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Completamente aggiornata e revisionata dalle autrici T. Heather Herdman e Shigemi Kamitsuru, l’undicesima edizione
di Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2018-2020 è la guida ufficiale alle diagnosi infermieristiche
riviste e approvate da NANDA International (NANDA-I).
Nella nuova edizione, le autrici hanno descritto nei capitoli introduttivi i concetti fondamentali in maniera chiara ed
esaustiva per gli studenti di infermieristica e hanno fornito ai professionisti infermieri le conoscenze di cui hanno
bisogno per comprendere la valutazione iniziale, il ragionamento diagnostico che guida all’identificazione della diagnosi
infermieristica, la funzione e l’utilizzo della struttura tassonomica.
Le principali novità di questa 11ª edizione sono:
• 17 nuove diagnosi infermieristiche;
• 72 diagnosi infermieristiche revisionate;
• Aggiornamento dei titoli di 11 diagnosi infermieristiche affinché siano una reale risposta ai bisogni di salute della
persona assistita e siano coerenti con la letteratura scientifica più recente;
• Modifica della maggior parte delle definizioni delle diagnosi infermieristiche, con particolare riferimento alle diagnosi di
rischio;
• Standardizzazione dei termini utilizzati per gli indicatori diagnostici (caratteristiche definenti, fattori correlati, fattori di
rischio, condizioni associate e popolazioni a rischio) per un’ulteriore chiarezza per gli studenti e gli infermieri clinici;
• Codifica di tutti i termini utilizzati per gli indicatori diagnostici per coloro che utilizzano la versione elettronica della
terminologia;
• Risorse online (in lingua inglese) disponibili su www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
(https://www.testtube.it/scienzeinfermieristiche/libro/261) che comprendono i riferimenti bibliografici delle nuove diagnosi.

Questa undicesima edizione di Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2018-2020, aggiornata e
revisionata in modo rigoroso, è una risorsa indispensabile per tutti gli studenti di infermieristica, per gli infermieri che
lavorano in ambito clinico, per gli infermieri docenti e formatori, per gli infermieri dirigenti e per coloro che si occupano
di informatica infermieristica.

Per richiedere la licenza di utilizzo delle diagnosi infermieristiche NANDA-I in formato cartaceo o elettronico, contattare
l’indirizzo: ufficiolicenze@ceaedizioni.it (mailto:ufficiolicenze%40ceaedizioni.it)
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