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Dedica

Il Consiglio direttivo di NANDA International, Inc., desidera dedicare questo
testo agli infermieri che stanno affrontando in prima linea la pandemia da
COVID-19. Onoriamo e ammiriamo il coraggio e la dedizione che avete dimo-
strato in questo periodo. Un particolare riconoscimento è rivolto a quegli infer-
mieri che sono morti prendendosi cura delle persone malate e delle loro
famiglie.
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Prefazione

L’Anno internazionale dell’infermiere e dell’ostetrica è iniziato con la lotta
contro il COVID-19. Infinita è la mia gratitudine per tutti i professionisti della
salute che si prendono cura delle persone assistite nonostante, a volte, non
dispongano dei dispositivi di protezione. Mentre scrivo, il COVID-19 dilaga
in tutto il mondo. Spero che quando leggerete questo testo saranno state indi-
viduate e saranno disponibili misure di prevenzione e cure efficaci per tutta
l’umanità.

Qualche tempo fa, un’infermiera che ha affrontato, e sta affrontando tut-
t’ora, questa situazione pandemica in prima linea mi ha chiesto: “Quale dia-
gnosi infermieristica dovrei usare per le persone assistite con diagnosi medica
di COVID-19?”. Questa domanda mi ha ricordato la necessità di evidenziare
continuamente il profondo significato della diagnosi infermieristica. L’aspetto
più importante è che le persone assistite con la stessa diagnosi medica non
hanno necessariamente le stesse risposte umane (ovvero le stesse diagnosi
infermieristiche). Allo stesso modo, le persone assistite contagiate dallo stesso
genotipo di coronavirus non hanno necessariamente le stesse risposte umane.
Ecco perché, prima di erogare cure adeguate a ciascuna persona assistita, gli
infermieri devono effettuare un’accurata valutazione globale iniziale infermie-
ristica e identificare le risposte uniche di quella specifica persona (ovvero le
diagnosi infermieristiche più appropriate per lei). Anche in periodi analoghi a
quello che stiamo affrontando oggi, gli infermieri, in modo autonomo, devono
identificare i bisogni e i problemi di salute, i desideri e le risorse delle persone
assistite e delle loro famiglie, enunciare diagnosi infermieristiche (che sono
differenti dalle diagnosi mediche) ed erogare interventi infermieristici. Se,
come infermieri, oggi, siamo in grado di documentare in modo appropriato le
diagnosi infermieristiche delle persone assistite con diagnosi medica di
COVID-19 e i bisogni delle loro famiglie; domani, saremo capaci di identifi-
care, da una prospettiva internazionale, analogie e differenze nelle loro rispo-
ste umane.

In questa 12a edizione del 2021-2023 la tassonomia comprende 267 dia-
gnosi infermieristiche, tra cui 46 nuove diagnosi. Ogni diagnosi infermieristica
è il frutto del lavoro di un singolo infermiere o di un gruppo di infermieri
volontari di NANDA-I e la maggior parte delle diagnosi infermieristiche si
fonda su specifiche basi scientifiche. Ogni nuova diagnosi infermieristica è
stata discussa e perfezionata dai componenti del nostro Comitato per lo Svi-
luppo delle Diagnosi (DDC, Diagnosis Development Commitee), quali revisori
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referenti, oltre che da esperti del contenuto specifico della singola diagnosi,
prima di ricevere l’approvazione del DDC. L’approvazione da parte dei mem-
bri del DDC non significa che la diagnosi infermieristica sia “completa” o
“pronta per essere utilizzata” in tutti i Paesi o in tutte le aree della pratica cli-
nica. Tutti noi sappiamo che la pratica clinica e la regolamentazione dell’assi-
stenza infermieristica variano da Paese a Paese. Confidiamo che la
pubblicazione di queste nuove diagnosi infermieristiche favorisca ulteriori
studi di validazione nelle diverse parti del mondo, al fine di raggiungere un
maggiore livello di evidenza scientifica.

Accogliamo sempre con entusiasmo le proposte di nuove diagnosi infer-
mieristiche e, contemporaneamente, abbiamo la priorità di revisionare le dia-
gnosi infermieristiche esistenti, perché devono essere supportate dalle più
recenti evidenze scientifiche. Nella 11a edizione, avevamo identificato circa 90
diagnosi infermieristiche alle quali non erano assegnati i livelli di evidenza
(LOE), o che richiedevano importanti revisioni. Grazie alla collaborazione di
numerosi volontari, molti dei quali sono citati nella sezione online del sito di
NANDA-I dedicata alla bibliografia specifica per ogni diagnosi infermieristica,
la maggioranza di queste diagnosi è stata rivista in questa 12a edizione e soddi-
sfa ora i requisiti dei nostri criteri LOE. Tuttavia, non abbiamo terminato tutte
le revisioni e rimangono ancora 32 diagnosi con il LOE non identificato. Ci
proponiamo come obiettivo di rivedere o ritirare queste diagnosi con la pros-
sima edizione. Vogliamo incoraggiare fortemente tutti gli studenti e i ricerca-
tori infermieri a sottoporre a NANDA-I i risultati delle ricerche correlate alle
diagnosi infermieristiche, allo scopo di migliorare la base delle evidenze scien-
tifiche a supporto della terminologia.

La Tassonomia NANDA-I è tradotta in più di 20 lingue. La traduzione di
termini astratti inglesi in altre lingue spesso può essere frustrante. Durante
l’attuale 12a revisione si è scelto di incorporare i termini standardizzati della
United States National Library of Medicine, the Medical Subject Headings
(MeSH), per facilitarne la traduzione. Aver identificato i termini MeSH, ove
appropriato, all’interno dei nostri indicatori diagnostici, permette una loro
definizione standardizzata e questo, a nostro avviso, potrà supportare e sem-
plificare il lavoro dei traduttori.

Gli anni trascorsi dalla pubblicazione dell’11a edizione sono stati anche i
primi di quella che speriamo diventerà una collaborazione duratura con il
nostro partner accademico, il Boston College (BC) e la Connell School of Nur-
sing. Sotto la direzione della dottoressa Dorothy Jones, è stato istituito il pro-
gramma “Marjory Gordon per lo sviluppo della conoscenza e del
ragionamento clinico”. Abbiamo realizzato la nostra prima conferenza al BC
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nel 2018 e avevamo programmato anche la seconda per il 2020 ma, purtroppo,
è stata annullata a causa della pandemia da COVID-19. Tuttavia, è stato rea-
lizzato un modulo educativo online in joint venture tra BC e NANDA-I, e nel
programma sono stati accolti numerosi infermieri in post-dottorato da tutto il
mondo (Brasile, Italia, Spagna, Nigeria), e la nostra collaborazione continua.
Attendiamo con impazienza ulteriori conferenze, opportunità educative, borse
di studio post-dottorato e futuri sviluppi da questa partnership con BC. Desi-
dero estendere la mia sincera gratitudine alla dottoressa Dorothy Jones, alla
preside Susan Gennaro e al suo collega vicepreside Christopher Grillo per la
loro collaborazione, collegialità e dedizione nel rendere questa partnership
una realtà.

Desidero esprimere la mia gratitudine per il loro lavoro a tutti gli infer-
mieri volontari di NANDA-I, ai Presidenti e ai componenti del Comitato e del
Consiglio Direttivo, per il loro tempo, l’impegno, la dedizione e il continuo
supporto. Desidero ringraziare anche i diversi esperti dei contenuti che, ben-
ché non siano soci di NANDA International, hanno dedicato innumerevoli
ore a esaminare nel dettaglio e a revisionare le diagnosi infermieristiche rela-
tive alla loro area di competenza. Desidero ringraziare il nostro staff guidato
dal Direttore Esecutivo, Dottoressa T. Heather Herdman, per la sua dedizione
e supporto.

Un mio ringraziamento speciale ai componenti del DDC e dell’Expert Cli-
nical Advisory Panel per i loro straordinari e tempestivi sforzi nel revisionare
e modificare la terminologia raccolta in questo testo e, in particolare per la
leadership, il nuovo presidente del DDC, la dottoressa Camila Takáo Lopes,
che ha iniziato il suo mandato nel 2019. Questo straordinario comitato, con
ramificazioni nel Nord e nel Sud America e in Europa, è la vera “centrale di
alimentazione” dei contenuti di conoscenza di NANDA-I. Sono profonda-
mente sorpresa e soddisfatta per il lavoro incredibile e completo svolto da tutti
gli infermieri volontari nel corso di questa revisione che ha portato alla 12a

edizione e sono fiduciosa che lo sarete anche voi.
È stato un onore e un privilegio personale servire in qualità di Presidente

questa associazione internazionale di infermieri e attendo con entusiasmo di
scoprire dove porteranno i futuri progressi del nostro lavoro.

Shigemi Kamitsuru, PhD, RN, FNI
Presidente, NANDA International, Inc.
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1 Novità dell’edizione NANDA-I 2021-2023

T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru, Camila Takáo Lopes

1.1 Panoramica dei cambiamenti e delle revisioni
nell’edizione NANDA-I 2021-2023

La Parte 1 presenta una panoramica dei principali cambiamenti apportati in
questa edizione: diagnosi infermieristiche nuove e revisionate, diagnosi infer-
mieristiche rimosse, revisione continua per giungere a una standardizzazione
dei termini relativi agli indicatori diagnostici, nuovi criteri per il livello di evi-
denza per la presentazione di una nuova diagnosi infermieristica, una proposta
di perfezionamento della terminologia e infine raccomandazioni introduttive in
merito alle diagnosi infermieristiche che richiedono un ulteriore sviluppo.

Ci auguriamo che l’organizzazione di questa 12a edizione permetta un suo
utilizzo efficace ed efficiente, e con favore accoglieremo i vostri feedback. Se
avete suggerimenti, potete inviarli per email all’indirizzo admin@nanda.org.

I cambiamenti apportati in questa 12a edizione sono il frutto dei feedback
di coloro che utilizzano le diagnosi infermieristiche; inoltre, rappresentano
una risposta ai bisogni sia degli studenti in infermieristica sia degli infermieri
clinici e, nello stesso tempo, garantiscono un ulteriore sostegno agli infermieri
formatori. Sono stati aggiunti nuovi elementi distintivi sulla valutazione glo-
bale iniziale. Molte diagnosi infermieristiche sono state revisionate da collabo-
ratori internazionali della Diagnosis Development Committee Task Force allo
scopo di rafforzare il loro livello di evidenza. Per ciascuna diagnosi sono stati
rivisti gli indicatori diagnostici per ridurne l'indeterminatezza e migliorarne la
chiarezza. I curatori, quando è stato possibile, hanno fatto riferimento ai ter-
mini presenti nel Medical Subject Headings (MeSH, https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/mesh) per garantire anche ai traduttori definizioni standardizzate coerenti
tra le diverse lingue. È descritta la revisione dei criteri per i livelli di evidenza
così da garantire in futuro che tutte le diagnosi infermieristiche, proposte per
l’inserimento nella classificazione NANDA-I, abbiano un appropriato livello
di evidenza, espressione della migliore forza della conoscenza scientifica.

Gli infermieri che hanno familiarità con le precedenti edizioni di questo
testo possono osservare che il focus diagnostico non è più evidenziato nel
titolo della diagnosi; è invece riportato sotto il titolo di ciascuna diagnosi
infermieristica. Questa scelta è stata fatta per favorire l’identificazione del
focus diagnostico in qualsiasi lingua.

1 La terminologia NANDA International: aspetti generali
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1.2 Nuove diagnosi infermieristiche
Una parte significativa del lavoro ha interessato le diagnosi infermieristiche
nuove e revisionate, che sono state presentate al Comitato per lo Sviluppo
delle Diagnosi NANDA-I (DDC, Diagnosis Development Committee). I cura-
tori desiderano cogliere l’occasione per congratularsi con tutti coloro che
hanno presentato nuove proposte o revisioni di diagnosi infermieristiche
rispettando e raggiungendo con successo i livelli di evidenza richiesti. Il Comi-
tato per lo Sviluppo delle Diagnosi (Diagnosis Development Committee) ha
approvato 46 nuove diagnosi infermieristiche che sono state presentate al
Comitato Direttivo della NANDA-I (▶Tabella 1.1) e ora sono comprese nella
classificazione e disponibili per essere usate dai soci NANDA-I e da tutti gli
infermieri che nel mondo utilizzano la tassonomia NANDA-I. I proponenti di
ciascuna diagnosi infermieristica sono elencati nella tabella seguente.

Tabella 1.1 Nuove diagnosi infermieristiche NANDA-I, 2021-2023*

Dominio Diagnosi infermieristica

1. Promozione
della salute

Rischio di tentativo di allontanamento (00290)

Disponibilità a migliorare il coinvolgimento nell'esercizio fisico (00307)

Comportamenti di mantenimento della salute inefficaci (00292)*

Autogestione della salute inefficace (00276)*

Disponibilità a migliorare l’autogestione della salute (00293)*

Autogestione della salute inefficace della famiglia (00294)*

Comportamenti di gestione della casa inefficaci (00300)*

Rischio di comportamenti di gestione della casa inefficaci (00308)

Disponibilità a migliorare i comportamenti di gestione della casa
(00309)*

2. Nutrizione Riflesso suzione-deglutizione inefficace del lattante (00295)*

Rischio di sindrome metabolica (00296)*

3. Eliminazione
e scambi

Incontinenza urinaria associata a disabilità (00297)*

Incontinenza urinaria mista (00310)

Rischio di ritenzione urinaria (00322)

Continenza fecale compromessa (00319)*

4. Attività/
Riposo

Tolleranza all’attività ridotta (00298)*

Rischio di tolleranza all’attività ridotta (00299)*

Rischio di funzione cardiovascolare compromessa (00311)

Autogestione del linfedema inefficace (00278)

Rischio di autogestione del linfedema inefficace (00281)

Rischio di trombosi (00291)

Risposta dell’adulto allo svezzamento dal ventilatore disfunzionale
(00318)

1.2 Nuove diagnosi infermieristiche
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Proponenti delle diagnosi infermieristiche. Di seguito sono elencati i nomi
di coloro che hanno contribuito alla presentazione di nuove diagnosi infer-
mieristiche oppure che ne hanno completato la revisione, comprese le varia-
zioni dei titoli diagnostici e delle definizione, o che hanno apportato
significative modifiche ai contenuti. Le persone che hanno svolto un lavoro di
ricerca in team rispetto alle diagnosi infermieristiche sono elencate insieme
mentre, quando più persone o più gruppi di lavoro hanno proposto nuovi
contenuti, questi sono elencati separatamente.

Tabella 1.1 continua

Dominio Diagnosi infermieristica

5. Percezione/
Cognizione

Disturbo dei processi di pensiero (00279)

7. Ruoli e
relazioni

Sindrome da disturbo dell'identità familiare (00283)

Rischio di sindrome da disturbo dell'identità familiare (00284)

9. Coping/
Tolleranza allo
stress

Lutto disadattivo (00301)*

Rischio di lutto disadattivo (00302)*

Disponibilità a migliorare il lutto (00285)

11. Sicurezza/
Protezione

Autogestione della secchezza oculare inefficace (00277)*

Rischio di cadute dell'adulto (00303)*

Rischio di cadute del bambino (00306)

Lesione del complesso areola-capezzolo (00320)

Rischio di lesione del complesso areola-capezzolo (00321)

Lesione da pressione nell’adulto (00312)

Rischio di lesione da pressione nell'adulto (00304)*

Lesione da pressione nel bambino (00313)

Rischio di lesione da pressione nel bambino (00286)

Lesione da pressione nel neonato (00287)

Rischio di lesione da pressione nel neonato (00288)

Rischio di comportamento suicidario (00289)*

Ipotermia neonatale (00280)

Rischio di ipotermia neonatale (00282)

13. Crescita/Svi-
luppo

Sviluppo ritardato del bambino (00314)

Rischio di sviluppo ritardato del bambino (00305)*

Sviluppo motorio ritardato del bambino nel primo anno di vita (00315)

Rischio di sviluppo motorio ritardato del bambino nel primo anno di vita
(00316)

*Ai fini della tassonomia, quando un titolo diagnostico e una definizione sono revisionati, il
codice originale viene ritirato e ne viene assegnato uno nuovo.

1 La terminologia NANDA International: aspetti generali

26



– Lesione da pressione nel bambino (00313), Rischio di lesione da pressione
nel bambino (00286), Lesione da pressione nel neonato (00287), Rischio di
lesione da pressione nel neonato (00288)
– T. Heather Herdman7

– Amália F. Lucena, Cássia T. Santos, Taline Bavaresco, Miriam A.
Almeida1

– Rischio di comportamento suicidario (00289)
– Girliani S. Sousa, Jaqueline G.A. Perrelli, Suzana O. Mangueira, Marcos

Venícios O. Lopes, Everton B. Sougey1

Dominio 13. Crescita/Sviluppo
– Sviluppo ritardato del bambino (00314)

– Juliana M. Souza, Maria L.O.R. Veríssimo1

– T. Heather Herdman7

– Rischio di sviluppo ritardato del bambino (00305), Sviluppo motorio ritar-
dato del bambino nel primo anno di vita (00315), Rischio di sviluppo
motorio ritardato del bambino nel primo anno di vita (00316)
– T. Heather Herdman7

1.3 Diagnosi infermieristiche revisionate
Durante la realizzazione di questa edizione, 67 diagnosi infermieristiche sono
state revisionate da parte della Diagnosis Development Committee Task
Force. La ▶Tabella 1.2 descrive queste diagnosi infermieristiche e ne elenca i

Tabella 1.2 Diagnosi infermieristiche NANDA-I revisionate 2021-2023

Diagnosi

Revisioni

Definizione
CD
aggiunte

CD
eliminate

FC/FR
aggiunti

FC/FR
eliminati

Dominio 1. Promozione della salute

Stile di vita sedentario
(00168)

X X X X

Protezione inefficace (00043) X X

Dominio 2. Nutrizione

Nutrizione squilibrata: infe-
riore al fabbisogno metabo-
lico (00002)

X X X X

Deglutizione compromessa
(00103)

X

Rischio di glicemia instabile
(00179)

X

1 La terminologia NANDA International: aspetti generali
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Tabella 1.2 continua

Diagnosi

Revisioni

Definizione
CD
aggiunte

CD
eliminate

FC/FR
aggiunti

FC/FR
eliminati

Rischio di volume di liquidi
squilibrato (00025)

X

Volume di liquidi insuffi-
ciente (00027)

X

Rischio di volume di liquidi
insufficiente (00028)

X

Volume di liquidi eccessivo
(00026)

X X

Dominio 3. Eliminazione e scambi

Eliminazione urinaria com-
promessa (00016)

X

Incontinenza urinaria da
sforzo (00017)

X X X

Incontinenza urinaria da
urgenza (00019)

X X

Rischio di incontinenza uri-
naria da urgenza (00022)

X

Ritenzione urinaria (00023) X X X

Stipsi (00011) X X X X X

Rischio di stipsi (00015) X

Stipsi percepita (00012) X

Diarrea (00013) X X

Scambi gassosi compro-
messi (00030)

X X X

Dominio 4. Attività/Riposo

Insonnia (00095) X X X X X

Mobilità compromessa nel
letto (00091)

X X

Mobilità compromessa con
la sedia a rotelle (00089)

X X

Fatigue (00093) X X X X

Modello di respirazione
inefficace (00032)

X X X X

Dominio 5. Percezione/Cognizione

Confusione mentale cronica
(00129)

X

Conoscenza insufficiente
(00126)

X X X

1.3 Diagnosi infermieristiche revisionate
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Tabella 1.2 continua

Diagnosi

Revisioni

Definizione
CD
aggiunte

CD
eliminate

FC/FR
aggiunti

FC/FR
eliminati

Memoria compromessa (00131) X

Comunicazione verbale
compromessa (00051)

X X

Dominio 6. Autopercezione

Mancanza di speranza (00124) X X X X

Disponibilità ad aumentare
la speranza (00185)

X X

Autostima cronicamente
scarsa (00119)

X X X

Rischio di autostima croni-
camente scarsa (00224)

X

Autostima situazionale
scarsa (00120)

X X X

Rischio di autostima situa-
zionale scarsa (00153)

X

Disturbo dell'immagine cor-
porea (00118)

X X X X X

Dominio 7. Ruoli e relazioni

Ruolo genitoriale compro-
messo (00056)

X X X

Rischio di ruolo genitoriale
compromesso (00057)

X X

Disponibilità a migliorare il
ruolo genitoriale (00164)

X X

Interazioni sociali compro-
messe (00052)

X X

Dominio 9. Coping/Tolleranza allo stress

Ansia (00146) X X X X X

Ansia di morte (00147) X X X

Paura (00148) X X X X X

Senso di impotenza (00125) X X X X

Rischio di senso di impo-
tenza (00152)

X X

Dominio 10. Principi di vita

Disponibilità a migliorare il
benessere spirituale (00068)

X X

Sofferenza spirituale (00066) X X X X X

1 La terminologia NANDA International: aspetti generali
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Tabella 1.2 continua

Diagnosi

Revisioni

Definizione
CD
aggiunte

CD
eliminate

FC/FR
aggiunti

FC/FR
eliminati

Rischio di sofferenza spiri-
tuale (00067)

X X

Dominio 11: Sicurezza/Protezione

Rischio di infezione (00004) X

Liberazione delle vie aeree
inefficace (00031)

X X X X X

Rischio di aspirazione (00039) X X

Rischio di secchezza oculare
(00219)

X X

Rischio di lesione del tratto
urinario (00250)

X

Rischio di lesione da posi-
zionamento perioperatorio
(00087)

X

Rischio di shock (00205) X X

Integrità cutanea compro-
messa (00046)

X X X

Rischio di integrità cutanea
compromessa (00047)

X

Guarigione chirurgica ritar-
data (00100)

X X

Rischio di guarigione chirur-
gica ritardata (00246)

X

Integrità tissutale compro-
messa (00044)

X X X

Rischio di integrità tissutale
compromessa (00248)

X

Rischio di reazione allergica
al lattice (00042)

X X

Ipotermia (00006) X X

Rischio di ipotermia (00253) X

Rischio di ipotermia perio-
peratoria (00254)

X X

Dominio 12. Benessere

Sindrome del dolore cronico
(00255)

X X

Dolore da parto (00256) X

Isolamento sociale (00053) X X X

1.3 Diagnosi infermieristiche revisionate
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1.4 Revisione dei titoli delle diagnosi infermieristiche
Sono state apportate modifiche a 17 titoli diagnostici per garantire che ciascun
titolo diagnostico sia coerente con le migliori evidenze scientifiche attuali e
rifletta una risposta umana. I titoli diagnostici modificati sono elencati nella
▶Tabella 1.3. Poiché sono stati apportati cambiamenti sostanziali anche nelle

Tabella 1.3 Modifiche dei titoli delle diagnosi infermieristiche NANDA-I, 2021-2023

Dominio
Precedente titolo della diagnosi
infermieristica

Nuovo titolo della diagnosi
infermieristica

1. Promozione
della salute

Mantenimento della salute ineffi-
cace (00099)

Comportamenti di mantenimento
della salute inefficaci (00292)

Gestione della salute inefficace
(00078)

Autogestione della salute inefficace
(00276)

Disponibilità a migliorare la
gestione della salute (00162)

Disponibilità a migliorare l’autoge-
stione della salute (00293)

Gestione della salute inefficace
della famiglia (00080)

Autogestione della salute inefficace
della famiglia (00294)

Gestione della casa compromessa
(00098)*

Comportamenti di gestione della
casa inefficaci (00300)

2. Nutrizione Modello di alimentazione ineffi-
cace del lattante (00107)

Riflesso suzione-deglutizione ineffi-
cace del lattante (00295)

Rischio di sindrome da squilibrio
metabolico (00263)

Rischio di sindrome metabolica
(00296)

3. Eliminazione
e scambi

Incontinenza urinaria funzionale
(00020)

Incontinenza urinaria associata a
disabilità (00297)

Incontinenza fecale (00014)
Continenza fecale compromessa
(00319)

4. Attività/
Riposo

Intolleranza all’attività (00092) Tolleranza all’attività ridotta (00298)

Rischio di intolleranza all’attività
(00094)

Rischio di tolleranza all’attività
ridotta (00299)

9. Coping/
Tolleranza allo
stress

Lutto complicato (00135) Lutto disadattivo (00301)

Rischio di lutto complicato
(00172)

Rischio di lutto disadattivo (00302)

11. Sicurezza/
Protezione

Rischio di cadute (00155) Rischio di cadute dell'adulto (00303)

Rischio di ulcera da pressione
(00249)

Rischio di lesione da pressione
nell'adulto (00304)

Rischio di suicidio (00150)
Rischio di comportamento suicidario
(00289)

13. Crescita/
Sviluppo

Rischio di sviluppo ritardato
(00112)

Rischio di sviluppo ritardato del
bambino (00305)

*In precedenza questa diagnosi infermieristica era classificata nel Dominio 4. Applicando la
nuova concettualizzazione è stata trasferita nel Dominio 1.

1.4 Revisione dei titoli delle diagnosi infermieristiche
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definizioni e negli indicatori diagnostici, le diagnosi originali sono state ritirate
dalla classificazione e sono state sostituite da nuove diagnosi infermieristiche
alle quali sono stati assegnati nuovi codici.

1.5 Diagnosi infermieristiche ritirate
Nella precedente 11a edizione della classificazione NANDA-I, erano state indi-
viduate 92 diagnosi infermieristiche che sarebbero state ritirate nell’attuale 12a

edizione, qualora non fosse stato realizzato l’approfondimento richiesto per
garantirne un livello di evidenza adeguato o per identificare appropriati indi-
catori diagnostici. Tra queste 92 diagnosi infermieristiche, 52 sono state revi-
sionate con successo e sottoposte a NANDA-I da parte della DDC Task Force
o da persone che hanno fornito revisioni in modo autonomo, mentre per 40
diagnosi infermieristiche non abbiamo ricevuto alcuna proposta di revisione.
A causa dei ritardi tra la diffusione dell’edizione inglese e quella delle versioni
tradotte in altre lingue, abbiamo rimandato l’eliminazione di queste 40 dia-
gnosi in modo da concedere più tempo ai ricercatori per prendere in esame le
loro revisioni. Se il lavoro aggiuntivo non sarà portato a termine, si prevede il
ritiro di queste diagnosi nella 13a edizione NANDA-I 2024-2026. Si consideri
che la revisione di queste 40 diagnosi infermieristiche per NANDA-I è consi-
derata una priorità del DDC, da affrontare e risolvere durante la revisione
della prossima 13a edizione.

Delle 52 diagnosi infermieristiche revisionate ben 23 sono state ritirate
dalla classificazione dopo essere state accuratamente riviste da infermieri
esperti del contenuto, sulla base delle evidenze presentate a sostegno della loro
rimozione. Le diagnosi ritirate dalla 12a edizione della classificazione
NANDA-I sono elencate nella ▶Tabella 1.4.

Il razionale che motiva il ritiro di queste diagnosi è descritto in alcune
categorie di seguito riportate: (1) sono disponibili nuove ricerche, le quali evi-
denziano che i termini precedentemente utilizzati sono obsoleti o sono stati
sostituiti nella letteratura infermieristica, (2) la mancanza di fattori correlati
modificabili con interventi infermieristici autonomi, (3) la diagnosi non sod-
disfa la definizione di diagnosi infermieristica focalizzata su un problema di
salute gestito in modo autonomo dal professionista infermiere.

In particolare, Mantenimento della salute inefficace (00099), Gestione della
casa compromessa (00098), Gestione della salute inefficace (00078), Disponibi-
lità a migliorare la gestione della salute (00162), Gestione della salute inefficace
della famiglia (00080), Rischio di sindrome da squilibrio metabolico (00263),
Incontinenza fecale (00014) e Incontinenza urinaria funzionale (00020) sono
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state ritirate perché, nel corso della revisione della letteratura, gli esperti del
contenuto hanno identificato dei termini più appropriati per descrivere il
focus diagnostico. Inoltre, tale revisione della letteratura ha permesso di chia-
rire le definizioni e i fattori correlati. È stata indicata a NANDA-I la necessità
di ritirare i vecchi termini, in quanto questi possono creare confusione agli
infermieri clinici ed è necessario adottare termini supportati dalla recente let-
teratura scientifica. Si veda la ▶Tabella 1.3.

Incontinenza urinaria da rigurgito (00176) è stata rimossa perché è una
caratteristica definente della diagnosi Ritenzione urinaria (00023), che deve
essere il focus effettivo degli interventi infermieristici.

L’assenza in letteratura di fattori correlati modificabili con interventi infer-
mieristici autonomi ha portato al ritiro delle seguenti due diagnosi:

Tabella 1.4 Diagnosi infermieristiche ritirate dalla classificazione NANDA-I 2021-
2023

Dominio Classe Titolo della diagnosi infermieristica Codice

1 2 Mantenimento della salute inefficace 00099

2 Gestione della salute inefficace 00078

2 Disponibilità a migliorare la gestione della salute 00162

2 Gestione della salute inefficace della famiglia 00080

2 1 Modello di alimentazione inefficace del lattante 00107

4 Rischio di sindrome da squilibrio metabolico 00263

3 1 Incontinenza urinaria funzionale 00020

1 Incontinenza urinaria da rigurgito 00176

1 Incontinenza urinaria riflessa 00018

2 Incontinenza fecale 00014

4 4 Intolleranza all’attività 00092

4 Rischio di intolleranza all’attività 00094

5 Gestione della casa compromessa 00098

9 2 Lutto 00136

2 Lutto complicato 00135

2 Rischio di lutto complicato 00172

3 Capacità adattiva intracranica ridotta 00049

11 2 Rischio di cadute 00155

2 Rischio di ulcera da pressione 00249

2 Rischio di tromboembolismo venoso 00268

3 Rischio di suicidio 00150

5 Reazione allergica al lattice 00041

13 2 Rischio di sviluppo ritardato 00112

1.5 Diagnosi infermieristiche ritirate
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Incontinenza urinaria riflessa (00018) e Capacità adattiva intracranica ridotta
(00049).

Modello di alimentazione inefficace del lattante (00107) è stata ritirata per-
ché la frase “modello di alimentazione”, tradotta dall’inglese in altre lingue,
può essere interpretata in modo fuorviante e inadeguato come l’atto di essere
nutriti, in contrasto con la capacità di un bambino di succhiare o coordinare
la risposta di suzione-deglutizione. Questa diagnosi è ora rappresentata dal
titolo diagnostico Riflesso suzione-deglutizione inefficace del lattante (00295).

Intolleranza all’attività (00092) e Rischio di intolleranza all’attività (00094)
sono state ritirate per consentire la creazione di nuovi titoli diagnostici che
includessero un termine di giudizio. Queste diagnosi sono state sostituite da
Tolleranza all’attività ridotta (00298) e Rischio di tolleranza all’attività ridotta
(00299).

Per Reazione allergica al lattice (00041) non è stato trovato dai revisori
alcun fattore correlato modificabile con interventi infermieristici autonomi.
Tuttavia, gli infermieri valutano e possono intervenire in modo autonomo sul
Rischio di reazione allergica al lattice (00042), che rimane nell’attuale classifi-
cazione.

La diagnosi Lutto (00136) rappresenta una normale risposta umana e
quindi non soddisfa la definizione di diagnosi infermieristica focalizzata su un
problema di salute attuale. Questo non significa che gli infermieri non deb-
bano sostenere le persone assistite in lutto. Gli infermieri devono valutare il
Rischio di lutto disadattivo (00302) e il Lutto disadattivo (00301). Inoltre, le
persone assistite possono esprimere il desiderio di migliorare la loro espe-
rienza di cordoglio (Disponibilità a migliorare il lutto, 00285).

Rischio di cadute (00155) e Rischio di ulcera da pressione (00249) sono
state ritirate perché le revisioni della letteratura effettuate dagli esperti del con-
tenuto hanno fornito evidenze che i fattori di rischio per cadute e lesioni da
pressione in adulti, bambini e/o neonati sono piuttosto diversi. Pertanto, tali
diagnosi sono state sostituite da termini più particolareggiati e specifici. Inol-
tre, il focus diagnostico ulcera da pressione è stato aggiornato in lesione da
pressione, in base a quanto riportato nella letteratura scientifica specifica più
aggiornata.

Rischio di tromboembolismo venoso (00268) è stata ritirata perché per il
tromboembolismo venoso e quello arterioso non sono stati trovati fattori di
rischio sufficientemente diversi e modificabili con interventi infermieristici
autonomi. La nuova diagnosi, Rischio di trombosi (00291) include i fattori di
rischio applicabili a entrambe le tipologie di tromboembolismo.
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Rischio di suicidio (00150) è stata ritirata perché il nuovo focus diagno-
stico, comportamento suicidario, rappresenta più accuratamente il fenomeno
di interesse infermieristico. Il suicidio – l’atto di uccidersi – a seguito di com-
portamenti suicidari è un risultato inaccettabile. Questa diagnosi è stata sosti-
tuita con Rischio di comportamento suicidario (00289).

Rischio di sviluppo ritardato (00112) è stata ritirata perché la sua defini-
zione era rappresentata più accuratamente dall’aggiunta al titolo diagnostico
dell’asse dell’età, ovvero del bambino. Quindi, questa diagnosi è stata sostituita
con Rischio di sviluppo ritardato del bambino (00305).

1.6 Diagnosi infermieristiche NANDA-I: standardizzazione
terminologica degli indicatori diagnostici

Il nostro lavoro per ridurre le variazioni nei termini utilizzati per le caratteri-
stiche definenti (CD), i fattori correlati (FC) e i fattori di rischio (FR) è conti-
nuato durante la realizzazione di questa 12a edizione della classificazione. Ciò
richiede molta ricerca della letteratura scientifica, la discussione e momenti di
condivisione con gli esperti clinici di diverse specialità infermieristiche in tutto
il mondo. Benché la tecnologia abbia supportato il lavoro di revisione, agevo-
lando per esempio la possibilità di rintracciare termini/frasi simili o termini di
difficile traduzione, comunque il lavoro di approfondimento è stato impegna-
tivo e ha richiesto agli esperti di dedicare molto tempo per completarlo in
maniera adeguata. Nonostante l’impegno profuso abbiamo la consapevolezza
di non aver raggiunto la perfezione e che è necessario continuare questo
lavoro anche nella prossima 13a edizione.

I lettori noteranno che in molte diagnosi infermieristiche i termini hanno
subito variazioni minime (per esempio, alterata percezione del ruolo presente
nella 11a edizione è diventato alterazione della percezione del ruolo nella nuova
edizione. In questa 12a edizione è stato, inoltre, portato a termine il lavoro
riguardante le condizioni associate (CA) e le popolazioni a rischio (PR) che
nella precedente 11a edizione era rimasto incompleto. Questo lavoro si è foca-
lizzato sulla chiarezza dei termini e sulla standardizzazione con la quale i ter-
mini stessi sono enunciati. Queste modifiche non sono considerate
cambiamenti di contenuto, ma solo modifiche editoriali. Le diagnosi infermie-
ristiche i cui termini hanno subito solo modifiche editoriali non sono elencate
nella ▶Tabella 1.2.

I vantaggi di questa revisione dei termini sono molteplici, ma tre in parti-
colare vengono qui evidenziati.

1.6 Standardizzazione degli indicatori diagnostici
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1.6.1 Miglioramento delle traduzioni
Le numerose domande e commenti da parte dei traduttori, in relazione ai ter-
mini utilizzati in precedenza, ci stimolano a ricordare con costanza e conti-
nuità la necessità di questo lavoro. Per esempio:
– Ci sono molti termini/frasi simili e la modalità con cui traduco questi ter-

mini è esattamente la medesima nella mia lingua. Posso usare lo stesso ter-
mine/frase o devo tradurre questi termini in modo diverso, anche se non lo
faremmo nella pratica quotidiana? Finora, non avevamo mai chiesto ai
proponenti delle diagnosi infermieristiche di cercare nella terminologia
termini/frasi che già esistono per standardizzare i termini da loro utilizzati.
Di conseguenza, nel corso degli anni il numero di termini/frasi degli indi-
catori diagnostici nella terminologia è aumentato a dismisura.

– È importante che i traduttori garantiscano chiarezza concettuale durante
la traduzione del termine/della frase. Per esempio, se c’è una differenza
concettuale tra due termini nella lingua inglese originale (per esempio, help-
lessness e hopelessness), i traduttori non possono usare lo stesso termine per
rappresentare questi due concetti distinti. Tuttavia, le difficoltà dei tradut-
tori spesso derivano da una mancanza di standardizzazione dei termini/
delle frasi originali inglesi. Per esempio, nell’11a edizione sono stati usati
ben 4 termini diversi relativamente all’appetito: anorexia è stato utilizzato
in 8 diagnosi, poor appetite è apparso in 3 diagnosi, decrease in appetite in
2 diagnosi e loss of appetite in 1 diagnosi! In molte lingue è difficile, se non
impossibile, tradurre questi termini in un modo che sia chiara la differenza
che intercorre tra loro.

Ridurre la variabilità di questi termini/frasi dovrebbe facilitare il processo di
traduzione, dal momento che in tutta la terminologia ora sarà utilizzato un
solo termine/frase per indicatori diagnostici simili. Inoltre, in questa 12a edi-
zione abbiamo iniziato a includere, dove possibile, termini tratti dalla termi-
nologia MeSH (Medical Subject Headings). Il MeSH costituisce il lessico del
vocabolario controllato della National Library of Medicine’s degli USA ed è
utilizzato per indicizzare gli articoli nei database MEDLINE®/PubMED®. I ter-
mini MeSH sono definiti e servono come thesaurus che facilita la ricerca. Ben-
ché non siano evidenziati nell’ambito del testo, ogni volta che sono stati
adottati abbiamo segnalato la cosa ai nostri traduttori fornendo loro anche la
relativa definizione. I termini MeSH e le loro definizioni dovrebbero aiutare i
traduttori e i curatori a realizzare una traduzione più precisa. Rispetto all’e-
sempio sopra citato, relativo all’appetito, abbiamo adottato il termine MeSH
anorexia, che è definita come “la mancanza o la perdita di appetito correlata a
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un’avversione verso il cibo e all’incapacità di mangiare”. (Nella traduzione ita-
liana si è scelto di tradurre questo termine con la parola “inappetenza”.)
Quindi, questo unico termine ora sostituisce i quattro termini succitati nell’e-
sempio.

Abbiamo fatto del nostro meglio, ove possibile nel testo, per sintetizzare i
termini e per standardizzarli.

1.6.2 Miglioramento della consistenza della terminologia
Abbiamo ricevuto altre domande a cui era difficile rispondere. Per esempio:
Quando in inglese viene usato il termine "inadequate" (inadeguato), il termine
indica la mancanza di qualità o di quantità? La risposta è spesso: "Entrambe!".
Sebbene la dualità di questa parola sia ben accetta in inglese, la mancanza di
chiarezza genera confusione nei clinici che non sono di madrelingua inglese e
rende molto difficile tradurla in lingue in cui una parola diversa dovrebbe
essere utilizzata a seconda del significato previsto. Sfortunatamente, nella ter-
minologia sono state impiegate parole analoghe, come insufficient (insuffi-
ciente), inadequate (inadeguato) e deficient (carente). In questa edizione si è
deciso di utilizzare: il termine inadequate (inadeguato) in modo coerente per
indicare una mancanza di qualità e/o di quantità, il termine insufficient (insuf-
ficiente) è usato solo per indicare la mancanza di quantità. Il termine deficient
(carente) è usato per indicare la mancanza di alcuni elementi o caratteristiche.
Per esempio, le frasi accesso insufficiente alle risorse e immunità carente, pre-
senti nell’11a edizione, sono state sostituite in questa 12a edizione rispettiva-
mente con: accesso alle risorse inadeguato e immunità inadeguata.

Un’altra domanda ha evidenziato la necessità di differenziare chiaramente
termini di uso comune: Quali sono le differenze, se ce ne sono, tra disease e
illness? Questi termini non sono completamente esclusivi e le definizioni in
inglese possono creare confusione. Tuttavia, è necessario stabilire alcune
regole per un loro uso coerente nella terminologia. Il termine MeSH, disease
(malattia) è definito come "un processo patologico specifico con un insieme
caratteristico di segni e sintomi". Quindi, disease è utilizzato in senso biome-
dico come una lesione organica o aggressione da agenti esterni, evento oggetti-
vabile con una serie di parametri organici di natura fisico-chimica che deve
essere trattato, come per esempio la malattia cardiovascolare o la malattia
infiammatoria intestinale. Al contempo, illness (star male/malessere) costitui-
sce l’esperienza soggettiva dello star male ed è vissuto dalla persona malata
sulla base della sua percezione soggettiva del malessere, sempre culturalmente
mediato, che deve essere gestito come malessere cronico o malessere fisico.

1.6 Standardizzazione degli indicatori diagnostici
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1.6.3 Facilitazione della codifica degli indicatori diagnostici
Spesso veniamo a conoscenza che infermieri e studenti sono confusi dal lungo
elenco degli indicatori diagnostici. La domanda più frequente è: Davvero non
so se questa diagnosi infermieristica sia quella giusta per la mia persona assi-
stita. Devo trovare tutte le caratteristiche definenti e i fattori correlati della dia-
gnosi infermieristica con la mia persona assistita? Allo stadio attuale di
sviluppo delle diagnosi infermieristiche, i criteri diagnostici non sono altret-
tanto chiari come nella maggior parte delle diagnosi mediche. L’identifica-
zione dei criteri diagnostici infermieristici basati sulle evidenze scientifiche è
una priorità per la comunità professionale degli infermieri. In mancanza di
criteri diagnostici, è difficile per l’infermiere formulare una diagnosi infermie-
ristica accurata. Inoltre, non ci sono garanzie che gli infermieri di tutto il
mondo utilizzino la stessa diagnosi infermieristica per una risposta umana
simile.

Questo lavoro ha permesso di codificare gli indicatori diagnostici al fine di
facilitarne l’utilizzo nei database per la valutazione globale iniziale della per-
sona assistita, nell’ambito della documentazione sanitaria elettronica (EHR,
Electronic Health Records, in lingua inglese; FSE, Fascicolo Sanitario Elettro-
nico in Italia). Attualmente, tutti i termini sono codificati per essere utilizzati
nella documentazione sanitaria elettronica, come richiesto continuamente sia
da numerose organizzazioni sanitarie sia dai fornitori dei software. In futuro,
dalla documentazione di una diagnosi infermieristica, nei dati rilevati durante
la valutazione globale iniziale, sarà possibile estrapolare quali sono le caratteri-
stiche definenti che ricorrono con maggior frequenza: questo permetterà di
identificare i criteri diagnostici critici. Inoltre, l'identificazione dei più comuni
fattori correlati (causali) per ciascuna diagnosi favorirà anche gli interventi
infermieristici più appropriati. Tutti questi elementi favoriscono lo sviluppo di
strumenti di supporto decisionale al fine di garantire l’accuratezza della dia-
gnosi infermieristica, così come il collegamento della diagnosi alla valutazione
globale iniziale e dei fattori correlati/fattori di rischio alla pianificazione di
adeguate cure assistenziali infermieristiche.
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i contenuti teorici indispensabili agli infermieri per comprendere la valutazione globale iniziale infermieristica, 
il suo legame con la diagnosi infermieristica, il ragionamento clinico, la funzione e l’utilizzo della struttura 
tassonomica da parte dell’infermiere nella relazione di cura con la persona assistita.
I ricercatori infermieri troveranno anche le nuove raccomandazioni per collaborare al miglioramento della 
terminologia.

Le principali novità di questa 12ª edizione sono: 

• 46 diagnosi infermieristiche nuove 
• 67 diagnosi infermieristiche revisionate
• 17 diagnosi infermieristiche a cui è stato modificato il  

titolo, in linea con le migliori evidenze scientifiche, per 
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correlati/fattori di rischio

• Standardizzazione dei termini utilizzati per gli 
indicatori diagnostici allo scopo di favorirne la 
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infermieristiche
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