IC Valutare le preferenze Valutare 

10042802 IC Valutare le ulcere del piede 
diabetico 

Valutare 

10050164 IC Valutare le urine Valutare 

10045917 IC Valutare le vertigini Valutare 

10034076 IC Valutare le vie di infusione 
e i drenaggi 

Valutare 

10045177 IC Valutare l'edema Valutare 

10026103 IC Valutare l'elaborazione del 
lutto 

Valutare 

10050206 IC Valutare l'espettorato Valutare 

10044013 IC Valutare l'esposizione al 
contagio 

Valutare 

10002775 IC Valutare l'esposizione alle 
radiazioni 

Valutare 

10037071 IC Valutare l'età gestazionale Valutare 

10045891 IC Valutare l'immagine 
corporea 

Valutare 

10027080 IC Valutare l'immagine di sé Valutare 

10033922 IC Valutare l'integrità cutanea Valutare 

10033933 IC Valutare l'integrità cutanea 
prima dell'intervento 
chirurgico 

Valutare 

10038889 IC Valutare l'iperalgesia Valutare il dolore 

10002706 IC Valutare lo stato cardiaco 
attraverso dispositivi di 
monitoraggio 

Valutare 

10007078 IC Valutare lo stato cardiaco 
dopo l'operazione 

Valutare 

10033998 IC Valutare lo stato 
dell'apparato endocrino 

Valutare 

10034007 IC Valutare lo stato 
dell'apparato endocrino 

Valutare 

10034011 IC Valutare lo stato 
dell'apparato genitourinario 

Valutare 

10034030 IC Valutare lo stato 
dell'apparato 
muscoloscheletrico 

Valutare 

10035217 IC Valutare lo stato di 
immunizzazione 

Valutare 

10030775 IC Valutare lo stato di 
perfusione tissutale 

Valutare 

10042856 IC Valutare lo stato di 
perfusione tissutale 
periferica 

Valutare lo stato di perfusione tissutale 

10030694 IC Valutare lo stato fisiologico Valutare 

10036772 IC Valutare lo stato 
neurologico 

Valutare 

10007097 IC Valutare lo stato 
neurologico dopo 
l'operazione 

Valutare 
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10002768 IC Valutare lo stato 
neurologico prima 
dell'operazione 

Valutare 

10030660 IC Valutare lo stato 
nutrizionale 

Valutare 

10044202 IC Valutare lo stato orale Valutare 

10030734 IC Valutare lo stato 
psicologico 

Valutare 

10002799 IC Valutare lo stato 
respiratorio utilizzando 
dispositivi di monitoraggio 

Valutare 

10030768 IC Valutare lo stato spirituale Valutare 

10030752 IC Valutare lo status sociale Valutare 

10030570 IC Valutare lo sviluppo del 
bambino 

Valutare 

10043752 IC Valutare l'orientamento Valutare 

10050140 IC Valutare l'udito Valutare 

10045901 IC Valutare l'uso di 
contraccettivi 

Valutare 

10038606 IC Valutare l'uso di tabacco Valutare 

10024320 IC Valutare l'uso di terapie 
tradizionali 

Valutare 

10030673 IC Valutare nel corso di un 
incontro 

Valutare 

10046885 IC Valutare quanto la famiglia 
è pronta per l'autogestione 

Valutare 

10044182 IC Valutare segni e sintomi di 
infezione 

Valutare 

10034069 IC Valutare segni e sintomi di 
infezioni dopo 
un'operazione 

Valutare 

10041126 IC Valutazione della cute Valutazione 

10009151 F Vampata di calore Alterata funzionalità dell'apparato riproduttivo: 
improvvisa sensazione di calore percepita nella 
porzione superiore del corpo, vasodilatazione 
repentina, traspirazione e sudorazione associati 
a cambiamenti ormonali o all'inizio della 
menopausa 

10020608 F Vandalismo Crimine: danno intenzionale e gratuito o 
distruzione di proprietà  

10004158 M Vaso da notte Dispositivo di assorbimento o di raccolta 

10003374 L Vaso sanguigno Componente dell'apparato cardiovascolare 

10020654 M Veicolo Dispositivo per mobilizzazione 

10020665 L Vena Vaso sanguigno 

10043246 L Vena sistemica Vena 

10016168 IC Venipuntura Pungere 

10020696 A Ventilare Eseguire: Provocareun libero ricambio d'aria 

10007680 M Ventilatore Dispositivo per riscaldamento o raffreddamento 

10020704 F Ventilazione Funzionalità dell'apparato respiratorio: 
movimento di aria in ingresso e in uscita dai 
polmoni caratterizzato da frequenza, ritmo, 
profondità inspiratoria e forza espiratoria 
determinati 

10041208 M Ventilazione a pressione 
positiva continua nelle vie 
aeree (CPAP) 

Terapia 

10018651 F Ventilazione spontanea Ventilazione 
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10021121 F Vento Processo ambientale: moto naturale dell'aria, 
corrente percettibile d'aria che si muove 
nell'atmosfera parallela alla superficie terrestre 
e che influenza la vita e lo sviluppo degli esseri 
umani. 

10046761 DC Vergogna Vergogna 

10017996 F Vergogna Emozione negativa: sentimento di perdita di 
autostima causato da comportamento proprio 
errato, disonorevole o sciocco, le sensazioni di 
vergogna sono dirette più verso se stessi che 
verso gli altri 

10020727 A Verificare Valutare: stabilire la verità  su o la correttezza di 
qualcosa. 

10020770 IC Verificare il sito e il lato 
dell'intervento chirurgico 

Verificare 

10020743 IC Verificare la presenza del 
consenso informato prima 
dell'intervento 

Verificare 

10020736 IC Verificare la presenza di 
allergie 

Verificare 

10046669 IC Verificare la presenza di 
dispositivi correttivi 

Verificare 

10020758 IC Verificare l'identità  del 
paziente prima 
dell'intervento 

Verificare 

10004189 A Verificare, controllare Osservare: stabilire l'accuratezza, la qualità  e 
le condizioni di qualcosa. 

10033306 F Verruca Infezione 

10045584 DC Vertigini Vertigini 

10006160 F Vertigini Alterazione della percezione: sensazione di 
svenimento o di incapacità di mantenere 
l’equilibrio nelle posizioni in piedi o seduta. 
Associata a confusione, nausea o debolezza. 

10020360 L Vescica Componente del sistema urinario 

10006253 A Vestire Coprire: mettere o togliere vestiti 

10031164 IC Vestire il paziente Vestire 

10008425 A Vestire o svestire Igiene 

10016199 A Vestirsi Vestire o svestire: scegliere e procurare vestiti, 
indossare vestiti, abbottonare e allacciare vestiti 
sia nella parte superiore che inferiore del corpo, 
utilizzando chiusure lampo, indossando calzini, 
calze e calzature (scarpe e stivali) 

10017748 F Vestirsi o spogliarsi Vestire o svestire 

10002100 L Via aerea Via corporea 

10003008 L Via auricolare Via corporea 

10004617 L Via colostomica Via corporea 

10003467 L Via corporea Struttura corporea 

10005489 L Via cutanea Via corporea 

10010574 L Via endoarteriosa Via corporea 

10006847 L Via endocervicale Via corporea 

10010638 L Via endocoronarica Via corporea 

10010693 L Via endoluminale Via corporea 

10010714 L Via endooculare Via corporea 

10006852 L Via endosinusale Via corporea 

10010798 L Via endovenosa Via corporea 

10010812 L Via endovescicale Via corporea 

10007021 L Via epidurale Via corporea 

10007434 L Via extraamniotica Via corporea 
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10008321 L Via gastrointestinale Via corporea 

10008439 L Via gengivale Via corporea 

10009743 L Via ileostomica Via corporea 

10031585 L Via inalatoria Via corporea 

10010561 L Via intraamniotica Via corporea 

10010588 L Via intraarticolare Via corporea 

10010590 L Via intrabuccale Via corporea 

10010601 L Via intracardiaca Via corporea 

10010617 L Via intracavitaria Via corporea 

10010629 L Via intracervicale Via corporea 

10010664 L Via intracutanea Via corporea 

10010672 L Via intraduttale Via corporea 

10010686 L Via intralesionale Via corporea 

10010705 L Via intramuscolare Via corporea 

10010751 L Via intrasternale Via corporea 

10010767 L Via intratecale Via corporea 

10010779 L Via intrauterina Via corporea 

10012430 L Via nasale Via corporea 

10013615 L Via oculare Via corporea 

10013749 L Via orale Via corporea 

10014047 L Via parenterale Via corporea 

10014329 L Via periarticolare Via corporea 

10014355 L Via perineurale Via corporea 

10017206 L Via retrobulbare Via corporea 

10016553 L Via rettale Via corporea 

10018963 L Via sottocutanea Via corporea 

10018985 L Via sublinguale Via corporea 

10033157 L Via topica Via corporea 

10019946 L Via tracheostomica Via corporea 

10020011 L Via transdermica Via corporea 

10020341 L Via uretrale Via corporea 

10020510 L Via urostomica Via corporea 

10020581 L Via vaginale Via corporea 

10013044 L Vicinato Struttura sociale 

10002144 F Vigilanza Stato/condizione: Livello di vigilanza, 
attenzione, lucidita, prestare attenzione a 
qualcosa; prontezza nell'agire. 

10020789 F Violenza Comportamento aggressivo: dimostrazione di 
forza o utilizzo ingiustificato della forza  o della 
violenza allo scopo di ferire, arrecare danno, 
maltrattare o aggredire. Si tratta di azioni 
violente, aggressive, nocive, illegali o 
culturalmente proibite verso gli altri; situazione 
di lotta per il potere o conflitto 

10020817 T Visita Evento o episodio 

10009082 T Visita domiciliare Visita 

10007481 L Viso Regione corporea 

10018124 F Vista Percezione sensoriale:  capacità di vedere 
secondaria a risposta a stimoli provenienti dagli 
organi della visione, capacità di vedere 

10020840 M Vitamina B12 Alimento, nutriente 

10037028 M Vitamine Alimento 

10042168 F Vittima Stato 

10042199 DC Vittima di abuso del 
bambino 

Vittima di abuso del bambino 

10042229 DC Vittima di abuso 
dell'anziano 

Vittima di abuso dell'anziano 
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10042217 F Vittima di Abuso 
dell'anziano 

Vittima 

10042240 F Vittima di Abuso sessuale Vittima 

10042175 F Vittima di Abuso sul 
bambino 

Vittima 

10042272 F Vittima di Incesto Vittima di Abuso sessuale 

10044389 F Vittima di Incuria Vittima 

10044410 DC Vittima di incuria del 
bambino 

Vittima di incuria del bambino 

10044391 F Vittima di Incuria del 
bambino 

Vittima di Incuria 

10044468 DC Vittima di incuria 
dell'anziano 

Vittima di incuria dell'anziano 

10044423 F Vittima di Incuria 
dell'anziano 

Vittima Incuria 

10042293 DC Vittima di violenza 
domestica 

Vittima di violenza domestica 

10042286 F Vittima di Violenza 
domestica 

Vittima 

10042255 DC Vittima di violenza sessuale Vittima di violenza sessuale 

10021113 F Voglia di vivere Volontà : stato in cui la volontà  è influenzata 
dal pensiero e dal desiderio di continuare la 
vita, malgrado le difficili circostanze, forte 
impulso di vivere, facendo scelte o azioni che 
promuovono la propria vita. 

10020855 F Volontà Atteggiamento: scelta consapevole effettuata 
facendo ricorso alle proprie risorse interiori 

10025981 DC Vomito Vomito 

10020864 F Vomito Alterata funzionalità dell'apparato 
gastrointestinale: Espulsione o risalita di cibo o 
contenuto gastrico attraverso l'esofago con 
successiva fuoriuscita dalla bocca 

 


