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Il volume presenta la 10a edizione delle diagnosi infermieristiche ufficialmente approvate 
dall’associazione NANDA International per il triennio 2015-2017.  
 
Questa edizione, rispetto alla precedente versione della tassonomia del 2012-2014, accresce l’applicabilità 
culturale con 25 nuove diagnosi e alcune diagnosi riviste in modo significativo. Inoltre il testo presenta 
importanti novità relativamente alle definizioni ufficiali delle diverse categorie diagnostiche (di promozione 
della salute, di rischio e reali) e degli elementi dei vari assi che costituiscono la Tassonomia II di NANDA-I. 
 
Il libro è diviso in quattro parti. 
La Parte 1 contiene l’introduzione alla tassonomia delle diagnosi infermieristiche NANDA International 
(NANDA-I). La Tassonomia II organizza le diagnosi in domini e classi. La parte comprende informazioni in 
merito alle nuove diagnosi della tassonomia, o a quelle rimosse durante la revisione della precedente 
edizione. 
La Parte 2 comprende i capitoli generali sugli aspetti fondamentali delle diagnosi infermieristiche, sulla 
valutazione iniziale e sul giudizio clinico. Questi capitoli sono stati scritti principalmente per gli studenti, gli 
infermieri clinici e i formatori. Le modifiche dei capitoli sono il frutto dei feedback straordinariamente utili 
dei lettori di tutto il mondo e delle domande ricevute quotidianamente da NANDA International. 
La Parte 3 contiene il cuore dei contenuti del testo NANDA International, Diagnosi infermieristiche: 
definizioni e classificazione: le 235 diagnosi con definizioni, caratteristiche definenti, fattori di rischio o 
fattori correlati, a seconda dei casi. 
La Parte 4 presenta le informazioni che riguardano specificamente l’associazione NANDA International. 
Sono inoltre descritte le procedure relative alla revisione delle diagnosi NANDA-I, i processi per l’invio di 
una nuova diagnosi e i criteri per i livelli di evidenza scientifica .  
Anche questa edizione italiana del testo si è avvalsa della collaborazione di un autorevole gruppo di 
professionisti infermieri per la condivisione della terminologia utilizzata per tradurre i titoli e le definizioni 
delle diagnosi. 
  


