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La sezione dedicata alla teoria infermieristica propone al lettore riflessioni in merito al sapere disciplinare infermieristico attraverso un’interpretazione in chiave storica, epistemologica, filosofica della scienza
e della conoscenza infermieristiche.
I testi offrono una lettura del paradigma disciplinare attraverso elaborazioni teoriche afferenti a diverse scuole di pensiero con propri metodi e
strumenti, con l’obiettivo di definire il core dell’assistenza infermieristica
in una logica di condivisione della pluralità di pensiero, della forza e
della volontà di continua ricerca per esprimere la propria ragione di
essere come scienza.
La teoria e la prassi esperienziale nel loro rapporto-correlazione dualistici sono indissolubili, compenetrabili e complementari ed esprimono
l’identità e la maturità di un sapere scientifico il cui unico scopo è
prendersi cura, aver cura della persona garantendone il benessere e
la migliore qualità assistenziale nel cammino della vita, nel rispetto
della dignità e dei valori umani.

ina Leinin

Afaf Ibrahim

TEORETICA
INFERMIER Edoardo Manzoni
ISTICA

Sviluppo e progres
so della filosofia
e delle teorie
infermieristich
e

20-51
079
PAGI
�38006
NA 51079
SICCA
cop.p
RDI
1.pdf
�

�
�pCOP

�

-�
ione

Posiz

1

12-Ma

r-2020
10:32

:32

••
36,50•

0
€ 35,1

P. Cop

0-3

7800
8-08-

9 7888

08 7800

03

E. Manzoni – M. Lusignani – B. Mazzoleni
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E. Manzoni – M. Lusignani – B. Mazzoleni

Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica
Seconda edizione

Edoardo Manzoni
Maura Lusignani · Beatrice Mazzoleni

STORIA E FILOSOFIA
DELL’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
2 A EDIZIONE

360 pagine formato 17 x 24 cm – seconda edizione – 2019
ISBN 978-88-08-48006-4
Edoardo Manzoni
Direttore generale
Beatrice Mazzoleni
Istituto Palazzolo – Bergamo
Direttore Corsi di Laurea
Maura Lusignani
Infermieristica
Professore associato
Humanitas University
Università degli Studi di Milano
Pieve Emanuele (MI)
L’obiettivo principale della versione aggiornata del
noto testo Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica di Edoardo Manzoni, a cui si affiancano per
questa nuova edizione Maura Lusignani e Beatrice
Mazzoleni, è contribuire a costruire un’identità professionale dell’infermiere basata su fondamenti storicodisciplinari per l’acquisizione della competenza tecnica
esclusiva e dell’ideale di servizio all’uomo.
A questo scopo, gli autori hanno declinato lo sviluppo
del testo in quattro momenti fondamentali:
• Collocare la storia dell’assistenza nell’ambito della
storia generale dell’umanità al fine di identificare i
presupposti storici e filosofici della nascita dell’assistenza infermieristica.
• Identificare la storia dell’assistenza infermieristica
come cammino del processo di professionalizzazione e come momento evolutivo del pensiero assistenziale di ordine specialistico.
• Definire l’infermieristica come disciplina e identificare i fondamenti della disciplina infermieristica
quali elementi necessari all’erogazione di assistenza infermieristica.
• Individuare l’alterità come il principale elemento di
confronto per la disciplina infermieristica e per l’infermiere; descrivere la personalizzazione dell’assistenza infermieristica quale condizione necessaria
alla realizzazione dello scopo disciplinare.
SOMMARIO
Capitolo 1, Storia dell’assistenza: Introduzione - Storia esterna e storia interna - Civiltà antiche ed era
precristiana - Il cristianesimo - L’Alto Medioevo e la
nascita dell’Europa - Medioevo e Umanesimo - L’età
della Riforma - Il XVII e il XVIII secolo - Il panorama
italiano - Il pensiero assistenziale di Vincenzo de’
Paoli - Le levatrici nel XVII e XVIII secolo.

Edoardo Manzoni
Maura Lusignani · Beatrice Mazzoleni

STORIA E FILOSOFIA
DELL’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
2 A EDIZIONE

Capitolo 2, Storia dell’assistenza infermieristica: Introduzione - Nascita dell’assistenza infermieristica - Ottocento italiano e Ottocento europeo - Inizio del Novecento - L’età odierna.
Capitolo 3, Filosofia dell’assistenza infermieristica:
Introduzione - Dal sapere culturale al sapere disciplinare - La disciplina infermieristica - Lo sviluppo della
conoscenza infermieristica: una lettura filosofica Epistemologia infermieristica dopo l’era falsificazionista - Glossario.
Capitolo 4, Le principali elaborazioni teoriche della
disciplina infermieristica: Il modello delle prestazioni
infermieristiche di Marisa Cantarelli - Il modello delle attività di vita di Nancy Roper, Winfred Logan,
Alison Tierney (Università di Edimburgo) - L’elaborazione teorica di Virginia Henderson e la scuola hendersoniana - L’elaborazione teorica di Hildegard E.
Peplau - Il modello di adattamento di Callista Roy - Il
transcultural nursing di Madeleine Leininger - La teoria generale di assistenza infermieristica di Dorothea
E. Orem - La scienza degli esseri umani unitari di
Martha Rogers - Il modello man-living-health di
Rosemarie Rizzo Parse - Jean Watson e il Caring
Science - Il panorama teorico negli USA - L’approccio
disciplinare di tipo induttivo.
Capitolo 5, Le radici della disciplina infermieristica
nella realtà odierna: Premessa - Il contesto: epidemiologia e società - Il contesto: la professione infermieristica in Italia - L’evoluzione del sistema salute - La
professione infermieristica: evoluzione e sfide future
- Identità e deontologia professionale.
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A.I. Meleis

Teoretica infermieristica
Sviluppo e progresso della filosofia e delle teorie infermieristiche

Sviluppo e progresso della filosofia
e delle teorie infermieristiche

Questo testo è dedicato alla teoretica infermieristica
nella sua accezione più ampia: dalle definizioni
all’excursus storico, dalla filosofia alla trattazione
diffusa delle teorie più importanti.
Gli argomenti, pur nella loro complessità, sono trattati con uno stile estremamente chiaro ed efficace. Numerose tabelle riassuntive consentono di focalizzare
i concetti più importanti degli argomenti trattati, permettendo così un immediato confronto tra le diverse
teorie.
Inoltre, il testo è accompagnato da una ricchissima
bibliografia dedicata ai principali esponenti delle
teorie infermieristiche. I due capitoli conclusivi presentano abstract delle opere storiche più importanti della
teoria infermieristica e un vasto repertorio di pubblicazioni (anche audio e video) dedicate alle teorie
infermieristiche.
Ogni capitolo si chiude con una serie di domande
mirate a favorire la riflessione sugli argomenti esposti.

TEORETICA
INFERMIERISTICA
Sviluppo e progresso della filosofia
e delle teorie infermieristiche

TEORETICA INFERMIERISTICA

TEORETICA INFERMIERISTICA

TEORETICA
INFERMIERISTICA

Edizione italiana a cura di
Giuseppina Ledonne
Università degli Studi di Milano
Sabrina Tolomeo
Università degli Studi di Milano

Afaf Ibrahim Meleis

Afaf Ibrahim Meleis

Afaf Ibrahim Meleis

Afaf Ibrahim Meleis

624 pagine formato 19,6 x 27 cm – 2013
ISBN 978-88-08-18290-6

Q

uesto testo è dedicato alla teoretica infermieristica nella sua accezione più ampia: dalle definizioni all’excursus storico, dalla filosofia alla
trattazione diffusa delle teorie più importanti.
Gli argomenti, pur nella loro complessità, sono trattati con uno stile estremamente chiaro ed efficace. Numerose tabelle riassuntive consentono di
focalizzare i concetti più importanti degli argomenti trattati, permettendo
tra l’altro un immediato confronto tra le diverse teorie.
Inoltre, il testo è accompagnato da una ricchissima bibliografia dedicata
ai principali esponenti delle teorie infermieristiche. I due capitoli conclusivi presentano abstract delle principali opere storiche della teoria infermieristica e un vasto repertorio di pubblicazioni (anche audio e video)
dedicate alle teorie infermieristiche.
Ogni capitolo si chiude con una serie di domande mirate a favorire la
riflessione sugli argomenti esposti.

L’edizione originale in lingua inglese è pubblicata da

Afaf Ibrahim Meleis

TEORETICA
INFERMIERISTICA
Sviluppo e progresso della filosofia
e delle teorie infermieristiche

MELEIS*INFERMIERISTICA TEORET. (CEA Q
ISBN 978-88-08-18290-6

Al Pubblico
P. Cop.

€ 54,00•••

€ 51,92

9 788808 182906

SOMMARIO
Parte I, Il nostro viaggio teoretico: Prepararsi per il
viaggio - Sull’essere e diventare uno studioso - Teoria:
metafore, simboli, definizioni.
Parte II, Il nostro patrimonio teoretico: Dall’«impossibile» (can’t) a Kant: ostacoli ed elementi di forza verso il pensiero teoretico - Sul percorso verso l’infermieristica teoretica: stadi e tappe.
Parte III, La nostra disciplina e la sua struttura: La disciplina infermieristica: prospettiva e dominio - Fonti,
risorse e paradossi, per la teoria - La nostra sintassi:
un’analisi epistemologica.
Parte IV, Rivedere e valutare: teorie pionieristiche: Le
teorie infermieristiche attraverso le lenti, i microscopi
o i telescopi - Un modello per la valutazione delle
teorie: descrizione, analisi, critica, sperimentazione e
sostegno - I bisogni e la cura di sé - Le interazioni - I
risultati.
Parte V, Il nostro futuro teoretico: Sfide e opportunità
per un futuro teoretico - Sviluppo del concetto - Sviluppo della teoria - Teorie a medio raggio e della situazione specifica - Misurazione dei progressi di una
disciplina.
Parte VI, La nostra letteratura storica: Opere storiche
sulla teoria - Bibliografia storica e attuale della teoria.

Una visione storico-epistemologica della disciplina infermieristica
544 pagine formato 17 x 24 cm – seconda edizione – 2016
LE RADICI
E LE FOGLIE
ISBN 978-88-08-18492-4

Edoardo Manzoni

Una visione storico-epistemologica
della disciplina infermieristica

Q

Una visione storico-epistemologica
della disciplina infermieristica

Edoardo Manzoni
Direttore generale
Istituto Palazzolo – Bergamo

2 A EDIZIONE

“Questo libro non vuole essere un manuale di assistenza infermieristica atto a definire tutta la conoscenza accumulata dalle comunità scientifiche dei paesi
occidentali. Non ne sarei all’altezza. La pluralità di
pensiero, che supera quello che Meleis chiama il secondo errore formale dello stadio della teoria, è conquista della disciplina infermieristica e rende gli approcci teorici diversificati e le costruzioni scientifiche
copiose.
In questo libro ci si pone l’obiettivo di rappresentare
l’albero disciplinare al fine di collocare gli insiemi
conoscitivi nel giusto alveo di pertinenza, rimandando
ogni approfondimento alla letteratura specifica del
settore.
Il libro vuole aiutare il lettore a porre le giuste domande allo scopo di rafforzare l’identità quale genesi per
affrontare complessità e cambiamento.
In verità il testo offre anche alcuni approfondimenti
legati alla recente ricerca di storia ed epistemologia
infermieristica non ancora disponibile in letteratura.”
(dall’“Introduzione” dell’autore)

dall’introduzione dell’autore

MANZONI*LE RADICI E LE FOGLIE (CEA Q
ISBN 978-88-08-18492-4

Al Pubblico
P. Cop.

Edoardo Manzoni
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2 A EDIZIONE

Una visione storico-epistemologica
della disciplina infermieristica

LE RADICI
E LE FOGLIE

uesto libro non vuole essere un manuale di assistenza infermieristica atto a definire tutta la conoscenza accumulata dalle comunità
scientifiche dei paesi occidentali. Non ne sarei all’altezza. La pluralità di pensiero, che supera quello che Meleis chiama il secondo
errore formale dello stadio della teoria, è conquista della disciplina infermieristica e rende gli approcci teorici diversificati e le costruzioni scientifiche copiose.
In questo libro ci si pone l’obiettivo di rappresentare l’albero disciplinare al
fine di collocare gli insiemi conoscitivi nel giusto alveo di pertinenza rimandando ogni approfondimento alla letteratura specifica del settore.
Il libro vuole aiutare il lettore a porre le giuste domande allo scopo di rafforzare l’identità quale genesi per affrontare complessità e cambiamento.
In verità il testo offre anche alcuni approfondimenti legati alla recente ricerca
di storia ed epistemologia infermieristica non ancora disponibile in letteratura.

LE RADICI E LE FOGLIE

e

Le radici e le foglie
Edoardo Manzoni
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Una visione storico-epistemologica
della disciplina infermieristica
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E. Manzoni

Edoardo Manzoni
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La storia e la filosofia dell’assistenza infermieristica
secondo Edoardo Manzoni
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9 788808 184924

SOMMARIO
Le radici storico-filosofiche dell’identità infermieristica L’epistemologia della disciplina infermieristica - L’albero disciplinare della conoscenza infermieristica - Elementi di critica teorica e teoretica infermieristica - La
disciplina infermieristica di fronte alle sfide del nuovo
millennio.
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M. Cantarelli

Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche
Terza edizione
256 pagine formato 17 x 24 cm – terza edizione – 2018
ISBN 978-88-08-78000-3

Marisa Cantarelli
Teorica dell’assistenza infermieristica
In questi ultimi tempi si è accentuato il tecnicismo, che
assorbiamo quale cultura imperante; gli stessi scienziati sono seriamente preoccupati e si chiedono dove
ci porterà. Gli infermieri, soprattutto i giovani infermieri, sono nati e vivono in questa realtà; la loro formazione, con l’ingresso in Università, in una facoltà
in cui la matrice disciplinare non è la loro, ha subito
la tendenza biologica, allontanandosi dall’aspetto
umanistico e dal concetto del prendersi cura.
Queste considerazioni hanno spinto Marisa Cantarelli a riflettere sulla necessità che la professione recuperi i propri spazi culturali, perché non è sufficiente la
conoscenza puntuale delle tecniche più sofisticate, ma
occorre interiorizzare i concetti che guidano il nostro
operato.
Pertanto, in questa nuova edizione del Modello delle
Prestazioni Infermieristiche, ampio spazio del testo è
stato dedicato ai concetti fondamentali della disciplina
infermieristica. Essi sono la base dell’assistenza infermieristica e non possono essere trascurati dall’infermiere, ma devono far parte della sua cultura e della
sua preparazione.

SOMMARIO
L’evoluzione della professione infermieristica - I concetti fondamentali della Disciplina infermieristica - La
teorizzazione dell’assistenza infermieristica - Metodologia per l’applicazione del Modello delle Prestazioni
Infermieristiche - La ricerca sul Modello delle Prestazioni Infermieristiche.
Allegati: Contenuto dei programmi di “Principi amministrativi applicati alla professione“ nelle Scuole della
Regione Lombardia - Elenco tesi sul Modello delle
Prestazioni Infermieristiche dall’A.A. 1988/1989
all’A.A. 1999/2000 - Proposta di ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma
universitario in Scienze Infermieristiche.

Per il testo dedicato alla biografia di Marisa Cantarelli, si veda a pagina 141
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K. Sitzman – J. Watson

Scienza del Caring e pratica consapevole
Adottare la teoria dello Human Caring di Jean Watson

Adottare la teoria dello Human Caring
di Jean Watson

Un testo pensato per guidare il lettore nella conoscenza
e nell’implementazione della teoria dello Human Caring
di Jean Watson e che riassume la trentennale esperienza
di K. Sitzman nella formazione di studenti, professionisti
e dirigenti su questo argomento. In più, Sitzman integra
la teoria di Watson con gli insegnamenti del Maestro
monaco buddhista Thich Nhat Hanh sulla pratica della
consapevolezza (mindful practice) al fine di riunire la
scienza con lo spirito, ciò che è fisico con la metafisica.
La teoria di Watson, infatti, prevede che il substrato morale per una pratica infermieristica genuinamente basata
sulla Caritas e sul Caring debba provenire da pratiche
personali spirituali e da un potenziamento dell’autocoscienza che devono essere sviluppati e coltivati in modo
individuale da ogni persona. Sitzman, per raggiungere
questi obiettivi, ha scelto di percorrere la strada tracciata da Thich Nhat Hanh, che si è rivelata particolarmente
in sintonia con i dettami profondi dello Human Caring.
In molti anni di insegnamento della teoria di Watson,
Sitzman ha potuto constatare che la pratica della
Mindfulness (consapevolezza) e la pratica della Caritas
si armonizzano perfettamente per sostenere una profonda comprensione da parte sia di coloro che sono molto
ben informati sul lavoro di Jean Watson, sia di chi non
ha ancora familiarità con la sua teoria. Questo testo intende fornire contenuti chiari e semplici per favorire l’apprendimento di base e l’esperienza diretta del lavoro di
J. Watson, offrendo a tutti la possibilità di esplorare la
complessità e le promesse della scienza del Caring.
Dopo una prima parte introduttiva, la seconda parte del
testo dedica un capitolo a ciascuno dei 10 Caritas Process
(processi Caritas) su cui si fonda la teoria dello Human
Caring e per ciascuno di questi presenta:
• una descrizione del Caritas Process,
• elementi relativi all’applicazione del Caritas Process
nella pratica,
• attività legate all’arte che favoriscono la piena comprensione del significato del Caritas Process,
• suggerimenti per lo sviluppo della conoscenza dei
contenuti della scienza del Caring,
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• gli abstract di programmi di implementazione e di
formazione, sviluppati in varie parti degli Stati Uniti e
del mondo, relativi ai principi della teoria e dello specifico Caritas Process trattato nel capitolo. L’edizione
italiana del testo è stata arricchita con abstract di due
programmi relativi al nostro Paese.
SOMMARIO
Prefazione - Nota dall’infermiera artista che ha contribuito al libro.
Prima parte, Introduzione alla pratica della Caritas e alla
Mindfulness: L’impiego della Mindfulness per coltivare
la comprensione della teoria del Caring di Jean Watson
- Rassegna della teoria di Jean Watson (i 10 Caritas
Process) - I cinque addestramenti alla consapevolezza
di Thich Nhat Hanh - Entrare nel flusso: comprendere e
vivere il lavoro di Jean Watson.
Seconda parte, I dieci Caritas Process: Il primo Caritas
Process: sposare valori altruistici e praticare la gentilezza
amorevole verso sé e gli altri - Il secondo Caritas Process:
essere autenticamente presenti, sostenere la fede e la
speranza e onorare gli altri - Il terzo Caritas Process:
essere sensibili con se stessi e con gli altri sostenendo le
credenze e le pratiche personali - Il quarto Caritas Process:
sviluppare relazioni assistenziali di aiuto-fiducia - Il quinto Caritas Process: promuovere e accettare i sentimenti
positivi e negativi mentre si ascolta in modo autentico il
racconto di un’altra persona - Il sesto Caritas Process:
impiegare metodi di problem-solving creativo per prendere decisioni Caring e cercare soluzioni creative - Il
settimo Caritas Process: condividere un insegnamento e
apprendimento che vada incontro ai bisogni e agli stili
di comprensione di ciascuno - L’ottavo Caritas Process:
creare un ambiente di guarigione per il sé fisico e spirituale che rispetti la dignità umana - Il nono Caritas Process:
assistere nella risposta ai bisogni umani fisici, emotivi e
spirituali fondamentali - Il decimo Caritas Process: aprirsi al mistero e lasciar entrare i miracoli - Conclusioni e
suggerimenti per approfondire lo studio.
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Che cos’è lo Human Caring? Jean Watson lo espone
in questo testo, edizione rivista della prima opera che,
nel 1979, esponeva il suo pensiero: è una filosofia
dell’assistenza che si fonda sulla centralità della persona e che, pur nascendo in ambito infermieristico, si
apre a tutte le professioni.
L’elaborazione teorica originale di Jean Watson,
professore presso l’Università del Colorado fino al
giugno 2012, è fondata su un paradigma etico che
si traduce in prassi operativa di natura clinica, educativa e manageriale a tutti i livelli. Le caratteristiche
dello Human Caring sono tali da connotarsi, quindi,
come un utile modello di riferimento per l’assistenza
nel nuovo millennio.
Proprio per le sue caratteristiche, il modello o teoria
del caring può essere considerato il fondamento filosofico, morale ed etico della professione infermieristica e una componente centrale delle scienze infermieristiche a livello disciplinare, che comprende sia l’arte
sia la scienza. Il termine «caring» è assistenza o l’assistere nel senso più ampio, ma leggere questo testo
fa riflettere su ciò che è ora assistenza nel nostro paese,
su chi svolge attività assistenziali non solo nei servizi
socio-sanitari, ma nel tessuto familiare e sociale italiano.
SOMMARIO
Ringraziamenti - Prefazione: Aprire-entrare: un nuovo
inizio quasi trent’anni dopo - Presentazione dell’edizione italiana di Jean Watson - Presentazione dell’edizione italiana di Walter Pellegrini - Presentazione
dell’edizione italiana di Sandra Vacchi per l’Associazione “Caring in Progress” International - Introdu-

he cosa è lo Human Caring? Jean Watson lo espone in questo testo, edizione rivista della prima opera che, nel 1979, esponeva
il suo pensiero: è una filosofia dell’assistenza che si fonda sulla centralità della persona e che, pur nascendo in ambito infermieristico, si apre a tutte le professioni.
L’elaborazione teorica originale di Jean Watson, professore all’Università
del Colorado fino al giugno 2012, è fondata su un paradigma etico che si
traduce in prassi operativa di natura clinica, educativa e manageriale a tutti i
livelli. Le caratteristiche dello Human Caring sono tali da connotarsi, quindi,
come un utile modello di riferimento per l’assistenza nel nuovo millennio.
Proprio per le sue caratteristiche, il modello o teoria del Caring può essere
considerato il fondamento filosofico, morale ed etico della professione infermieristica e una componente centrale delle scienze infermieristiche a livello
disciplinare, che comprende sia l’arte sia la scienza.
Il termine Caring è assistenza o l’assistere nel senso più ampio, ma leggere
questo testo fa riflettere su ciò che è ora assistenza nel nostro Paese, su chi
svolge attività assistenziali, non solo nei servizi socio-sanitari, ma nel tessuto
familiare e sociale italiano.
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zione della curatrice all’edizione italiana - Interludio.
Parte I, Premessa.
Parte II, La scienza del caring come contesto: Assistenza infermieristica: la filosofia e la scienza del caring I carative factor e i processi caritas: i fondamenti
evoluti e originali dell’assistenza - I processi caritas:
estensione dei carative factor.
Parte III, Dai carative factor ai processi caritas.
Parte IV, Ampliare i sistemi di riferimento per accrescere la conoscenza e riconsiderare l’assistenza infermieristica caritas: Il modello energetico dei quadranti
chakra: modello integrale per cogliere i bisogni nell’assistenza infermieristica caritas - I sette chakra: una
visione evolutiva e unitaria del sistema di energia dei
bisogni fondamentali - L’infermiere caritas/l’assistenza
infermieristica fondata sulla caritas e i sistemi del
chakra.
Parte V, Salute, guarigione, umanità e conoscenza
centrata sul cuore per l’assistenza infermieristica fondata sulla caritas: Esperienze umane: la salute, la
guarigione e l’assistenza infermieristica fondata sulla
caritas.
Parte VI, Critiche alla formazione infermieristica: Il
caritas curriculum e l’insegnamento-apprendimento.
Appendici: Esempi di sedi in tutto il mondo che sostengono la caring science - Statuto dell’International
Caritas Consortium (ICC) - Bozza del documento di
lavoro sul progetto dell’ICC di “Alfabetizzazione alla
caritas” - Dati delle ricerche internazionali sul caring
dei progetti dell’ICC - L’Istituto per la scienza dell’assistenza della Watson.
Post scriptum: Precetto - Glossario dei termini - Bibliografia - Citazioni bibliografiche del curatore.
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Tra i professionisti della salute si registra un interesse
crescente verso il fenomeno della speranza, vissuta
come un’esperienza precipua sia per la salute sia per
la qualità della vita. Ricerche sulla speranza sono
state condotte da un gran numero di prospettive, ma
poco è stato pubblicato partendo dal punto di vista
delle scienze umane.
Questo lavoro intende illustrare i risultati emersi da
ricerche di tipo qualitativo, realizzate a livello internazionale e legate all’ambito delle discipline umanistiche, condotte in nove diversi paesi, tra cui l’Italia.
Tutti questi studi sono stati articolati sulla base della
teoria dell’umano in divenire, utilizzando il metodo di
ricerca della Parse, e ogni progetto ha coinvolto vari
gruppi di partecipanti.
I risultati offrono importanti informazioni per i professionisti della salute, in quanto gli intervistati hanno
potuto esprimere il significato che personalmente attribuiscono alla speranza e i loro racconti permettono
di comprendere meglio i concetti di speranza e di
salute, che sempre maggiore importanza stanno assumendo per le professioni sanitarie, dal momento che
in questo inizio di secolo si avverte un’attenzione particolare rivolta alla tecnologia e alla razionalizzazione
dei costi.
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SPERANZA
Una Ricerca Qualitativa Internazionale
sulla Prospettiva dell’Umano in Divenire

Tra i professionisti della salute si registra un interesse crescente verso il fenomeno della speranza vissuta come un’esperienza precipua sia per la salute sia
per la qualità della vita. Le ricerche sulla speranza sono state condotte da un
gran numero di prospettive ma poco è stato pubblicato partendo dalla prospettiva delle scienze umane.
Questo lavoro intende illustrare i risultati emersi da ricerche di tipo qualitativo, realizzate a livello internazionale e legate all’ambito delle discipline umanistiche, condotte in nove diversi paesi: Australia, Canada, Finlandia, Italia,
Giappone, Svezia, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti. Tutti questi studi sono
stati articolati sulla base della teoria dell’umano in divenire, utilizzando il
metodo di ricerca della Parse, e ogni progetto di ricerca ha coinvolto vari
gruppi di partecipanti.
I risultati offrono importanti informazioni per i professionisti della salute in
quanto gli intervistati hanno potuto esprimere il significato che personalmente attribuiscono alla speranza e questi racconti permettono di meglio comprendere i concetti di speranza e di salute, che sempre maggiore importanza
stanno assumendo per le professioni sanitarie dal momento che in questo inizio di secolo si avverte un’attenzione particolare rivolta alla tecnologia e alla
razionalizzazione dei costi.

Paola Ripa
Università degli Studi
di Milano
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SOMMARIO
La speranza: un’esperienza dell’umano in divenire Le diverse espressioni della speranza - L’esperienza
della speranza vissuta in contesti familiari australiani
in cui vivono persone affette da malattie coronariche L’esperienza della speranza per individui con familiari
che vivono in strutture di assistenza per malattie croniche in Canada - Toivo: la speranza per i finlandesi
- Speranza: uno studio dell’esperienza della speranza
con gli italiani - Kibou: la speranza per i giapponesi
- Hopp: l’esperienza di vita di persone svedesi anziane
- He-Bung: la speranza dei lebbrosi a Taiwan - L’esperienza della speranza dei gallesi - L’esperienza vissuta della speranza: bambini di famiglie con problemi
di alloggio - L’esperienza della speranza per donne
che abitano in un rifugio per senzatetto - L’esperienza
della speranza fra le persone che lavorano con i senzatetto - La speranza vissuta dai nativi americani - La
speranza per le donne americane con figli - Risultati
e aggiunte.
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A cura di Madeleine Leininger, fondatrice della disciplina dell’infermieristica transculturale, questo testo rappresenta un punto di partenza fondamentale per tutti coloro
che sono interessati ai riflessi in campo infermieristico
delle problematiche derivanti da una società che sempre
più riunisce persone con culture differenti.
Ricco di analisi di problematiche reali, questo volume
non solo presenta i concetti e le teorie che stanno alla
base dall’assistenza culturale, ma offre anche numerosi
spunti di riflessione per tutti coloro che, quotidianamente, si trovano ad assistere persone provenienti da paesi
e culture differenti.
Il volume è strutturato in cinque sezioni. Una prima parte introduttiva analizza i concetti essenziali, le definizioni,
gli sviluppi storici, l’importanza dell’infermieristica transculturale, le teorie, i metodi di ricerca e le relative conclusioni. Seguono poi una sezione che illustra lo scopo
e le principali caratteristiche dell’infermieristica transculturale e una che descrive specifiche culture con le relative scoperte scientifiche e ricerche. Le ultime due parti
del libro sono dedicate all’insegnamento, alle problematiche dirigenziali, alla ricerca, all’attività di consulenza
e alle fonti di riferimento, senza dimenticare uno sguardo al futuro dell’assistenza culturale.

SOMMARIO
Parte I, Infermieristica transculturale: ambiti fondamentali della conoscenza: Infermieristica transculturale e
globalizzazione dell’assistenza sanitaria: rilevanza,
assunti principali e aspetti storici - Concetti fondamentali di infermieristica transculturale, principi, esempi e linee
politiche - Teoria dell’assistenza culturale e metodo di
ricerca etnoinfermieristico - Selezione di risultati della
ricerca nell’ambito della teoria dell’assistenza culturale Valutazioni di assistenza culturale per pratiche competenti e congruenti - Verso un’integrazione tra assistenza
sanitaria generica e professionale - Etica della medicina
alternativa: primum non nocere - Basi bioculturali dell’infermieristica transculturale - Dimensioni etiche, morali e
legali del pensiero occidentale nell’ambito della Teoria
dell’assistenza culturale.
Parte II, Argomentazioni specifiche di infermieristica
transculturale: Le culture e le tribù degli infermieri, gli
ospedali e la cultura medica - Assistenza culturale nel
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corso del ciclo della vita e modelli sanitari dei Gadsup
della Nuova Guinea: una cultura non occidentale - L’infermieristica transculturale nell’ambito della salute mentale - Infermieristica transculturale e prospettive sanitarie
sull’HIV/AIDS - Assistenza transculturale nei centri urbani
nei diversi contesti culturali degli Stati Uniti con operatori
di differenti estrazioni culturali - Aspetti etici, morali e legali dell’infermieristica transculturale.
Parte III, Teoria, ricerca e pratica dell’assistenza culturale nei diversi contesti culturali: Valori, credenze e
stili di vita di assistenza culturale angloamericani (statunitensi) - Gli arabi di fede musulmana e l’assistenza
culturale - Gli afroamericani e l’assistenza culturale Modelli di salute e malattia basati sulla cultura del Sud
Africa e pratiche di assistenza umanistica - Violenza
familiare e assistenza culturale nelle culture africane
ed euroamericane degli Stati Uniti - Assistenza agli
anziani nel contesto familiare urbano della Namibia:
uno studio etnoinfermieristico - Assistenza culturale nella famiglia statunitense di origine messicana - Assistenza culturale agli americani originari delle Filippine Popolazione anziana americana di origine polacca e
la Teoria dell’assistenza culturale - Donne finlandesi e
parto: significati e pratiche di assistenza culturale - Significati e manifestazioni di assistenza culturale degli
statunitensi originari dell’isola di Taiwan - Infermieristica transculturale e assistenza sanitaria tra i nativi americani - Americani di origine lituana e assistenza culturale - Americani di origine giapponese e assistenza
culturale - Assistenza culturale per gli ebrei statunitensi
e per gli ebrei russi - India: infermieristica transculturale e assistenza sanitaria - Infermieristica transculturale
canadese: tendenze e questioni rilevanti - Assistenza
culturale ai senzatetto negli Stati Uniti occidentali - Riflessioni sull’Australia e sull’infermieristica transculturale nel nuovo millennio.
Parte IV, Insegnamento, dirigenza e attività di consulenza
nell’infermieristica transculturale: Infermieristica transculturale: concetti curriculari, principi e attività di insegnamento e apprendimento per il XXI secolo - Infermieristica
transculturale, dirigenza e attività di consulenza.
Parte V, Il futuro dell’infermieristica transculturale: Il futuro dell’infermieristica transculturale: una prospettiva
mondiale.
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Florence Nightingale

NOTES ON NURSING

CENNI SULL’ASSISTENZA DEGLI AMMALATI
Quello che è assistenza, e quello che non lo è

N

otes on Nursing è considerato il testo fondatore dell’assistenza infermieristica moderna. Con esso, infatti, Florence Nightingale raggruppa e organizza concetti non nuovi in un costrutto interpretativo che
fa divenire l’assistenza un fenomeno scientifico che, da lei in poi, sarà
chiamato “assistenza infermieristica”.
Riproposto nel duecentesimo anniversario della nascita dell’Autrice, nella traduzione originale di Sabilla Novello e con il commento
di Edoardo Manzoni, questo testo offre ai professionisti infermieri e infermiere del XXI secolo l’opportunità di conoscere la realtà, le idee e
gli ambiti in cui le scienze infermieristiche hanno iniziato a prendere
forma e, nello stesso tempo, di scoprire che tanti dei concetti e tante
delle evidenze che oggi guidano il loro agire professionale non sono poi
così diversi da quelli che erano presenti agli albori della professione.

Edizione italiana a cura di
Edoardo Manzoni
Direttore Generale – Istituto Palazzolo, Bergamo
Notes on Nursing è considerato il testo fondatore
dell’assistenza infermieristica moderna. In esso, infatti, Florence Nightingale raggruppa e organizza concetti non nuovi in un costrutto interpretativo che fa
divenire l’assistenza un fenomeno scientifico che, da
lei in poi, sarà chiamato “assistenza infermieristica”.
Riproposto nel duecentesimo anniversario della nascita dell’autrice, nella traduzione originale di Sabilla
Novello e con il commento di Edoardo Manzoni, e
pubblicato contestualmente a una biografia della vita
di Florence Nightingale, il testo offre ai professionisti
infermieri e infermiere del XXI secolo l’opportunità di
conoscere la realtà, le idee e gli ambiti in cui le scienze infermieristiche hanno iniziato a prendere forma
e, nello stesso tempo, di scoprire come tanti dei concetti e tante delle evidenze che oggi guidano il loro
agire professionale non siano poi così diversi da
quelli che erano presenti agli albori della professione.
L’assistenza, secondo quanto ci dice Florence Nightingale nel suo testo, si realizza attraverso il sapiente
utilizzo di fattori critici, trattati nei diversi capitoli, allo
scopo di creare le condizioni affinché la Natura possa agire per ripristinare una condizione di benessere
fisiologico e spirituale.

L’assistenza, secondo quanto ci dice Florence Nightingale in questo
testo, si realizza attraverso il sapiente utilizzo di fattori critici, trattati
nei diversi capitoli, al fine di creare le condizioni affinché la Natura
possa agire per ripristinare una condizione di benessere fisiologico e
spirituale.
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SOMMARIO
Introduzione del curatore
CENNI SULL’ASSISTENZA DEGLI AMMALATI
Quello che è assistenza, e quello che non lo è
Prefazione della traduttrice - Prefazione dell’autrice Introduzione - La ventilazione e la temperatura - Salubrità delle case - Disposizioni minori - Il rumore - La
varietà - Il prender cibo - Quale deve essere il cibo Letti e loro relativi - La luce - La pulizia delle camere e
delle mura - La pulizia personale - Il chiacchierare di
speranze, e il dar consigli - L’osservazione degli ammalati - Conclusione - Appendice - Note del curatore
per l’edizione 2020.
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F

lorence Nightingale è considerata in modo unanime la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, in quanto
fu la prima ad applicare al lavoro delle infermiere il metodo
scientifico e a documentare il suo operato utilizzando tra l’altro
metodi statistici.

Lynn McDonald è una studiosa di fama mondiale su Florence Nightingale e in questo testo propone un’inedita lettura
della vita di questa eroina del XIX secolo, collegando le scelte
della protagonista ai principali problemi che le comunità infermieristiche e i sistemi sanitari moderni si trovano ad affrontare
nell’oggi.
Questo testo si pone quindi l’obiettivo di portare al pubblico
una visione originale delle azioni e opere di Florence Nightingale e, nel contempo, di fornire ai lettori elementi per un impegno a essere infermieri sempre più consapevoli del proprio
ruolo e sempre più attivi nel miglioramento continuo della propria professione.

Edizione italiana a cura di
Edoardo Manzoni
Direttore Generale – Istituto Palazzolo, Bergamo
Florence Nightingale è considerata in modo unanime
la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna,
in quanto fu la prima ad applicare al lavoro delle infermiere il metodo scientifico e a documentare il suo
operato utilizzando tra l’altro metodi statistici.
Nel 2020 si è celebrato il duecentesimo anniversario
della nascita di Florence Nightingale e CEA ha partecipato all’avvenimento pubblicando una nuova edizione del suo testo fondamentale, Notes on Nursing,
e questa biografia scritta da Lynn McDonald, studiosa
di fama mondiale su Florence Nightingale.
Nel testo, Lynn McDonald propone un’inedita lettura
della vita di questa eroina del XIX secolo, collegando
le scelte della protagonista ai principali problemi che
le comunità infermieristiche e i sistemi sanitari moderni si trovano ad affrontare nell’oggi.
Questo libro si pone quindi l’obiettivo di portare al
pubblico una visione originale delle azioni e opere di
Florence Nightingale e, nel contempo, di fornire ai
lettori elementi per un impegno a essere infermieri
sempre più consapevoli del proprio ruolo e sempre
più attivi nel miglioramento continuo della propria
professione.
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SOMMARIO
Il senso della storia è… - Cronologia.
Parte I, La storia: Nightingale e il XIX secolo - La fede
religiosa in un mondo secolare - La guerra di Crimea
- La nascita di una nuova professione - Ospedali più
sicuri - Promozione della salute e di migliori condizioni di vita in India - Riforma dell’esercito e guerre successive.
Parte II, L’eredità: L’assistenza infermieristica: la professione di assistere le persone - Il Servizio sanitario
nazionale - Principali riforme sociali e politiche - Salute, guarigione e ambiente - Ricerca, strategia politica ed eredità.
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Marisa Siccardi
Studiosa ed esperta di storia dell’assistenza infermieristica

nche nella frenetica società moderna del XXI secolo, per comprendere
il presente e per orientarsi nel futuro è fondamentale ricordare e ripercorrere il cammino, spesso travagliato, delle realtà che hanno le loro
radici nel passato ma che ancora appartengono al tempo attuale.
Per questo Marisa Siccardi ha deciso di proporre una seconda edizione
del suo viaggio nella notte di San Giovanni alla ricerca del ruolo della donna
nella cura delle persone e nella medicina popolare per riscoprire le origini
dell’assistenza infermieristica moderna.
Una ricerca che parte dalle testimonianze dei processi alle streghe conservate
nell’Archivio Storico Diocesano di Savona e che consente anche di mantenere
viva la memoria storica di un territorio, quello dell’entroterra ligure, che è parte
del contesto globale e conserva i valori democratici civili che ne hanno permesso
la libertà d’esistenza e di espressione.
Un testo rigoroso ma nello stesso tempo di facile lettura che fa luce su uno
spaccato della nostra storia che ancora molto ha da trasmettere alle nuove
generazioni.
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Anche nella frenetica società moderna del XXI secolo,
per comprendere il presente e per orientarsi nel futuro
è fondamentale ricordare e ripercorrere il cammino,
spesso travagliato, delle realtà che hanno le loro radici nel passato, ma che ancora appartengono al
tempo attuale.
Per questo Marisa Siccardi ha deciso di proporre una
seconda edizione del suo viaggio nella notte di San
Giovanni, alla ricerca del ruolo della donna nella cura
delle persone e nella medicina popolare per riscoprire le origini dell’assistenza infermieristica moderna.
Una ricerca che parte dalle testimonianze dei processi alle streghe conservate nell’Archivio Storico Diocesano di Savona e che consente anche di mantenere
viva la memoria storica di un territorio, quello dell’entroterra ligure, che è parte del contesto globale e
conserva i valori democratici civili che ne hanno permesso la libertà di esistenza e di espressione.
Un testo rigoroso ma nello stesso tempo di facile lettura, che fa luce su uno spaccato della nostra storia
che ancora molto ha da trasmettere alle nuove generazioni.
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SOMMARIO
Introduzione - Premessa - Magia, religione, salute - La
grande Liguria - Trasmissione e diffusione degli antichi
culti - Attività delle streghe in Liguria - Il passaggio
dalla magia bianca a quella nera - L’origine delle cure
infermieristiche e le streghe - La terapia delle streghe:
elementi, mezzi, metodi - La medicina dotta - La credenza diffusa nel «mansionario» della strega - Il sabba e il sale - La storia e le streghe - Il periodo tridentino e l’Inquisizione - L’organizzazione sanitaria e
ospitaliera - La Valle Rossa - Conclusioni - Postfazione.
Appendici: ASD di Savona, documenti - Terapie popolari praticate sino al periodo della Resistenza e
della Liberazione.
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La sezione dedicata al processo di assistenza infermieristica offre al
lettore un supporto scientifico e metodologico dell’agire professionale
nella formazione, nella clinica, nell’organizzazione, nella ricerca e
SI nza
nella consulenza.
GNO iste
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n
a
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I testi sviluppano e rafforzano le conoscenze teorico-scientifiche e le Pinfermieri
abilità di pensiero critico e di ragionamento diagnostico di natura
induttiva e deduttiva attraverso il metodo scientifico infermieristico.
Tale metodo, basato su un approccio sistematico di problem solving
e decision making del professionista, è caratterizzato da un procedimento logico, costituito da una sequenza di fasi e da un insieme di
regole, allo scopo di individuare desideri, sogni, bisogni e problemi di
salute della persona, del caregiver, del gruppo, della famiglia e della
comunità, nonché di gestire le prestazioni assistenziali più idonee a
risolverli utilizzando linguaggi infermieristici standardizzati.
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Il pensiero critico nell’assistenza infermieristica
Casi clinici con NANDA-I, NOC e NIC
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Diagnosi infermieristiche con NOC e NIC
L.A. Rigon – C. Santin
Le tassonomie NNN e la documentazione
dell’assistenza infermieristica in Italia
Atti dei Convegni 2014, 2015 e 2016.
Riflessioni ed esperienze
L.J. Carpenito
Diagnosi infermieristiche
Applicazione alla pratica clinica
L.J. Carpenito
Manuale tascabile delle diagnosi infermieristiche
L.J. Carpenito
Piani di assistenza infermieristica
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Processo infermieristico e pensiero critico

Judith M. Wilkinson

un sito dedicato alle Scienze
Infermieristiche

Le caratteristiche peculiari del testo sono:

Edizione italiana a cura di
Domenico Redigolo
Università degli Studi di Padova – Sede di Venezia
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Processo
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e pensiero critico
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Il testo persegue l’obiettivo di favorire la comprensione e l’applicazione del Processo infermieristico nel concreto dell’esercizio professionale, stimolando nel lettore lo sviluppo delle capacità di problem
solving e di pensiero critico, la cui funzione nell’ambito del processo
stesso costituisce il filo conduttore dell’opera. A tale scopo, con uno
stile interattivo, utilizza numerosi esempi concreti, esercitazioni e
casi clinici tratti dalla realtà, che stimolano il lettore ad autovalutare
il proprio apprendimento, mediante le risposte di verifica e alcune
riposte paradigmatiche alle domande più complesse.

Il testo persegue l’obiettivo di favorire la comprensione e l’applicazione del processo infermieristico nel
concreto dell’esercizio professionale, stimolando il
lettore a sviluppare capacità di pensiero critico e di
problem solving, la cui funzione nell’ambito del processo stesso costituisce il filo conduttore dell’opera. A
tale scopo, mediante uno stile interattivo, oltre ai contenuti teorici funzionali ad apprendere e applicare il
processo infermieristico, utilizza numerosi esempi
concreti, casi clinici ed esercitazioni tratti dalla realtà
operativa, che stimolano la riflessione e l’autovalutazione dell’apprendimento, che può essere verificato
grazie alle risposte alle domande riportate in allegato.
Le caratteristiche peculiari del testo sono:
• Una trattazione approfondita del concetto di pensiero critico e delle sue caratteristiche specifiche.
• Utilizzo dei principali linguaggi standard dell’infermieristica, con particolare riferimento alla tassonomia delle diagnosi infermieristiche NANDA-I, alla
classificazione NOC dei risultati di salute e alla
classificazione NIC degli interventi infermieristici,
con un approccio peraltro non dogmatico.
• Nuove domande di Verifica dell’apprendimento e
nuovi Spunti di riflessione sugli argomenti trattati
nel testo.
• Approfondimenti sulle dimensioni culturale, spirituale, etica e giuridica dell’infermieristica, finalizzati ad aumentare la consapevolezza del lettore
sulla natura dei problemi che l’infermiere affronta
nella pratica professionale, e ad aiutarlo ad applicare il processo infermieristico nel modo più rigoroso.

• Una trattazione approfondita del concetto di pensiero critico e
delle sue caratteristiche specifiche.
• Utilizzo dei principali linguaggi standard dell’infermieristica, con
particolare riferimento alla tassonomia delle diagnosi infermieristiche NANDA-I, alla classificazione NOC dei risultati infermieristici e alla classificazione NIC degli interventi infermieristici.
• Materiali integrativi ed esercizi online sul sito www.testtube.it.
• Nuove domande di Verifica dell’apprendimento e nuovi Spunti di riflessione sugli argomenti trattati nel testo.
• Approfondimenti sulle dimensioni culturale, spirituale, etica
e giuridica dell’infermieristica, finalizzati a aumentare la consapevolezza del lettore sulla natura dei problemi che l’infermiere
affronta nella pratica professionale, e ad aiutarlo ad applicare il
processo infermieristico nel modo più rigoroso.
• Spiegazioni sulle modalità di utilizzo delle diagnosi infermieristiche per personalizzare i percorsi assistenziali.
• Illustrazione delle dinamiche organizzative sottostanti agli interventi a gestione integrata, alla delega e al case management.
• Numerose note del curatore, alcune volte ad approfondire alcuni concetti chiave, altre ad aiutare il lettore a declinare il processo
infermieristico nel contesto della pratica infermieristica italiana.

Processo infermieristico e pensiero critico

Judith M. Wilkinson

scienzeinfermieristiche.testtube.it
• approfondimenti
• esercitazioni interattive
• test di autovalutazione

Judith M. Wilkinson

496 pagine formato 19,6 x 27 cm – terza edizione – 2013
ISBN 978-88-08-18570-9
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WILKINSON*PROCESSO INFERMIE 3ED(CEAKQ
ISBN 978-88-08-18570-9

Al Pubblico
P. Cop.

€ 48,50•••

€ 46,63

9 788808 185709

• Esemplificazioni sulle modalità di utilizzo delle diagnosi infermieristiche per personalizzare i percorsi
assistenziali.
• Illustrazione delle dinamiche organizzative sottostanti agli interventi a gestione integrata, all’attribuzione e al case management.
• Materiali integrativi ed esercizi online sul sito www.
testtube.it.
• Numerose note del curatore, alcune volte ad approfondire concetti chiave, altre ad aiutare il lettore
a declinare il processo infermieristico nel contesto
della pratica infermieristica italiana.
SOMMARIO
Generalità sul processo infermieristico - Il pensiero
critico - Accertamento - Ragionamento diagnostico Linguaggio diagnostico - Pianificazione: generalità e
pianificazione dei risultati - Pianificazione degli interventi - Gestione/Attuazione - Valutazione - Elaborare
un piano di assistenza.
Appendici: Feedback alle domande stimolo - ANA.
Codice etico degli infermieri: disposizioni - Codice
deontologico 2009 - Problemi multidisciplinari (a gestione integrata o collaborativa) associati a malattie
e altre alterazioni della fisiologia - Problemi multidisciplinari (a gestione integrata o collaborativa) associati a trattamenti chirurgici.

Volume con materiale integrativo online su
www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
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448 pagine formato 19,6 x 27 cm – 2009
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Traduzione autorizzata dell'edizione
originale in lingua inglese pubblicata da Elsevier con il titolo Nursing
Diagnosis

GORDON*DIAGNOSI INFERMIERISTICH
ISBN 978-88-08-18288-3

Al Pubblico
P. Cop.

9 788808 182883

Questo volume è la traduzione italiana di un testo di
Marjory Gordon che ha fatto la storia dell’infermieristica, nell’originale inglese della terza edizione del
1994.
Lo scopo che l’autrice si prefigge con quest’opera è
di integrare le diagnosi infermieristiche nelle attività
di classificazione e di pensiero critico, cercando di
far comprendere al lettore cos’è una diagnosi infermieristica, come si costruiscono le diagnosi e come si
usano nel processo infermieristico e nell’erogazione
dell’assistenza.
Si tratta di un volume pratico, ricco di esempi e casi
di studio, che deve il suo successo al modo chiaro e
approfondito di trattare la materia e la sua applicazione al processo di assistenza infermieristica, alla
pratica clinica e all’erogazione dell’assistenza in ambito sanitario. Inoltre, il testo comprende diversi esercizi che sono seguiti immediatamente dalla discussione
sulle risposte corrette e sbagliate, in modo da dare un
feedback immediato e permettere così di applicare
ciò che si è appreso prima di passare all’argomento
successivo.
Questo testo è stato scritto con l’aspettativa che lo
studente inizi a usarlo nel primo anno di corso di laurea
nell’ambito delle discipline dedicate al processo di
assistenza infermieristica; ma anche il professionista
infermiere, con l’aumentare dell’esperienza clinica,
troverà molto utile tornare ai paragrafi dedicati al
processo infermieristico e alla sua applicazione.
Nell’edizione italiana dell’opera, gli argomenti e gli
aspetti del testo che più risentivano del fatto che il
volume originale fosse stato scritto nel 1994 sono
stati messi in evidenza e adattati al contesto attuale
attraverso una nutrita serie di note del curatore e un
arricchimento in chiave moderna di alcune appendici
dedicate alle diagnosi infermieristiche NANDA-I.

€ 52,00•••
€ 50,00

CASA EDITRICE AMBROSIANA

SOMMARIO
Diagnosi infermieristica: evoluzione e contesto Diagnosi infermieristica: categoria e processo - La
diagnosi clinica nelle professioni sanitarie - Strutture
per il processo diagnostico infermieristico - Modelli
funzionali della salute: una struttura per l’accertamento - Modelli disfunzionali della salute - Raccolta di
informazioni cliniche - Interpretazione delle informazioni e loro aggregazione - Enunciazioni diagnostiche
ed errori diagnostici - Uso delle diagnosi infermieristiche nelle attività di assistenza diretta - Importanza
delle diagnosi infermieristiche nelle questioni della
pratica clinica - Diagnosi infermieristiche: sviluppo e
classificazione - Appendici.
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La nuova edizione della guida essenziale per l'utilizzo delle diagnosi infermieristiche
approvate dagli esperti dell’associazione NANDA-I
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T. Heather Herdman, PhD, RN, FNI, FAAN, è Amministratore Delegato di NANDA-I ed ex Presidente (20062008), Green Bay, Wisconsin, USA.
Shigemi Kamitsuru, PhD, RN, FNI, è ex Presidente di NANDA-I (2016-2020) e titolare/referente di Kango
Laboratory, Tokio, Giappone.
Camila Takáo Lopes, PhD, RN, FNI, è Direttrice del Comitato per lo Sviluppo delle Diagnosi (DDC, Diagnosis
Development Committee) di NANDA-I e Professore Associato di Fondamenti di Infermieristica, oltre che
consulente di Master e Dottorato, presso il Corso di Laurea Infermieristica della Escola Paulista de Enfermagem,
Universidade Federal de São Paulo, Brasile.

Con la collaborazione di:
Orietta Meneghetti
Cristina Santin
Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2021-2023, dodicesima edizione,
comprende l’accesso alle risorse online in lingua inglese disponibili sul sito:
www.testtube.it/scienzeinfermieristiche

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

DIAGNOSI INFERMIERISTICHE

Definizioni e classificazione

NANDA International

La nuova edizione della guida essenziale per l’utilizzo
delle diagnosi infermieristiche approvate dagli esperti dell’associazione NANDA International.
Completamente aggiornata e revisionata dalle autrici,
la dodicesima edizione di Diagnosi infermieristiche
NANDA-I: definizioni e classificazione 2021-2023 è
la guida ufficiale alle diagnosi infermieristiche riviste
e approvate dal Comitato per lo Sviluppo delle Diagnosi di NANDA-I.
Nella nuova edizione di questo testo fondamentale,
le autrici hanno rivisto tutti i capitoli introduttivi, fornendo 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 dodicesima edizione
sono relative a: 46 nuove diagnosi infermieristiche;
67 diagnosi infermieristiche revisionate; 17 diagnosi
infermieristiche a cui è stato modificato il titolo, in linea
con le migliori evidenze scientifiche, per definire in
modo più efficace la risposta umana della persona;
standardizzazione dei termini utilizzati per gli indicatori diagnostici allo scopo di favorirne la chiarezza e
la comprensione; un nuovo capitolo dedicato alla
revisione dei criteri dei livelli di evidenza (LOE, Level
of Evidence Criteria) per la presentazione di nuove
diagnosi infermieristiche.
Questo celebre testo, aggiornato e revisionato in modo
rigoroso, rappresenta una risorsa indispensabile per
gli studenti del corso di laurea in Infermieristica, per
gli infermieri che lavorano in ambito clinico, per gli
infermieri docenti e formatori, per gli infermieri ricer-

Questo celebre testo, aggiornato e revisionato in modo rigoroso, rappresenta una risorsa indispensabile per gli
studenti del Corso di Laurea di Infermieristica, per gli infermieri che lavorano in ambito clinico, per gli infermieri
docenti e formatori, per gli infermieri ricercatori, per gli infermieri dirigenti e per gli infermieri con competenze
informatiche.

2021–2023

Edizione italiana a cura di
Luisa Anna Rigon
Fondatore, Presidente e Direttore scientifico di
Formazione in Agorà – Scuola di Formazione
alla Salute, Padova

Definizioni e classificazione

Le principali novità di questa 12ª edizione sono:

• Codifica di tutti i termini utilizzati per gli indicatori
• 46 diagnosi infermieristiche nuove
diagnostici per coloro che utilizzano la versione
• 67 diagnosi infermieristiche revisionate
elettronica della terminologia
• 17 diagnosi infermieristiche a cui è stato modificato il
titolo, in linea con le migliori evidenze scientifiche, per • Risorse online (in lingua inglese) che comprendono
i riferimenti bibliografici per le nuove diagnosi
definire la risposta umana più efficace della persona
infermieristiche e per quelle revisionate
• Perfezionamento della maggior parte dei fattori
• Un nuovo capitolo dedicato alla revisione dei
correlati/fattori di rischio
criteri dei livelli di evidenza (LOE, Level of Evidence
• Standardizzazione dei termini utilizzati per gli
Criteria) per la presentazione di nuove diagnosi
indicatori diagnostici allo scopo di favorirne la
infermieristiche
chiarezza e la comprensione

DIAGNOSI INFERMIERISTICHE

T. Heather Herdman
Shigemi Kamitsuru
Camila Takáo Lopes

Completamente aggiornata e revisionata dalle autrici T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru e Camila Takáo
Lopes, la 12a edizione di NANDA International, Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 20212023 è la guida ufficiale alle diagnosi infermieristiche riviste e approvate dal Comitato per lo Sviluppo delle
Diagnosi (DDC, Diagnosis Development Committee) di NANDA International (NANDA-I).
Nella nuova edizione di questo testo fondamentale, le autrici hanno rivisto tutti i capitoli introduttivi fornendo
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.

T. Heather Herdman
Shigemi Kamitsuru
Camila Takáo Lopes

640 pagine a 2 colori formato 17 x 24 cm – dodicesima edizione – 2021
ISBN: 978-88-08-88007-9

NANDA International
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Casa EditriCE ambrosiana

catori, per gli infermieri dirigenti e per gli infermieri
con competenze informatiche.
SOMMARIO
Parte 1, La terminologia NANDA International: aspetti generali: Novità dell’edizione NANDA-I 2021-2023
- Considerazioni internazionali sull’utilizzo delle diagnosi infermieristiche NANDA-I.
Parte 2, Raccomandazioni per migliorare la terminologia attraverso la ricerca infermieristica: Futuri miglioramenti della terminologia NANDA-I - Revisione dei
criteri per i livelli di evidenza (LOE, Level of Evidence
Criteria) per la presentazione delle diagnosi infermieristiche NANDA-I.
Parte 3, Utilizzo delle diagnosi infermieristiche NANDA
International: Principi generali della diagnosi infermieristica - Diagnosi infermieristica: una terminologia internazionale - Ragionamento clinico: dalla valutazione
globale iniziale alla diagnosi infermieristica - Applicazione clinica: analisi dei dati per determinare la
diagnosi infermieristica appropriata - Introduzione alla
tassonomia delle diagnosi infermieristiche NANDA
International - Caratteristiche e definizioni relative alla
tassonomia delle diagnosi infermieristiche NANDA-I
- Glossario dei termini.
Parte 4, NANDA International, Inc. Diagnosi infermieristiche: Promozione della salute - Nutrizione - Eliminazione e scambi - Attività/Riposo - Percezione/Cognizione - Autopercezione - Ruoli e relazioni - Sessualità
- Coping/Tolleranza allo stress - Principi di vita - Sicurezza/Protezione - Benessere - Crescita/Sviluppo.

Volume con materiale integrativo online su
www.testtube.it/scienzeinfermieristiche

Per informazioni sul permesso di riproduzione delle tassonomie NANDA-I, NOC e NIC,
si vedano le pagine iniziali del volume.
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Le novità dell’edizione
Diagnosi infermieristiche NANDA-I 2018-2020
T. Heather Herdman
Shigemi Kamitsuru

T. Heather Herdman
Shigemi Kamitsuru

Conoscere e scoprire

Le NOVITÀ dell’EDIZIONE

Conoscere e scoprire • Le NOVITÀ dell’EDIZIONE DIAGNOSI INFERMIERISTICHE NANDA-I 2018-2020

T. Heather Herdman
Shigemi Kamitsuru

T. Heather Herdman
Shigemi Kamitsuru

128 pagine a colori formato 17 x 24 cm – 2019
ISBN 978-88-08-58006-1

DIAGNOSI INFERMIERISTICHE
NANDA-I 2018-2020

Un testo complementare al volume ufficiale NANDA International,
Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2018-2020,
undicesima edizione, a cui è indispensabile fare riferimento per un utilizzo
proficuo e accurato delle diagnosi infermieristiche NANDA-I.
Questo testo è pensato per:
•• descrivere con maggior dettaglio le novità dell’undicesima edizione
della tassonomia delle diagnosi infermieristiche NANDA-I;
•• presentare il modello di ragionamento clinico messo a punto
da S. Kamitsuru e basato sulle diagnosi infermieristiche e sul processo
di assistenza infermieristico;

Edizione italiana a cura di
Luisa Anna Rigon
Fondatore, Presidente e Direttore Scientifico di Formazione in Agorà,
Scuola di Formazione alla Salute, Padova

•• fornire utili consigli sulla pianificazione e l’utilizzo delle 17 nuove
diagnosi infermieristiche introdotte nella tassonomia NANDA-I
con l’edizione 2018-2020.

Conoscere e scoprire • Le NOVITÀ dell’EDIZIONE DIAGNOSI INFERMIERISTICHE NANDA-I 2018-2020
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DIAGNOSI
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I destinatari della presente pubblicazione sono in particolare: gli studenti
dei corsi di laurea infermieristica, magistrale, dottorato e master specialistici;
gli infermieri clinici che esercitano in ambito territoriale, ospedaliero
e residenziale; gli infermieri tutor, docenti, ricercatori e formatori
presenti nella formazione universitaria e nella formazione continua
aziendale; gli infermieri coordinatori, dirigenti e direttori che esercitano
in ambito aziendale e/o istituzionale; i professionisti specialisti
di informatica infermieristica.
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Un testo complementare al volume ufficiale NANDA
International, Diagnosi infermieristiche: definizioni e
classificazione 2018-2020, undicesima edizione, a
cui è indispensabile fare riferimento per un utilizzo
proficuo e accurato delle diagnosi infermieristiche
NANDA-I. Questo testo è pensato per:
• descrivere con maggior dettaglio le novità dell’undicesima edizione della tassonomia delle diagnosi
infermieristiche NANDA-I;
• presentare il modello di ragionamento clinico messo a punto da S. Kamitsuru e basato sulle diagnosi
infermieristiche e sul processo di assistenza infermieristico;
• fornire utili consigli sulla pianificazione e l’utilizzo
delle 17 nuove diagnosi infermieristiche introdotte nella tassonomia NANDA-I con l’edizione 20182020.
I destinatari della presente pubblicazione sono in particolare: gli studenti dei corsi di laurea infermieristica,
magistrale, dottorato e master specialistici; gli infermieri clinici che esercitano in ambito territoriale, ospedaliero e residenziale; gli infermieri tutor, docenti, ricercatori e formatori presenti nella formazione
universitaria e nella formazione continua aziendale;
gli infermieri coordinatori, dirigenti e direttori che
esercitano in ambito aziendale e/o istituzionale; i
professionisti specialisti di informatica infermieristica.
SOMMARIO
Cosa c’è di nuovo: Modifiche alla definizione delle
diagnosi di promozione della salute - Modifiche alle
definizioni utilizzate per le diagnosi di rischio - Pre-
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sentazione delle nuove categorie di dati a supporto
delle diagnosi infermieristiche - Allineamento degli
indicatori diagnostici: fattori correlati e fattori di rischio
- 17 nuove diagnosi infermieristiche - Revisione di 11
titoli delle diagnosi infermieristiche NANDA-I 20182020 - Revisione di 72 diagnosi infermieristiche - 8
diagnosi infermieristiche ritirate dalla Tassonomia II - È
stata standardizzata la terminologia relativa agli indicatori diagnostici - La NANDA-I ha approvato la
Tassonomia III?
Argomenti da approfondire e questioni aperte: Quali
sono le evidenze scientifiche a sostegno delle diagnosi infermieristiche attuali? - Un sintomo può essere una
diagnosi infermieristica? - Qual è il livello di dettaglio
appropriato per le diagnosi infermieristiche? - Cosa
serve per migliorare la traduzione? - Come dovrebbe
essere definita una diagnosi infermieristica? - Le diagnosi infermieristiche a sindrome sono specifici raggruppamenti di diagnosi infermieristiche - Le diagnosi
infermieristiche di promozione della salute sono usate
da tutti allo stesso modo? - Esiste coerenza tra le diagnosi infermieristiche che condividono lo stesso focus
(concetto chiave)? - Coerenza nell’uso dei termini
NANDA-I in altri lavori.
Modelli di ragionamento clinico: Le diagnosi infermieristiche guidano il processo infermieristico - Modello
di ragionamento clinico I: diagnosi infermieristica focalizzata su un problema di salute attuale - Modello
di ragionamento clinico II: diagnosi infermieristica di
rischio - Modello di ragionamento clinico III: diagnosi
infermieristica di promozione della salute.
Rapida comprensione delle 17 nuove diagnosi infermieristiche

Per informazioni sul permesso di riproduzione delle tassonomie NANDA-I, NOC e NIC,
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Questo testo è la traduzione in lingua italiana del volume ufficiale che presenta la sesta edizione della
classificazione NOC dei risultati infermieristici (Nursing
Outcomes Classification), punto di arrivo di quasi
trent’anni di lavoro del gruppo Iowa Outcomes, che
opera nell’ambito del Center for Nursing Classification
and Clinical Effectiveness presso il College of Nursing
della University of Iowa.
I risultati NOC sono suddivisi in una tassonomia di
sette domini, che sono stati scelti per assistere gli infermieri nel valutare le condizioni della persona assistita, del caregiver, della famiglia, del gruppo o della
comunità.
Questa terza edizione italiana, aggiornata sulla sesta
edizione in lingua inglese, della classificazione NOC
dei risultati di salute infermieristici è caratterizzata da
540 risultati di salute NOC (tra cui 52 nuovi risultati),
basati sulle evidenze della ricerca scientifica, che forniscono uno standard per misurare i risultati di salute
di persone, caregiver, famiglie, gruppi e comunità.
Ogni risultato NOC comprende titolo, definizione,
indicatori di risultato, una o più scale di misura Likert
a 5 punti, alcune informazioni cronologiche (quando
il risultato NOC è stato approvato e quando è stato
revisionato) e una bibliografia essenziale sull’argomento.
Il testo presenta inoltre alcuni esempi di collegamento
di risultati NOC e interventi NIC ad alcune selezionate condizioni cliniche.

Questa aggiornata terza edizione italiana, sulla sesta edizione in lingua inglese,
della classificazione NOC dei risultati di salute infermieristici è caratterizzata da:
• 540 risultati di salute NOC, basati sulle evidenze della ricerca scientifica,
che forniscono uno standard per misurare i risultati di salute di persone,
caregiver, famiglie, gruppi e comunità.
• 52 nuovi risultati di salute NOC.
• 55 risultati NOC con nuovi contenuti aggiornati.
• La completa revisione linguistica della terminologia italiana utilizzata
per i risultati e gli indicatori NOC.
• Ogni risultato NOC comprende titolo, definizione, indicatori di risultato,
una o più scale di misura Likert a 5 punti, alcune informazioni cronologiche
(quando il risultato NOC è stato approvato e quando è stato revisionato)
e una bibliografia essenziale sull’argomento.
• L’aggiornamento degli elenchi dei principali risultati NOC specifici per 45
aree cliniche specialistiche infermieristiche.
• Esempi dell’applicazione della classificazione NOC alla formazione, alla pratica
clinica e alla ricerca scientifica in ambito infermieristico.
• Esempi di collegamento di risultati NOC e interventi NIC in alcune selezionate
condizioni cliniche.

Con la collaborazione di
Orietta Meneghetti
Maddalena Zanarella
Titolo dell’edizione originale
Nursing Outcomes Classification (NOC).
Traduzione pubblicata in accordo con Elsevier.
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SOMMARIO
Prima parte, Panoramica e utilizzo della classificazione NOC dei risultati infermieristici: La classificazione
NOC attuale - Esempi di uso della classificazione
NOC nella formazione, nella pratica clinica e nella
ricerca.
Seconda parte, Tassonomia NOC.
Terza parte, Risultati NOC.
Quarta parte, Collegamenti di NOC e NIC ad alcune
condizioni cliniche.
Quinta parte, Principali risultati NOC per area clinica
infermieristica.
Sesta parte, Appendici: Risultati NOC nuovi, rivisti e
ritirati dopo la quinta edizione del 2013 - Linee guida
per la presentazione di un risultato NOC nuovo o rivisto - Date e avvenimenti salienti della classificazione
NOC - Definizione di termini selezionati - Precedenti
edizioni e traduzioni della classificazione NOC - Ripartizione dei risultati per ciascuna scala di misura
nella classificazione NOC - Definizioni delle diagnosi NANDA-I.
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Questo testo è la traduzione in lingua italiana del
volume ufficiale che presenta la settima edizione
della classificazione NIC degli interventi infermieristici (Nursing Interventions Classification), punto di
arrivo di oltre trent’anni di lavoro del gruppo Iowa
Interventions, che opera nell’ambito del Center for
Nursing Classification and Clinical Effectiveness presso il College of Nursing della University of Iowa.
Questa terza edizione italiana, aggiornata sulla settima edizione in lingua inglese, definisce e standardizza le conoscenze fondamentali utili nella pratica clinica, nei piani di studio e nella ricerca scientifica
infermieristica. La classificazione NIC comunica la
natura dell’assistenza infermieristica e facilita, in un
mondo sempre più digitale, la migliore selezione e la
documentazione più appropriata degli interventi infermieristici.
Questa nuova edizione aggiornata presenta 665 interventi infermieristici NIC, basati sulle evidenze della
ricerca scientifica, che coprono l’intero spettro e tutte
le finalità dell’attività professionale degli infermieri:
interventi in ambito fisiologico e psicosociale; interventi per il trattamento e la prevenzione delle malattie;
interventi di promozione della salute; interventi rivolti
a persone, caregiver, famiglie, gruppi e comunità;
interventi di assistenza diretta e indiretta; interventi
autonomi o a gestione integrata con altri professionisti della salute. Ogni intervento NIC comprende titolo,
definizione, elenco delle attività, alcune informazioni
cronologiche (quando l’intervento NIC è stato approvato e quando è stato revisionato) e una bibliografia
essenziale sull’argomento.

Questa aggiornata terza edizione italiana, sulla settima edizione in lingua inglese, della classificazione
NIC degli interventi infermieristici definisce e standardizza le conoscenze fondamentali utili nella pratica
clinica, nei piani di studio e nella ricerca scientifica infermieristica. La classificazione NIC comunica la natura
dell’assistenza infermieristica e facilita, in un mondo sempre più digitale, la migliore selezione
e la documentazione più appropriata degli interventi infermieristici.
Questa terza edizione italiana (traduzione della settima edizione in lingua inglese) è caratterizzata da:
• 565 interventi infermieristici NIC basati sulle evidenze della ricerca scientifica che coprono l’intero
spettro e tutte le finalità dell’attività professionale degli infermieri. Interventi in ambito fisiologico
e psicosociale; interventi per il trattamento e la prevenzione delle malattie; interventi di promozione
della salute; interventi rivolti a persone, caregiver, famiglie, gruppi e comunità; interventi di assistenza
diretta e indiretta; interventi autonomi o a gestione integrata con altri professionisti della salute.
Ogni intervento NIC comprende titolo, definizione, elenco delle attività, alcune informazioni
cronologiche (quando l’intervento NIC è stato approvato e quando è stato revisionato) e una
bibliografia essenziale sull’argomento.
• 15 nuovi interventi infermieristici NIC.
• 95 interventi NIC con nuovi contenuti aggiornati.
• La completa revisione linguistica della terminologia italiana utilizzata per gli interventi e le attività NIC.
• La revisione approfondita del capitolo dedicato all’applicazione della classificazione NIC
alla formazione, alla pratica clinica e alla ricerca scientifica in ambito infermieristico.
• L’aggiornamento degli elenchi dei principali interventi NIC specifici per 53 aree cliniche specialistiche
infermieristiche.
• L’aggiornamento delle informazioni relative al tempo stimato e al livello di formazione infermieristica
richiesta per erogare ciascun intervento NIC.
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Titolo dell’edizione originale
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SOMMARIO
Prima parte, Panoramica e utilizzo della classificazione NIC nella formazione, nella pratica clinica e nella
ricerca infermieristica.
Seconda parte, Tassonomia degli interventi infermieristici.
Terza parte, La classificazione NIC.
Quarta parte, Principali interventi NIC per area clinica
infermieristica.
Quinta parte, Tempo stimato e livello di formazione
infermieristica richiesto per erogare gli interventi NIC.
Sesta parte, Appendici: Interventi NIC nuovi, rivisti e
ritirati dopo la sesta edizione - Linee guida per la presentazione di un intervento NIC nuovo o rivisto - Date
e avvenimenti salienti della classificazione NIC - Abbreviazioni - Precedenti edizioni e traduzioni della
classificazione NIC.
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Questo testo rappresenta una guida pratica all’utilizzo dei collegamenti tra i tre
linguaggi infermieristici standardizzati riuniti, a partire dall’anno 2000, nella NNN
(3N) Alliance:
•
•
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Seconda edizione
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Il libro, con i suoi collegamenti, sviluppa la mente disciplinare (conoscenze empiriche,
etiche, estetiche in sinergia con processi cognitivi come il pensiero critico e riflessivo)
dell’infermiere quale responsabile dell’assistenza infermieristica.
È indicato per tutti i professionisti infermieri che nell’ambito clinico desiderano
realizzare una pianificazione assistenziale infermieristica individualizzata.
È inoltre, uno strumento di supporto allo studente infermiere che nel suo percorso
universitario inizia “il cammino dell’interiorizzazione” del caring e dell’healing verso
la ricerca di ben-essere per le persone assistite.
La principale novità di questa seconda edizione è costituita dalla terza parte del testo
che propone i collegamenti di dieci condizioni cliniche con i risultati NOC e gli
interventi NIC. Dopo una breve descrizione della condizione clinica sono elencati i
possibili risultati NOC e interventi NIC appropriati. Le condizioni cliniche trattate
sono Asma, Broncopneumopatia cronica ostruttiva, Cancro del colon e del retto,
Diabete mellito, Depressione, Insufficienza cardiaca, Ipertensione, Polmonite, Ictus e
Sostituzione articolare totale: anca/ginocchio.
Traduzione dell’edizione originale
intitolata NOC and NIC Linkages to
NANDA-I and Clinical Conditions.
Traduzione dall’inglese autorizzata
dall’editore Elsevier
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Questo testo rappresenta una guida pratica all’utilizzo
dei collegamenti fra i tre linguaggi infermieristici standardizzati, riuniti, a partire dall’anno 2000, nella
NNN (3N) Alliance:
• la classificazione delle diagnosi infermieristiche
NANDA International (NANDA-I);
• la classificazione NOC dei risultati infermieristici
sensibili all’assistenza infermieristica;
• la classificazione NIC degli interventi infermieristici.

SOMMARIO
Parte I, Linguaggi e applicazioni: Linguaggi e sviluppo
dei collegamenti - Uso dei collegamenti per il ragionamento clinico e per il miglioramento della qualità - Uso
delle tassonomie NNN nei sistemi informatici computerizzati.
Parte II, Collegamenti dei risultati NOC e degli interventi NIC con le diagnosi infermieristiche NANDA-I:
Introduzione ai collegamenti con le diagnosi infermieristiche reali e di promozione della salute - Risultati NOC
e interventi NIC collegati alle diagnosi NANDA-I reali
e di promozione della salute - Introduzione ai collegamenti con le diagnosi infermieristiche di rischio - Risultati NOC e interventi NIC collegati alle diagnosi
NANDA-I di rischio.
Parte III, Collegamenti dei risultati NOC e degli interventi NIC con alcune condizioni cliniche: Introduzione
ai collegamenti con le condizioni cliniche - Esempio
di piano di cura per una condizione clinica - Risultati
NOC e interventi NIC collegati a condizioni cliniche.

Il libro, con i suoi collegamenti, sviluppa la mente disciplinare (conoscenze empiriche, etiche ed estetiche
in sinergia con processi cognitivi come il pensiero
critico e riflessivo) dell’infermiere quale responsabile
dell’assistenza infermieristica.
È indicato per tutti i professionisti infermieri che nell’ambito clinico desiderano realizzare una pianificazione
assistenziale infermieristica individualizzata. È, inoltre,
uno strumento di supporto allo studente infermiere che
nel suo percorso universitario inizia “il cammino dell’interiorizzazione” del caring e dell’healing verso la ricerca di benessere per le persone assistite.
La principale novità di questa seconda edizione è costituita dalla terza parte del testo, che propone i collegamenti di dieci condizioni cliniche con i risultati NOC
e gli interventi NIC. Dopo una breve descrizione della
condizione clinica, sono elencate le possibili diagnosi
NANDA-I e i possibili risultati NOC e interventi NIC
appropriati. Le condizioni cliniche trattate sono: Asma,
Broncopneumopatia cronica ostruttiva, Cancro del
colon e del retto, Diabete mellito, Depressione, Insufficienza cardiaca, Ipertensione, Polmonite, Ictus e Sostituzione articolare totale: anca/ginocchio.
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Casi clinici con NANDA-I, NOC e NIC

Quattro capitoli introduttivi descrivono il significato e l’importanza del pensiero critico e
della sua applicazione nell’ambito infermieristico. Seguono 56 casi clinici (suddivisi in quattro capitoli dedicati rispettivamente alle diagnosi reali, di rischio, di promozione della salute
e di benessere) di cui viene presentata la completa pianificazione assistenziale attraverso
l’applicazione del pensiero critico e l’utilizzo delle tassonomie e del linguaggio NANDA-I,
NOC e NIC.

IL PENSIERO CRITICO NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Il pensiero critico nell’assistenza infermieristica, Casi clinici con NANDA-I, NOC e NIC utilizza
i più recenti sviluppi della ricerca infermieristica nell’applicazione del pensiero critico al ragionamento diagnostico e alla selezione degli appropriati risultati attesi per l’assistito e
dei relativi interventi infermieristici.
Il tutto utilizzando la tassonomia standard delle diagnosi infermieristiche NANDA-I e le tassonomie NOC (Nursing Outcome Classification) dei risultati infermieristici e NIC (Nursing
Intervention Classification) degli interventi infermieristici.
L’uso delle abilità di pensiero critico per un’attenta selezione di diagnosi, risultati e interventi, scelti nell’ambito di una classificazione standard, infatti, consente all’infermiere di
gestire in modo efficace il processo di assistenza e di avere a disposizione i dati di cui ha
bisogno per un continuo miglioramento della qualità dell’assistenza stessa.
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Questo volume, curato da M. Lunney per conto di
NANDA International, descrive 56 casi clinici per i
quali è presentato in dettaglio lo sviluppo del processo di assistenza infermieristica. Il testo utilizza i più
recenti sviluppi della ricerca infermieristica nell’applicazione del pensiero critico al ragionamento diagnostico e alla selezione degli appropriati risultati attesi
per l’assistito e dei relativi interventi infermieristici, con
riferimento alla tassonomia standard delle diagnosi
infermieristiche NANDA-I e alle tassonomie NOC
(Nursing Outcomes Classification) dei risultati di salute e NIC (Nursing Interventions Classification) degli
interventi infermieristici.
L’uso delle abilità di pensiero critico per un’attenta
selezione di diagnosi, risultati e interventi, scelti nell’ambito di una classificazione standard, infatti, consente
all’infermiere di gestire in modo efficace il processo
di assistenza e di avere a disposizione i dati di cui ha
bisogno per un continuo miglioramento della qualità
dell’assistenza stessa.
Quattro capitoli introduttivi descrivono il significato e
l’importanza del pensiero critico e della sua applicazione nell’ambito infermieristico. Seguono 56 casi
clinici (suddivisi in quattro capitoli, dedicati rispettivamente alle diagnosi reali, di rischio, di promozione
della salute e di benessere), di cui viene presentata la
completa pianificazione assistenziale attraverso l’applicazione del pensiero critico e l’utilizzo delle tassonomie e del linguaggio NANDA-I, NOC e NIC. Ogni
caso è impostato in modo tale da stimolare le capacità di pensiero critico del lettore (invitato a sviluppare in proprio il processo diagnostico e il piano di assistenza infermieristica, prima di leggere il piano
proposto nel testo dall’autore del caso).

P. Cop.

€ 38,50•••

€ 37,02

SOMMARIO
Parte I, Strategie di pensiero critico per conseguire
positivi risultati di salute: Uso del pensiero critico per
raggiungere positivi risultati di salute - Ragionamento
diagnostico e accuratezza nel diagnosticare le risposte umane - Principi guida per l’uso delle diagnosi
infermieristiche NANDA-I, dei NOC e dei NIC - Uso
di NANDA-I, NOC e NIC: applicazione dei principi
e delle istruzioni guida.
Parte II, Casi studio: applicazione di strategie: Casi studio con focus principale sulle diagnosi reali NANDA-I
dell’assistito e sui relativi risultati NOC e interventi
NIC - Casi studio con focus principale sulle diagnosi
di rischio NANDA-I dell’assistito e sui relativi risultati
NOC e interventi NIC - Casi studio con focus principale
sulle diagnosi di promozione della salute NANDA-I
dell’assistito e sui relativi risultati NOC e interventi
NIC - Casi studio con focus principale sulle diagnosi
di benessere NANDA-I dell’assistito e sui relativi risultati NOC e interventi NIC.
Appendici: Bibliografia dei siti web - Struttura per l’accertamento dei modelli funzionali della salute - Scala
di valutazione Lunney per assegnare un punteggio
all’accuratezza delle diagnosi infermieristiche delle
risposte umane - Scala di accuratezza della diagnosi
infermieristica (NDAS) - Diagnosi infermieristiche
NANDA-I 2009-2011 in ordine alfabetico - Diagnosi
infermieristiche NANDA-I 2009-2011 ordinate per
codice.
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La seconda edizione del testo Diagnosi infermieristiche
con NOC e NIC, come l’edizione precedente, è pensata per permettere a infermieri clinici e studenti di
affrontare il problema dello sviluppo di un piano di
assistenza infermieristica personalizzato utilizzando
le tassonomie NANDA-I, NOC e NIC.
Il piano di assistenza infermieristica può essere elaborato a partire dalla diagnosi infermieristica o da condizioni mediche. Per questo, il libro è suddiviso in due
parti principali: un piano completo di assistenza per
le diverse diagnosi infermieristiche NANDA-I (edizione
2015-2017) e un elenco di condizioni mediche, chirurgiche, psichiatriche, perinatali e pediatriche, ciascuna accompagnata dalle relative diagnosi infermieristiche e dai problemi collaborativi (secondo il
modello bifocale di Carpenito) normalmente associati
a tali condizioni.
Dopo una prima sezione introduttiva, la seconda sezione presenta, per ciascuna diagnosi NANDA-I 20152017, la definizione della stessa, l’elenco delle caratteristiche definenti, l’elenco dei fattori correlati e dei
fattori di rischio, una serie di suggerimenti per l’uso,
l’elenco delle diagnosi alternative suggerite. Ampio
spazio è inoltre dedicato ai risultati di salute (NOC)
che lo Iowa Outcomes Project ha identificato come i
più probabili da selezionare con persone con quella
determinata diagnosi infermieristica e agli interventi
infermieristici prioritari NIC che lo Iowa Intervention
Project ha indicato come i trattamenti prioritari da
intraprendere per una specifica diagnosi.

La terza sezione di questo manuale è strutturata in
modo da aiutare gli infermieri a concentrarsi sulla
valutazione da intraprendere quando la condizione
clinica dell’assistito è stata definita, ma non sono
ancora state stabilite le appropriate diagnosi infermieristiche. In questa sezione sono elencate le condizioni cliniche mediche, chirurgiche, psichiatriche,
perinatali e pediatriche con associazione delle relative diagnosi infermieristiche e dei problemi per i
quali è previsto un approccio integrato.
SOMMARIO
Sezione I, Introduzione: Introduzione - Componenti dei
piani di assistenza infermieristica con diagnosi infermieristiche - Come creare un piano di assistenza infermieristica con le diagnosi infermieristiche.
Sezione II, Diagnosi infermieristiche con risultati e interventi.
Sezione III, Condizioni cliniche.
Appendici: Diagnosi infermieristiche approvate da
NANDA-I - Diagnosi infermieristiche approvate da
NANDA-I (2015-2017), Tassonomia II: Domini, Classi e Diagnosi - NANDA International: descrittori selezionati degli assi - Problemi multidisciplinari (collaborativi) associati a malattie e altre alterazioni
fisiologiche - Problemi multidisciplinari (collaborativi)
associati a indagini e trattamenti - Problemi multidisciplinari (collaborativi) associati a trattamenti chirurgici.

Per informazioni sul permesso di riproduzione delle tassonomie NANDA-I, NOC e NIC,
si vedano le pagine iniziali del volume.
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Quest’opera raccoglie le relazioni dei primi 3 Convegni Nazionali sulle tassonomie NNN organizzati a
Desenzano del Garda nel 2014, a Rimini nel 2015
e a Padova nel 2016 dalla Casa Editrice Ambrosiana
e da Formazione in Agorà, attori e promotori, da diversi anni, della diffusione della cultura infermieristica
nel territorio nazionale e internazionale.
In queste oltre 350 pagine sono descritti i risultati di
numerose esperienze pluriennali d’implementazione
della teoria, del metodo e degli strumenti dell’assistenza infermieristica in diversi ambiti: Aziende Sanitarie,
Enti, Strutture e Organizzazioni Formative pubbliche
e private.
In particolare, i progetti e le sperimentazioni di adozione del piano assistenziale infermieristico con le
tassonomie NANDA-I, NOC e NIC nei diversi ambiti
formativi, clinici, organizzativi, di ricerca e di consulenza del territorio nazionale sono la testimonianza
del valore della disciplina infermieristica come scienza teorico-pratica, caratterizzata da un corpus di
conoscenze specifiche applicate alla prassi clinica e
supportata da un metodo e da un linguaggio scientifici disciplinari.
La storia è fatta di persone, desideri, eventi, e questo
testo rappresenta un’espressione propria del paradigma

teorico e pratico dell’infermieristica italiana, frutto di
studio dedicato, di intenso lavoro di cuore, cervello,
mani e coraggio di numerosi professionisti infermieri
dirigenti, coordinatori, docenti, tutor e clinici, che con
passione e motivazione hanno scelto di costruire significati, di pensare in modi – mente disciplinare – che
caratterizzino la disciplina stessa.
Questi atti sono il risultato tangibile di un sogno e di
un desiderio che si realizza: condividere con la comunità infermieristica italiana un lungo cammino di
crescita; narrare, approfondire e divulgare le conoscenze acquisite; promuovere nuove iniziative, nuovi
gruppi di lavoro e di ricerca finalizzati a sviluppare
la diffusione dell’utilizzo delle tassonomie NNN.
Confidiamo che queste pagine possano essere per i
professionisti infermieri:
• uno stimolo per l’approfondimento di evidenze
scientifiche nell’ambito formativo e di ricerca;
• una guida nella progettazione coraggiosa del cambiamento nell’ambito organizzativo e clinico;
• una testimonianza che possa favorire l’interiorizzazione del sapere professionale, con la consapevolezza che l’infermiere e la persona assistita sono
entrambi soggetti attivi nel definire e costruire un
patto armonioso e sinergico di cura generatrice.
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Per informazioni sul permesso di riproduzione delle tassonomie NANDA-I, NOC e NIC,
si vedano le pagine iniziali del volume.
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Con la settima edizione italiana di questo classico
testo, traduzione della quindicesima edizione americana, prosegue il percorso di evoluzione, aggiornamento e miglioramento della tassonomia delle diagnosi infermieristiche proposta da Lynda Carpenito.
Come sempre, il testo illustra le diagnosi infermieristiche in modo unico nel suo genere nella letteratura
professionale per la completezza e il rigore scientifico.
Per ogni diagnosi sono presentati la definizione, le
caratteristiche definenti, i fattori correlati o di rischio,
gli interventi generali e quelli rivolti a popolazioni
specifiche, oltre a riferimenti alla classificazione NOC
dei risultati di salute e alla classificazione NIC degli
interventi infermieristici, e alle preziose note dell’autrice, suddivise in varie categorie, che propongono
approfondimenti e chiarimenti. Tra queste, i Concetti chiave, in cui vengono approfonditi aspetti tratti
dalla letteratura in relazione alla diagnosi e agli interventi; gli Errori nella formulazione della diagnosi,
in cui vengono riportati gli errori più frequenti di
formulazione delle diagnosi infermieristiche e i consigli per evitarli; le Note dell’Autore che contengono
aspetti utili a comprendere i concetti alla base della
diagnosi e a differenziarla dalle diagnosi affini; gli
Appunti di Carpenito, una sorta di “Lo sapevate
che...” atto a sottolineare un principio di assistenza,
una questione controversa o una sfida etica; le Criticità cliniche, che avvisano di eventi che richiedono
un’azione tempestiva.
Il testo presenta poi una sezione dedicata alla descrizione analitica dei problemi collaborativi elaborati da
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Il testo presenta poi una sezione dedicata alla descrizione analitica dei problemi
collaborativi elaborati da Carpenito nell’ambito del suo modello bifocale della
pratica clinica.
Il volume è completato da una serie di capitoli introduttivi, dedicati ai concetti
teorici telativi alla diagnosi infermieristica, al modello bifocale della pratica
clinica, alla pianificazione dell’assistenza e, novità di questa edizione, all’assistenza
alla persona nel periodo di transizione da una realtà assistenziale a un’altra.
Una guida indispensabile sulla diagnosi infermieristica, sul suo ruolo nel processo
di assistenza infermieristico e sulla sua applicazione alla pratica clinica.
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Carpenito nell’ambito del suo modello bifocale della
pratica clinica.
Il volume è completato da una serie di capitoli introduttivi, dedicati ai concetti teorici relativi alla diagnosi infermieristica, al modello bifocale della pratica
clinica, alla pianificazione dell’assistenza e, novità di
questa edizione, all’assistenza alla persona nel periodo di transizione da una realtà assistenziale a un’altra.
SOMMARIO
Sezione 1, Il centro di interesse dell’assistenza infermieristica: Diagnosi infermieristiche: temi e dibattito
- Sviluppo delle diagnosi infermieristiche - Diagnosi
infermieristiche: tipi e formulazione - Diagnosi infermieristica: cos’è, cosa non è - Pianificare l’assistenza
con le diagnosi infermieristiche - Undici passi per
mettere tutto insieme con o senza le mappe concettuali - Assistenza alla persona in transizione.
Sezione 2, Manuale delle diagnosi infermieristiche:
Diagnosi infermieristiche relative alla persona - Diagnosi infermieristiche relative a famiglia/convivenza
- Diagnosi infermieristiche di comunità - Diagnosi infermieristiche di promozione della salute e di benessere.
Sezione 3, Manuale dei problemi collaborativi.
Appendici: Diagnosi infermieristiche raggruppate secondo i modelli funzionali della salute di Gordon Raccolta dati infermieristica all’ammissione - Strategie
per aumentare la motivazione e la partecipazione
degli assistiti/famiglie - Strumenti per la valutazione
dei rischi relativi alla prevenzione delle condizioni
acquisibili in ospedale.
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problemi collaborativi, questo manuale pratico si caratterizza per un formato e un’organizzazione che si propongono
di aiutare il lettore a trovare l’esatta diagnosi infermieristica
con rapidità e sicurezza.

La prima e la seconda sezione presentano la versione aggiornata della tassonomia delle diagnosi infermieristiche proposta da Lynda Carpenito. Come di consueto, l’Autrice illustra
le diagnosi infermieristiche in modo unico nel suo genere
nella letteratura professionale per completezza e rigore
scientifico.
La terza sezione descrive invece alcuni problemi collaborativi elaborati da Carpenito nell’ambito del suo modello bifocale della pratica clinica.
L’ultima sezione presenta esempi di raggruppamenti di diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi associati ad
alcune specifiche condizioni cliniche.

Edizione italiana a cura di
Fabrizio Vezzoli
Università degli Studi di Milano
Ideale rapido riferimento alle diagnosi infermieristiche
e ai problemi collaborativi, questo manuale pratico si
caratterizza per un formato e un’organizzazione che
si propongono di aiutare il lettore a trovare l’esatta
diagnosi infermieristica con rapidità e sicurezza.
La prima e la seconda sezione presentano la versione
aggiornata della tassonomia delle diagnosi infermieristiche proposta da Lynda Carpenito. Come di consueto, l’autrice illustra le diagnosi infermieristiche in
modo unico nel suo genere nella letteratura professionale per completezza, approccio didattico e rigore
scientifico. Ogni diagnosi è esposta con definizione,
caratteristiche definenti, fattori correlati o di rischio,
interventi generali e rivolti a popolazioni specifiche,
oltre a riferimenti alla classificazione NOC dei risultati di salute e alla classificazione NIC degli interventi infermieristici, e alle preziose note dell’autrice.
La terza sezione descrive invece alcuni problemi collaborativi elaborati da Carpenito nell’ambito del suo
modello bifocale della pratica clinica. Ogni problema
collaborativo è presentato con definizione, situazioni
ad alto rischio, finalità con indicatori di stabilità fisiologica, e interventi generali e razionali mirati al monitoraggio da attuare per rilevare precocemente il
cambiamento delle condizioni; alla somministrazione
degli interventi di prescrizione medica da effettuare
per gestire la condizione; all’erogazione degli inter-

Ulteriori esempi di questi raggruppamenti sono disponibili online sul sito www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
(maggiori dettagli in terza di copertina).
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La sesta edizione italiana del classico testo di Linda Carpenito, traduzione della quattordicesima edizione americana.
Come sempre, il testo illustra le diagnosi infermieristiche in modo unico nel suo genere nella letteratura professionale per la completezza
e il rigore scientifico. Per ogni diagnosi sono presentati la definizione,
le caratteristiche definenti, i fattori correlati o di rischio, gli interventi
generali e quelli rivolti a popolazioni specifiche, oltre a riferimenti alla
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venti di prescrizione infermieristica da adottare per
gestire la condizione e alla valutazione da eseguire
per determinare l’efficacia degli interventi attuati.
L’ultima sezione presenta esempi di raggruppamenti
di diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi
associati ad alcune specifiche condizioni cliniche.
Ulteriori esempi di questi raggruppamenti sono disponibili online sul sito Testtube nella pagina dedicata a
questo volume.
SOMMARIO
Sezione 1, Diagnosi infermieristiche.
Sezione 2, Diagnosi infermieristiche di promozione
della salute.
Sezione 3, Manuale dei problemi collaborativi.
Sezione 4, Raggruppamenti diagnostici: Condizioni
mediche - Interventi chirurgici - Condizioni ostetricoginecologiche - Condizioni neonatali - Disturbi dell’infanzia o dell’adolescenza - Disturbi mentali - Procedure diagnostiche e terapeutiche.
Appendici: Diagnosi infermieristiche raggruppate secondo i modelli funzionali della salute di Gordon Raccolta dati infermieristica all’ammissione - Strategie
per aumentare la motivazione e la partecipazione
degli assistiti/famiglie - Strumenti per la valutazione
dei rischi relativi alla prevenzione delle condizioni
acquisibili in ospedale.

Volume con materiale integrativo online su
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La sezione dedicata all’assistenza infermieristica generale e specialistica offre al lettore una risorsa teorica/clinica per realizzare le migliori
cure infermieristiche orientate e focalizzate sulla persona assistita nelle
diversi fasi del ciclo di vita. Cure che possono rientrare nel concetto di
assistenza infermieristica generale oppure essere peculiari di un’area
clinica specialistica.
Parole chiave comuni nei testi sono: persona assistita, assistenza
infermieristica, pensiero critico, processo decisionale, pianificazione
dell’assistenza infermieristica, linguaggi infermieristici standardizzati
(tassonomie NNN), EBN, integrazione multiprofessionale e interdisciplinare.
I testi offrono un’opportunità continua di formazione e di aggiornamento sia delle conoscenze e delle competenze generali di “natura
intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa”,
sia di un sapere e di un agire dedicato, trasversale e complementare
all’arte del prendersi cura specifico della disciplina infermieristica,
integrandola, ampliandola ed arricchendola di contenuti significativi,
distintivi e peculiari.
In particolare si rendono evidenti i pilastri fondamentali della crescita
della professione infermieristica nell’oggi e per il domani con l’adozione del ruolo pro-attivo dell’infermiere nel curare, prendersi e aver
cura dell’individuo, del caregiver, della famiglia, del gruppo e della
comunità in una logica di autonomia professionale, con competenze
di base e specialistiche, con responsabilità sui risultati globali di salute
dell’assistito sensibili all’assistenza infermieristica.
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Questo testo, dedicato alla formazione di base dei
futuri professionisti infermieri, contiene le conoscenze teorico-pratiche essenziali presentate secondo un
taglio orientato alla clinica, di facile utilizzo e integrato da molti esempi che permettono agli studenti
di vedere come le conoscenze e le abilità acquisite
saranno utilizzate durante l’attività professionale.
Si tratta di un’opera redatta con un importante rigore metodologico, basato sul processo di assistenza
infermieristica, e da un continuo stimolo del pensiero
critico nell’applicare le conoscenze teoriche acquisite a situazioni cliniche specifiche. Per questo, tutti i
capitoli sono corredati da casi clinici, che consentono di vedere applicato nella pratica il contenuto del
testo, e da numerose domande che stimolano la riflessione e il giudizio clinico.
Questo volume cartaceo è affiancato da numerose
risorse digitali per offrire un sostegno completo alla
formazione dei futuri infermieri. I contenuti cartacei
e digitali sono integrati tra loro e complementari.
I capitoli sono autoconsistenti ma anche ricchi di riferimenti incrociati in modo che docenti e studenti
possano utilizzarli nell’ordine che meglio si adatta
alle loro esigenze.
Questi riferimenti incrociati aiuteranno a collegare
tra loro le molteplici risorse presenti in questa nuova
edizione:
• Un importante libro di testo che presenta le
informazioni e le conoscenze di cui gli studenti

•

infermieri di oggi hanno bisogno per laurearsi e per
entrare preparati nella pratica professionale.
Capitoli ancillari, strumenti e approfondimenti disponibili online sul sito Testtube (www.testtube.it)
per integrare e rafforzare le informazioni e le competenze acquisite sul volume cartaceo: 13 capitoli
integrativi, oltre 200 procedure, check list, scale di
valutazione, modelli e approfondimenti a cui è possibile accedere facilmente grazie al formato digitale.
Oltre 600 esercizi e test di autovalutazione sul
sito zte Università (zte-universita.zanichelli.it) per
verificare l’apprendimento delle informazioni e dei
concetti, e per testare la propria capacità di ragionamento e di pensiero critico.
Accesso al sistema di simulazione avanzato
Florence (www.i-florence.it): un sistema di documentazione elettronica dell’assistenza infermieristica con cui è possibile esercitarsi praticamente
nella pianificazione dell’assistenza utilizzando il
processo infermieristico e le tassonomie nanda-i,
noc e nic. Partendo da alcuni dei casi clinici presentati nel testo, gli studenti potranno esercitarsi
nella pianificazione dell’assistenza utilizzando un
vero software di registrazione e documentazione
dell’assistenza infermieristica utilizzato nella pratica professionale.
È inoltre possibile accedere alla versione ebook
del testo per consultarlo utilizzando i device più
diffusi.

1232 pagine a colori più 400 pagine digitali formato 21,5 x 28 cm – 2022
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Questo testo, dedicato alla formazione di base dei
futuri professionisti infermieri, contiene le conoscenze
teorico-pratiche essenziali presentate secondo un taglio
orientato alla clinica, di facile utilizzo e integrato da
molti esempi, che permettono agli studenti di vedere
come le conoscenze e le abilità acquisite saranno impiegate durante l’attività professionale.
Si tratta di un’opera redatta con un importante rigore
metodologico, basato sul processo di assistenza infermieristica, e con un continuo stimolo del pensiero
critico nell’applicare a situazioni cliniche specifiche le
conoscenze teoriche acquisite. Per questo, tutti i capitoli sono corredati da casi clinici, che consentono di
vedere applicato nella pratica il contenuto del testo,
e da numerose domande, che stimolano la riflessione
e il giudizio clinico.
Il volume cartaceo e l’ebook sono affiancati da numerose risorse digitali, per offrire un sostegno completo
alla formazione dei futuri infermieri:
• Capitoli ancillari, strumenti e approfondimenti disponibili online sul sito Testtube.
• Oltre 600 esercizi e test di autovalutazione sul sito
ZTE Università.
• Accesso al sistema di simulazione avanzato Florence
per esercitarsi nella pianificazione dell’assistenza
utilizzando un vero software di registrazione e documentazione dell’assistenza infermieristica adottato
nella pratica professionale.
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SOMMARIO
UNITÀ 1, Il pensiero infermieristico: Evoluzione del
pensiero infermieristico - Pensiero critico e processo
infermieristico - Valutazione infermieristica - Analisi
dei dati e diagnosi infermieristica - Pianificazione dei
risultati - Pianificazione degli interventi - Gestioneattuazione e valutazione continua - Teoria, ricerca ed
Evidence-Based Practice.
UNITÀ 2, Fattori che influenzano la salute: Ciclo di
vita: dal concepimento alla mezza età - Ciclo di vita:
senilità - Salute e malattia - Stress e adattamento Salute e malattie psicosociali - Famiglia - Cultura ed
etnia - Spiritualità - Perdita, lutto e processo del morire.
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- Rilevazione dei parametri vitali - Comunicazione
e relazioni terapeutiche - Valutazione dello stato di
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infezioni - Promozione della sicurezza - Promozione
dell’igiene - Somministrazione dei farmaci.
UNITÀ 4, Sostegno delle funzioni fisiologiche: Nutrizione - Eliminazione urinaria - Eliminazione intestinale
- Sensazione, percezione e reazione - Dolore - Attività
fisica e immobilità - Salute sessuale - Sonno e riposo
- Integrità cutanea e guarigione delle ferite - Ossigenazione - Circolazione e perfusione - Liquidi, elettroliti
ed equilibrio acido-base.
UNITÀ 5, Ruoli dell’infermiere: Assistenza perioperatoria - Leadership e management - Informatica infermieristica - Promozione della salute.
UNITÀ 6, L’ambiente di lavoro dell’infermiere: Assistenza infermieristica domiciliare e di comunità - Etica
e valori - Responsabilità legale - Guarigione olistica.
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R. Craven – C. Hirnle – C.M. Henshaw

Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica
6

generali e quelli rivolti a popolazioni
oltre
riferimenti
alla
• Schemi, specifiche,
inserti e tabelle
che aorganizzano
e riassumono
le informazioni per facilitarne
e l’apprendimento.
classificazione NOC dei risultatiladicomprensione
salute e alla
classificazione NIC degli
interventi infermieristici e alle• preziose
note
dell’autrice
che
propongo82 procedure
cliniche
che, anche
grazie
alle immagini a colori, permettono di acquisire
le abilità pratiche fondamentali per la professione infermieristica in modo ancora più
no approfondimenti e chiarimenti.
semplice e preciso.
Il testo è completato da una serie di capitoli introduttivi, dedicati alla
• Scenari clinici che aprono ogni capitolo e consentono di applicare gli argomenti trattati
diagnosi infermieristica, al modello
bifocale ideato da Carpentito e alla
alla realtà dell’assistenza olistica e personalizzata.
pianificazione dell’assistenza, e una sezione dedicata alla descrizione
• Nuove mappe concettuali che schematizzano il processo infermieristico riassumendo
analitica dei diversi problemi collaborativi.
il ragionamento clinico che sta alla base dello sviluppo dei piani di assistenza infermieristica.

Maggiori informazioni in seconda di copertina.

Ruth Craven, Constance Hirnle, Christine M. Henshaw

• Un nuovo capitolo dedicato al ruolo dell’infermiere nel migliorare sempre più la qualità
dell’assistenza e la sicurezza della persona assistita.
• Esercizi di applicazione del pensiero critico e quiz a risposta multipla con tutte le risposte riportate in appendice.
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Edizione italiana a cura di
Giorgio Nebuloni
Dirigente dell’assistenza infermieristica
La sesta edizione italiana del Craven si presenta con
una nuova veste grafica: un unico volume stampato a
colori. L’opera mantiene però inalterata la struttura delle
precedenti edizioni, basata sui capisaldi del processo di
assistenza infermieristica e dei modelli funzionali della
salute di M. Gordon. Come sempre, la prima parte del
testo è dedicata ai concetti generali, al processo infermieristico e alle competenze cliniche trasversali, mentre
la seconda parte presenta l’assistenza infermieristica
clinica nell’ambito dei vari modelli della salute e delle
relative funzioni del corpo umano.
Quest’opera si caratterizza per:
• Una trattazione completa e accurata di tutti gli aspetti
dell’assistenza infermieristica di base, con riferimenti
specifici ai vari contesti in cui questa viene erogata.
• Lo sviluppo dell’assistenza attraverso le diverse fasi
del processo infermieristico con l’utilizzo delle tassonomie NANDA-I, NOC e NIC.
• Schemi, inserti e tabelle che organizzano e riassumono le informazioni per facilitarne la comprensione e
l’apprendimento.
• 82 procedure cliniche che, anche grazie alle immagini a colori, permettono di acquisire le abilità pratiche
fondamentali per la professione infermieristica.
• Scenari clinici che aprono ogni capitolo e consentono
di applicare gli argomenti trattati alla realtà dell’assistenza olistica e personalizzata.
• Nuove mappe concettuali che schematizzano il processo infermieristico riassumendo il ragionamento
clinico alla base dello sviluppo dei piani di assistenza
infermieristica.
• Un nuovo capitolo dedicato al ruolo dell’infermiere
nel migliorare sempre più la qualità dell’assistenza e
la sicurezza delle persone assistite.
• Esercizi di applicazione del pensiero critico e quiz
a risposta multipla con tutte le risposte riportate in
appendice.
• Un importante adattamento alla realtà italiana che
consente di vedere gli argomenti trattati nell’ottica
del nostro contesto normativo e culturale.

• Un importante adattamento alla realtà italiana che consente di vedere gli argomenti
trattati nell'ottica del nostro contesto normativo e culturale.
Inoltre il testo presenta cinque capitoli che sono disponibili solo in formato digitale PDF
sul sito www.testtube.it/scienzeinfermieristiche che arricchiscono e approfondiscono la
trattazione di temi che non hanno trovato posto nel testo cartaceo.
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Inoltre il testo presenta cinque capitoli, disponibili solo
in formato digitale PDF sul sito https://testtube.it/scienzeinfermieristiche, che arricchiscono e approfondiscono
la trattazione di temi che non hanno trovato posto nel
testo cartaceo.
SOMMARIO
UNITÀ 1, Concetti generali dell’assistenza infermieristica: La professione infermieristica - Salute, benessere e
assistenza sanitaria integrativa (Testtube) - Assistenza
infermieristica di comunità e domiciliare integrativa
(Testtube) - Il ruolo dell’infermiere per la qualità dell’assistenza sanitaria e la sicurezza dell’assistito - Cultura
e diversità (Testtube) - Comunicazione: relazione infermiere-assistito - Valori, etica e aspetti legali (Testtube)
- Ricerca infermieristica e prove di efficacia - Educazione sanitaria e promozione della salute - Assistenza
all’anziano (Testtube).
UNITÀ 2, Processo di assistenza infermieristica: Pensiero
critico e processo di assistenza infermieristica: la base
per la pratica - Valutazione infermieristica - Diagnosi infermieristica - Pianificazione dei risultati e degli interventi
- Gestione/attuazione e rivalutazione continua - Documentazione e comunicazione nel team di assistenza sanitaria.
UNITÀ 3, Infermieristica clinica: Valutazione dello stato di
salute - Parametri vitali - Asepsi e controllo delle infezioni
- Somministrazione dei farmaci - Terapia endovenosa Assistenza infermieristica perioperatoria.
UNITÀ 4, Assistenza infermieristica clinica: Sicurezza
- Igiene e cura di sé - Mobilità e meccanica corporea Funzione respiratoria - Funzione cardiovascolare - Liquidi,
elettroliti ed equilibrio acido-base - Nutrizione - Integrità
cutanea e guarigione delle ferite - Prevenzione e gestione
delle infezioni - Termoregolazione - Eliminazione urinaria
- Eliminazione intestinale - Sonno e riposo - Gestione del
dolore - Percezione sensoriale - Processi cognitivi - Concetto di sé - Famiglia e sue relazioni interne - Perdita e
lutto - Stress, coping e adattamento - Sessualità umana
- Salute spirituale.
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Quinta edizione

Volume 1

Edizione italiana a cura di
Giorgio Nebuloni
Dirigente dell’assistenza infermieristica
La quinta edizione del Brunner – Suddarth, Infermieristica
medico-chirurgica mantiene inalterate tutte le caratteristiche che hanno fatto delle precedenti edizioni un punto di
riferimento indispensabile per studenti di infermieristica e
professionisti infermieri. Inoltre, il manuale si arricchisce
di nuove caratteristiche per andare sempre più incontro
alle necessità degli infermieri del nuovo millennio. I casi
clinici che aprono le diverse unità del testo, accompagnati dalla pianificazione assistenziale con le diagnosi
infermieristiche NANDA-I, i risultati di salute NOC e
gli interventi infermieristici NIC, sono stati integrati con
domande che richiedono al lettore di ragionare, utilizzando particolari conoscenze e capacità importanti per
gli infermieri nel corso della loro attività professionale
quotidiana, per sviluppare specifiche competenze cliniche, messe in evidenza dall’istituto QSEN (Quality and
Safety Education for Nurses). All’interno del testo sono
inoltre stati inseriti nuovi box, denominati “Concetto importante – Attenzione”, che evidenziano e chiariscono
concetti infermieristici fondamentali per migliorare la
comprensione da parte del lettore degli argomenti più
complessi o di quelli che potrebbero essere fraintesi. Un
manuale sempre più ricco e completo, presentato anche
in questa quinta edizione in due volumi, il primo dedicato
all’infermieristica medico-chirurgica di base, e il secondo
all’infermieristica medico-chirurgica specialistica.

SOMMARIO
Unità 1, Concetti di base nella professione infermieristica:
Erogazione dell’assistenza sanitaria e pratica infermieristica basata sulle evidenze - Assistenza infermieristica di
comunità - Pensiero critico, processo decisionale etico e
processo infermieristico - Educazione e promozione della
salute - Valutazione sanitaria e nutrizionale dell’adulto.
Unità 2, Concetti biofisici e psicosociali nella pratica infermieristica: Omeostasi, stress e adattamento - Prospettive dell’infermieristica transculturale - Panoramica sulla
genetica e sulla genomica nell’infermieristica - Malattie
croniche e disabilità - Principi e pratiche riabilitative - Assistenza sanitaria dell’anziano. Unità 3, Concetti e sfide
nella gestione dell’assistito: Gestione del dolore - Liquidi
ed elettroliti: equilibrio e alterazioni - Shock e sindrome
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La quinta edizione del Brunner – Suddarth, Infermieristica medico-chirurgica, mantiene inalterate tutte le caratteristiche che hanno fatto delle
precedenti edizioni un punto di riferimento indispensabile per studenti
di infermieristica e professionisti infermieri.
Inoltre, il manuale si arricchisce di nuove caratteristiche per andare
sempre più incontro alle necessità degli infermieri del nuovo millennio.
I casi clinici che aprono le diverse unità del testo, accompagnati dalla
pianificazione assistenziale con le diagnosi infermieristiche NANDA-I, i
risultati di salute NOC e gli interventi infermieristici NIC, sono stati arricchiti con domande che richiedono al lettore di ragionare utilizzando
particolari conoscenze e capacità importanti per gli infermieri nel corso della loro attività professionale quotidiana per sviluppare specifiche
competenze cliniche messe in evidenza dall’istituto QSEN (Quality and
Safety Education for Nurses).
All’interno del testo sono inoltre stati inseriti nuovi box denominati
Concetto importante – Attenzione che evidenziano e chiariscono concetti
infermieristici fondamentali per migliorare la comprensione da parte
del lettore degli argomenti più complessi o di quelli che potrebbero
essere fraintesi.
Un manuale sempre più ricco e completo, presentato anche in questa
quinta edizione in due volumi, il primo con tutta l’infermieristica medico-chirurgica di base e il secondo dedicato all’infermieristica medico-chirurgica specialistica.
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da disfunzione multiorgano - Oncologia: assistenza infermieristica nella cura del cancro - Assistenza di fine vita.
Unità 4, Organizzazione e concetti di assistenza infermieristica perioperatoria: Gestione dell’assistenza
infermieristica preoperatoria - Gestione dell’assistenza
infermieristica intraoperatoria - Gestione dell’assistenza
infermieristica postoperatoria. Unità 5, Funzione respiratoria: Valutazione della funzione respiratoria - Modalità di assistenza respiratoria - Malattie delle vie aeree
superiori - Malattie delle vie aeree inferiori e patologie
toraciche - Malattie respiratorie croniche. Unità 6, Funzione cardiovascolare e circolatoria: Valutazione della
funzione cardiovascolare - Assistenza alle persone con
aritmie e difetti di conduzione - Assistenza a persone affette da vasculopatie coronariche - Assistenza a persone
affette da cardiopatie strutturali, infettive o infiammatorie
- Assistenza alle persone con complicanze secondarie a
cardiopatie - Valutazione e assistenza a persone affette
da malattie vascolari e alterazioni della circolazione
periferica - Valutazione e assistenza alle persone con
ipertensione arteriosa. Unità 7, Funzione ematologica:
Valutazione delle funzioni ematologiche e modalità di
trattamento - Assistenza alla persona con malattie ematologiche non maligne - Assistenza alla persona affetta da
neoplasie ematologiche. Unità 8, Funzione immunologica: Valutazione della funzione immunitaria - Assistenza
alla persona affetta da disturbi immunitari - Assistenza
a persone con infezione da HIV e AIDS - Valutazione
e gestione di persone con allergie - Valutazione e assistenza a persone affette da malattie reumatiche. Unità 9,
Funzione muscoloscheletrica: Valutazione della funzione
muscoloscheletrica - Modalità di assistenza a persone
affette da patologie muscoloscheletriche - Assistenza a
persone affette da patologie muscoloscheletriche - Assistenza a persone con trauma muscoloscheletrico. Unità
10, Funzione digestiva e gastrointestinale: Valutazione
della funzione digestiva e gastrointestinale - Modalità
di trattamento per l’apparato digerente e gastrointestinale - Assistenza a persone affette da patologie orali
ed esofagee - Assistenza a persone affette da patologie
gastriche e duodenali - Assistenza a persone affette da
patologie intestinali e rettali.
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La quinta edizione del Brunner – Suddarth, Infermieristica medico-chirurgica mantiene inalterate tutte le caratteristiche che hanno fatto delle precedenti edizioni
un punto di riferimento indispensabile per studenti di
infermieristica e professionisti infermieri. Inoltre, il manuale si arricchisce di nuove caratteristiche per andare
sempre più incontro alle necessità degli infermieri del
nuovo millennio.
I casi clinici che aprono le diverse unità del testo,
accompagnati dalla pianificazione assistenziale con
le diagnosi infermieristiche NANDA-I, i risultati di
salute NOC e gli interventi infermieristici NIC, sono
stati integrati con domande che richiedono al lettore
di ragionare, utilizzando particolari conoscenze e
capacità importanti per gli infermieri nel corso della
loro attività professionale quotidiana, per sviluppare
specifiche competenze cliniche, messe in evidenza
dall’istituto QSEN (Quality and Safety Education for
Nurses). All’interno del testo sono inoltre stati inseriti
nuovi box, denominati “Concetto importante – Attenzione”, che evidenziano e chiariscono concetti infermieristici fondamentali per migliorare la comprensione
da parte del lettore degli argomenti più complessi o
di quelli che potrebbero essere fraintesi.
Un manuale sempre più ricco e completo, presentato
anche in questa quinta edizione in due volumi, il primo dedicato all’infermieristica medico-chirurgica di
base, e il secondo all’infermieristica medico-chirurgica
specialistica.
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La quinta edizione del Brunner – Suddarth, Infermieristica medico-chirurgica, mantiene inalterate tutte le caratteristiche che hanno fatto delle
precedenti edizioni un punto di riferimento indispensabile per studenti
di infermieristica e professionisti infermieri.
Inoltre, il manuale si arricchisce di nuove caratteristiche per andare
sempre più incontro alle necessità degli infermieri del nuovo millennio.
I casi clinici che aprono le diverse unità del testo, accompagnati dalla
pianificazione assistenziale con le diagnosi infermieristiche NANDA-I, i
risultati di salute NOC e gli interventi infermieristici NIC, sono stati arricchiti con domande che richiedono al lettore di ragionare utilizzando
particolari conoscenze e capacità importanti per gli infermieri nel corso della loro attività professionale quotidiana per sviluppare specifiche
competenze cliniche messe in evidenza dall’istituto QSEN (Quality and
Safety Education for Nurses).
All’interno del testo sono inoltre stati inseriti nuovi box denominati
Concetto importante – Attenzione che evidenziano e chiariscono concetti
infermieristici fondamentali per migliorare la comprensione da parte
del lettore degli argomenti più complessi o di quelli che potrebbero
essere fraintesi.
Un manuale sempre più ricco e completo, presentato anche in questa
quinta edizione in due volumi, il primo con tutta l’infermieristica medico-chirurgica di base e il secondo dedicato all’infermieristica medico-chirurgica specialistica.
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SOMMARIO
Unità 11, Funzioni metaboliche ed endocrine: Valutazione e assistenza a persone affette da patologie
epatiche - Valutazione e assistenza a persone affette da
patologie biliari - Valutazione e assistenza a persone
affette da diabete mellito - Valutazione e assistenza a
persone affette da patologie endocrine.
Unità 12, Funzione renale e urinaria: Valutazione della
funzionalità renale e urinaria - Assistenza a persone
con problemi renali - Assistenza a persone con problemi urinari.
Unità 13, Funzione riproduttiva: Valutazione e trattamento dei problemi relativi alla fisiologia femminile Assistenza a persone affette da patologie del sistema
riproduttivo femminile - Valutazione e trattamento delle
patologie mammarie - Valutazione e trattamento dei
problemi riguardanti il sistema riproduttivo maschile.
Unità 14, Apparato tegumentario: Valutazione della funzione tegumentaria - Assistenza alla persona
con problemi dermatologici - Assistenza a persone
ustionate.
Unità 15, Funzione sensoriale: Accertamento e assistenza a persone affette da problemi alla vista e disturbi
agli occhi - Valutazione e assistenza a persone affette
da disturbi dell’udito e dell’equilibrio.
Unità 16, Funzione neurologica: Valutazione della
funzione neurologica - Assistenza a persone affette
da disturbi neurologici - Assistenza a persone affette
da disturbi cerebrovascolari - Assistenza a persone
colpite da trauma neurologico - Assistenza a persone
affette da infezioni neurologiche, malattie autoimmuni e
neuropatie - Assistenza a persone affette da patologie
neurologiche degenerative e oncologiche.
Unità 17, Altri problemi acuti: Assistenza a persone
affette da malattie infettive - Assistenza infermieristica
di emergenza - Assistenza infermieristica in casi di
terrorismo, catastrofi e disastri.
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La sesta edizione italiana del classico testo di Linda Carpenito, traduzione della quattordicesima edizione americana.
Come sempre, il testo illustra le diagnosi infermieristiche in modo unico nel suo genere nella letteratura professionale per la completezza
e il rigore scientifico. Per ogni diagnosi sono presentati la definizione,
le caratteristiche definenti, i fattori correlati o di rischio, gli interventi
generali e quelli rivolti a popolazioni specifiche, oltre a riferimenti alla
classificazione NOC dei risultati di salute e alla classificazione NIC degli
Brunner - Suddarth
interventi infermieristici
e alle preziose note dell’autrice che propongono approfondimenti e chiarimenti.
Il testo è completato da una serie di capitoli introduttivi, dedicati alla
diagnosi infermieristica, al modello bifocale ideato da Carpentito e alla
pianificazione dell’assistenza, e una sezione dedicata alla descrizione
analitica dei diversi problemi collaborativi.
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Questo manuale trae origine dall’esperienza pluriennale del testo
Brunner-Suddarth, Infermieristica medico-chirurgica, ormai giunto alla
quinta edizione italiana, ma grazie a una presentazione dei contenuti orientata all’utilizzo pratico in ambito clinico più che alla didattica, come invece è nei volumi maggiori, costituisce un ideale testo di
riferimento per la consultazione rapida nel corso dell’attività clinica.
In questo modo, il testo consente di accedere rapidamente alle
informazioni di base di molte patologie, elencate in ordine alfabetico, per quanto riguarda la descrizione, la fisiopatologia, le indagini
diagnostiche e le manifestazioni cliniche, ma soprattutto per quanto concerne il processo di assistenza infermieristica da attuare in
relazione a ogni quadro patologico.
Il testo è inoltre caratterizzato da un forte orientamento verso la
pianificazione assistenziale di risultati di salute e interventi infermieristici in fase di dimissione al domicilio e in comunità, raffor-
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Questo manuale trae origine dall’esperienza pluriennale del testo Brunner – Suddarth, Infermieristica medicochirurgica, ormai giunto alla quinta edizione italiana,
ma grazie a una presentazione dei contenuti orientata
all’utilizzo pratico in ambito clinico più che alla didattica, come invece è nei volumi maggiori, costituisce un
ideale testo di riferimento per la consultazione rapida
nel corso dell’attività clinica.
In questo modo, il manuale consente di accedere rapidamente alle informazioni di base di molte patologie,
elencate in ordine alfabetico, per quanto riguarda la
descrizione, la fisiopatologia, le indagini diagnostiche
e le manifestazioni cliniche, ma soprattutto per quel
che concerne il processo di assistenza infermieristica
da attuare in relazione a ogni quadro patologico.
Il testo è inoltre caratterizzato da un forte orientamento
verso la pianificazione assistenziale di risultati di salute
e interventi infermieristici in fase di dimissione al domicilio e in comunità, rafforzando in modo importante
l’assistenza infermieristica sul territorio.
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200 patologie tra le più comuni e diffuse presentate
in ordine alfabetico.
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217 piani di assistenza infermieristica

Edizione italiana a cura di
Luisa Anna Rigon
Fondatore, Presidente e Direttore scientifico di
Formazione in Agorà – Scuola di Formazione alla
Salute, Padova
Un bestseller internazionale dedicato alla pianificazione dell’assistenza infermieristica con le tassonomie
NNN (NANDA International, NOC e NIC), strutturato
per offrire un supporto concreto in ambito clinico, formativo universitario e nella formazione permanente.
Giunto all’ottava edizione in lingua inglese, questo testo illustra 217 piani di assistenza infermieristica (181
presenti sul testo cartaceo e 36 disponibili su Internet
in formato PDF) riferiti a diverse aree infermieristiche
generali e specialistiche, in particolare:
• 8 diagnosi infermieristiche di promozione della
salute;
• 70 diagnosi infermieristiche di rischio o focalizzate
su un problema di salute attuale (di cui 5 presenti
sul sito web), ritenute più frequenti, utili per la realizzazione di piani di assistenza individualizzati con
e per le persone assistite;
• 8 tematiche di assistenza infermieristica trasversali
(di cui 1 presente sul sito web), quali, ad esempio,
la nutrizione parenterale totale e le questioni relative
al fine vita;
• 131 condizioni cliniche medico-chirurgiche (di cui
30 presenti sul sito web) inerenti alle aree specialistiche più diffuse in ambito clinico.
Ciascun piano di assistenza infermieristica comprende:
• la definizione delle diagnosi infermieristiche;
• le caratteristiche definenti e i fattori correlati o di
rischio;
• un elenco di risultati di salute della persona assistita sensibili all’assistenza infermieristica tratti dalla
classificazione NOC dei risultati infermieristici;
• un elenco di interventi tratti dalla classificazione
NIC degli interventi infermieristici;
• le attività di valutazione continua con il relativo
razionale;
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• gli interventi terapeutici infermieristici accompagnati
dal razionale e da icone che differenziano gli interventi autonomi da quelli integrati.
SOMMARIO
Utilizzo dei piani di assistenza infermieristica per migliorare la salute della persona - Piani di assistenza
standard per singola diagnosi infermieristica - Piani
di assistenza infermieristica per la promozione della
salute e la gestione dei fattori di rischio - Piani di assistenza infermieristica generali - Piani di assistenza
infermieristica per la persona con problemi di salute
cardiovascolari - Piani di assistenza infermieristica per
la persona con problemi di salute respiratori - Piani di
assistenza infermieristica per la persona con problemi
di salute neurologici - Piani di assistenza infermieristica
per la persona con problemi di salute gastrointestinali
e digestivi - Piani di assistenza infermieristica per la
persona con problemi di salute del sistema muscoloscheletrico - Piani di assistenza infermieristica per la
persona con problemi di salute emolinfatici, immunologici e oncologici - Piani di assistenza infermieristica
per la persona con problemi di salute del tratto urinario e renale - Piani di assistenza infermieristica per la
persona con problemi di salute della sfera sessuale
maschile - Piani di assistenza infermieristica per la
persona con problemi di salute della sfera sessuale
femminile - Piani di assistenza infermieristica per la
persona con problemi di salute endocrini e metabolici
- Piani di assistenza infermieristica per la persona con
problemi di salute del sistema tegumentario - Elenco
delle diagnosi infermieristiche trattate nel testo - Elenco
dei risultati di salute NOC citati nel testo - Elenco degli interventi infermieristici NIC citati nel testo - Elenco
degli acronimi citati nel testo.
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Il testo si propone di offrire modelli, metodi e contenuti
clinici dell’assistenza infermieristica e ostetrica in area
materno-infantile. I concetti chiave dell’infermieristica e
dell’ostetricia declinati nell’area materno-infantile sono:
• la persona che ha le capacità, le risorse e le potenzialità per gestire il suo stato di salute;
• la salute intesa come stato di equilibrio armonioso
e dinamico che esprime la capacità continua della
persona di soddisfare i suoi bisogni, di adattarsi
alle condizioni che mutano, avendo la libertà e
l’autonomia necessarie per farlo e per promuovere
il suo benessere;
• l’ambiente inteso come i setting di vita in cui si sviluppano i percorsi di nascita, crescita e sviluppo
delle persone e delle famiglie;
• l’infermieristica e la midwifery, discipline che hanno radici comuni nell’«aver cura e prendersi cura»
e che si differenziano nella lettura, comprensione
e nell’approfondimento dei fenomeni di interesse,
e di conseguenza nelle prestazioni assistenziali di
competenza esclusiva.
Il testo è suddiviso in 5 unità didattiche e 20 capitoli.
Il percorso si snoda in modo tale da leggere, correlare
e approfondire le conoscenze teoriche attraverso la logica disciplinare centrata sulla persona e sulla famiglia
che vive i fenomeni naturali della vita o presenta bisogni/problemi di salute della sfera sessuale. I capitoli
in questa seconda edizione sono stati profondamente
rivisti e riscritti, aggiornando i contenuti alla luce delle
evidenze disponibili e/o inserendone di nuovi.
Al fine di promuovere un apprendimento attivo nel lettore e facilitare l’acquisizione di conoscenze, capacità
di ragionamento diagnostico e competenze cliniche,
sono stati modificati la consequenzialità e lo sviluppo
dei percorsi, considerando l’intero processo unitario
dei fenomeni naturali studiati nelle singole unità didattiche o delle esperienze di malattia/problemi di salute.
Le prime due unità sono propedeutiche alle successive;
dalla terza unità i contenuti sono sviluppati per percorsi

assistenziali, in cui la progettazione dell’assistenza si
sviluppa a partire da:
• la persona (donna, feto/neonato, coppia/famiglia,
comunità),
• la situazione esperienziale e/o clinica vissuta dalla
persona,
• l’analisi dei bisogni/problemi di salute/processi
vitali ed eventi significativi nella sfera sessuale e
riproduttiva,
• i risultati da raggiungere,
al fine di promuovere un apprendimento attivo nel lettore e facilitare l’acquisizione di conoscenze, di capacità
di ragionamento diagnostico e di competenze cliniche.
SOMMARIO
Unità 1, Introduzione all’assistenza in area maternoinfantile: La donna, la famiglia, la comunità e la salute Il sistema della salute e l’organizzazione dell’assistenza in area materno-infantile - I professionisti dell’area
materno-infantile - La pianificazione dell’assistenza
infermieristica e ostetrica.
Unità 2, I percorsi di salute della donna, della famiglia
e della comunità: La sessualità e la funzione riproduttiva - La promozione della salute sessuale e riproduttiva - La donna migrante e la salute.
Unità 3, La famiglia e la nascita: Il percorso nascita Il periodo prenatale: lo sviluppo dell’embrione e del
feto - La coppia e la gravidanza - Il benessere fetale L’evento nascita - Il neonato sano.
Unità 4, I percorsi per la donna, il feto, il neonato e la
famiglia con problemi di salute: L’assistenza alla coppia
con problemi della funzione riproduttiva - L’assistenza
alla donna con gravidanza a rischio - La valutazione
dei problemi di salute del feto - Le emergenze e le urgenze della nascita - Il neonato con problemi di salute.
Unità 5, I percorsi per la tutela della salute sessuale
e riproduttiva nella donna e nella famiglia: La donna
con problemi della funzione sessuale e riproduttiva - La
donna, il bambino, la famiglia e le situazioni di abuso.
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Questo testo, seconda edizione del noto Manuale di Nursing Pediatrico
di P. Badon e S. Cesaro, è stato pensato per rispondere alle esigenze
dello studente di Infermieristica e di Infermieristica Pediatrica, nonché
del professionista infermiere, affinché possaro trovare indicazioni cliniche e metodologiche, per un approccio assistenziale più moderno
e olistico alla complessità delle cure pediatriche.
Questa seconda edizione offre una solida base di conoscenze sugli
argomenti di puericultura, pediatria preventiva, patologia neonatale e pediatria clinica, così come gli elementi utili alla pianificazione
dell’assistenza infermieristica pediatrica, utilizzando il processo
infermieristico e strumenti quali i modelli funzionali della salute di
Gordon e le diagnosi infermieristiche di NANDA-I, accompagnate dalla
classificazione NOC dei risultati infermieristici e dalla classificazione
NIC degli interventi infermieristici. Il testo ha mantenuto la stessa
organizzazione dei contenuti della precedente edizione ma la seconda edizione è stata ampliata con l’obiettivo di offrire maggiori aree
tematiche, utili agli studenti ma ancor più ai professionisti che lavorano in ambito pediatrico. L’ampia iconografia e le molteplici tabelle
e riquadri di cui è corredato ogni capitolo facilitano l’apprendimento
dei contenuti. Diversi piani di assistenza infermieristica illustrano,
a scopo esemplificativo, come utilizzare le diagnosi infermieristiche
e forniscono esempi d’interventi infermieristici appropriati in relazione
alle conoscenze fisiopatologiche del sintomo e della malattia. Sono
inoltre illustrate le principali procedure assistenziali con le indicazioni, il materiale occorrente e le manovre di cui si compongono.
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Fin dalla sua prima edizione, pubblicata nel 2002 con il
titolo Manuale di nursing pediatrico, questo testo è stato
pensato per rispondere alle esigenze dello studente di
infermieristica e di infermieristica pediatrica, nonché
del professionista infermiere, affinché potessero trovare
indicazioni cliniche e metodologiche per un approccio
assistenziale più moderno e olistico alla complessità
delle cure pediatriche.
Questa seconda edizione offre una solida base di conoscenze sugli argomenti di puericultura, pediatria preventiva, patologia neonatale e pediatria clinica, così come gli
elementi utili alla pianificazione assistenziale pediatrica,
impiegando il processo infermieristico e strumenti quali i
modelli funzionali della salute di Gordon e le diagnosi
infermieristiche NANDA-I, accompagnate dalla classificazione NOC dei risultati infermieristici e dalla classificazione NIC degli interventi infermieristici – queste
ultime novità della nuova edizione – attualmente utilizzate
in ambito formativo e in molti contesti clinici italiani.
Il testo ha mantenuto la stessa organizzazione dei contenuti della precedente edizione, ma la seconda edizione
è stata ampliata con l’obiettivo di offrire maggiori aree
tematiche, utili agli studenti ma ancor più ai professionisti
che lavorano in ambito pediatrico. La vasta iconografia
e le molteplici tabelle e riquadri di cui è corredato ogni
capitolo facilitano l’apprendimento dei contenuti.
I capitoli clinici si aprono con la descrizione della funzione normale, corredata da considerazioni legate allo
sviluppo, che permettono di valutare le caratteristiche
fisiologiche tipiche in base all’età del bambino. Segue
la descrizione delle principali alterazioni e patologie
a carico del sistema/apparato oggetto del capitolo.
Ogni patologia è trattata con una descrizione del
quadro fisiopatologico e del rispettivo trattamento, ed
è accompagnata da elementi generali per l’assistenza
infermieristica che descrivono l’assistenza infermieristica generale al bambino affetto da tali alterazioni/
patologie. Per ogni patologia trattata sono offerte indicazioni per la formulazione di un piano assistenziale
infermieristico (accertamento, diagnosi infermieristica,

pianificazione dei risultati e degli interventi infermieristici). Diversi piani di assistenza infermieristica illustrano,
a scopo esemplificativo, come utilizzare le diagnosi
infermieristiche e forniscono esempi di interventi infermieristici appropriati in relazione alle conoscenze
fisiopatologiche del sintomo e della malattia. Sono
inoltre descritte le principali procedure assistenziali con
le indicazioni, il materiale occorrente e le manovre di
cui si compongono.

SOMMARIO
Parte I, Aspetti generali dell’assistenza in area pediatrica: La salute del bambino e della famiglia - La pianificazione dell’assistenza infermieristica pediatrica - La
salute durante l’età evolutiva - Sviluppo e promozione
della salute in età evolutiva - L’ambiente pediatrico e il
ricovero - Alimentazione in età evolutiva e nutrizione clinica - Il bambino malato: elementi di psicologia clinica
pediatrica - Il bambino con disturbo neuropsichiatrico
- Malattia cronica, disabilità e assistenza di fine vita Elementi di bioetica.
Parte II, Aspetti trasversali dell’assistenza pediatrica:
Gestione della terapia farmacologica - Il bambino con
alterazioni della temperatura corporea - Il neonato e il
bambino con dolore - Emergenze in pediatria.
Parte III, Assistenza al neonato: Il periodo prenatale Le cure al neonato sano - Il neonato con patologia alla
nascita - Il bambino con anomalie del peso e/o dell’età
gestazionale - Crescita e sviluppo del bambino.
Parte IV, Alterazioni dei diversi sistemi e apparati: Bambino affetto da malattie infettive - Bambino con alterazioni
dell’apparato respiratorio - Bambino con alterazioni del
cavo orale e del tratto gastrointestinale - Bambino affetto
da malattie cardiovascolari - Bambino con alterazioni del
sistema endocrino - Bambino con alterazioni neurologiche - Bambino con alterazioni dell’apparato urogenitale
- Bambino con alterazioni dell’apparato tegumentario Bambino affetto da patologie muscoloscheletriche - Bambino affetto da patologia reumatica - Bambino affetto da
malattie dell’apparato emolinfopoietico.
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MATERIALI ONLINE

garantire un’assistenza infermieristica personalizzata
orientata al prendersi cura e all’aver cura della persona anziana assistita attraverso un
approccio globale
scienza infermieristica fatta di teoria, metodo, strumenti, linguaggio,
documentazione e modelli organizzativi

nomie NNN
standard

Giorgio Nebuloni
Dirigente dell’assistenza infermieristica
Questo testo, curato da Giorgio Nebuloni in collaborazione con Patrizia Di Giacomo, propone un’analisi
aggiornata della situazione degli anziani nel nostro
paese e delle opportunità e criticità a essa correlate.
Pianificare l’assistenza utile agli anziani dei giorni
nostri è sostanzialmente diverso rispetto a quanto
si pensava e si faceva fino a uno o due decenni fa:
è cambiata la società e sono cambiati gli anziani.
I primi tre capitoli del testo presentano un’aggiornata
rassegna degli aspetti etici, demografici, sociologici
ed economici dell’invecchiamento della popolazione
in Italia e nel mondo, e riflessioni articolate sulle risposte che la società italiana si è via via attrezzata a
dare attraverso lo stato sociale e la rete dei servizi.
I successivi capitoli affrontano le problematiche più
comuni negli anziani, dal declino cognitivo alla mobilità, passando per le cadute; dalla comorbilità all’incontinenza, alla depressione, offrendo, per ognuna
di esse, gli elementi specifici e peculiari per la pianificazione di un’assistenza multidisciplinare, coerente
con la molteplicità e la diversa natura dei bisogni e
dei problemi che l’anziano esprime, e con l’esigenza,
sempre più avvertita, di fornire risposte globali e olistiche sia all’anziano sia a chi lo assiste. L’assistenza è
pianificata facendo riferimento alla tassonomia delle
diagnosi infermieristiche NANDA-I e alle tassonomie
NOC dei risultati infermieristici e NIC degli interventi
infermieristici, con le quali sono sviluppati ben 28 piani
di assistenza infermieristica standard.

pianificazione dell’assistenza infermieristica con l’utilizzo delle tassonumerosi piani di assistenza infermieristica
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SOMMARIO
Unità 1, Essere anziani nel XXI secolo: La persona e
l’invecchiamento - Welfare state e organizzazione
dell’assistenza alla persona anziana - L’équipe multiprofessionale e gli strumenti di valutazione multidimensionale.
Unità 2, Assistenza olistica alla persona anziana: Assistenza infermieristica con tassonomie NNN - Promozione e gestione della salute - Gestione dei farmaci - Prevenzione delle infezioni di comunità - La
nutrizione - Eliminazione urinaria e intestinale - La
mobilità - Prevenzione delle cadute - Sonno e riposo - Funzioni cognitive e loro valutazione - Declino
cognitivo e demenza - La depressione - Dolore e suo
trattamento - Percezione di sé - Ruoli e relazioni - La
sessualità - Assistenza nel fine vita.
Appendici: Scale di valutazione multidimensionale
dell’anziano - Sistemi regionali di classificazione della dipendenza dell’anziano e del relativo carico assistenziale utilizzati in Italia - Gli 11 modelli funzionali
di Gordon applicati alla persona anziana - La valutazione globale iniziale infermieristica della persona
anziana - Linee guida di Heidelberg per la promozione
dell’attività fisica per le persone anziane - Linee guida
per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento
degli interventi regionali per l’erogazione delle cure
palliative e terapia del dolore sul territorio nazionale
(Legge 15 marzo 2010, n. 38, art. 3).
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RisoRse online su
Esercitati nella pianificazione
dell’assistenza infermieristica
per i casi clinici proposti nel
testo, accedendo a un’apposita
sezione di Florence
(www.i-florence.it/areacritica)
l’innovativo sistema
di simulazione avanzato
per la pianificazione
dell’assistenza infermieristica
con le tassonomie NNN,
realizzato adattando a uso
didattico una cartella clinica
infermieristica digitale
professionale.

La prima unità presenta gli aspetti generali dell’assistenza in area critica e
in emergenza ed è seguita da una seconda unità dedicata alla gestione in
team delle alterazioni a carico dei diversi sistemi e apparati che affettano la
persona in condizioni critiche. La terza unità affronta specifiche condizioni
sovente presenti in area critica (shock, sindrome da disfunzione multiorgano,
alterazioni nutrizionali, ustioni, assistenza post-anestesia e problematiche
legate alla donazione e al trapianto di organi). L’ultima unità è dedicata alla
gestione delle emergenze e delle maxiemergenze e presenta un capitolo
specifico sull’emergenza Covid-19.
I capitoli sono organizzati per facilitare l’identificazione dei contenuti più
pertinenti e, ove appropriato, ognuno di questi inizia con una panoramica
dell’anatomia e della fisiologia del sistema trattato e dell’epidemiologia
degli stati clinici. Il testo è arricchito da figure, tabelle, algoritmi a guida del
processo decisionale e riquadri per identificare gli argomenti più rilevanti
per la qualità e la sicurezza dell’assistenza. I capitoli clinici si aprono presentando un caso clinico che è ripreso nello sviluppo del capitolo per presentare
esempi di pianificazione e attuazione dell’assistenza. La metodologia del
processo infermieristico è proposta con l’applicazione della tassonomia delle
diagnosi infermieristiche NANDA-I, della classificazione NOC dei risultati
infermieristici e della classificazione NIC degli interventi infermieristici.
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L’assistenza in area critica e in emergenza è una delle opzioni operative
infermieristiche più impegnative: richiede abilità di valutazione, formazione
altamente specializzata, capacità di multitasking, adattabilità, capacità di
comunicazione di alto livello, attenzione ai dettagli durante la valutazione
generale, tecniche di coping positive e numerosi altri tratti. Inoltre, l’assistenza infermieristica in area critica è una specialità clinica che risente
continuamente dei progressi della scoperta scientifica e tecnologica, che
richiede lavoro in team e alti livelli di competenza per garantire un’assistenza
di qualità alle persone assistite e alle loro famiglie.
Quest’opera è il risultato di un’accurata progettazione, frutto di riflessione,
ricerca e discussione da parte dei curatori e di molti infermieri esperti di area
critica e docenti di infermieristica clinica in area critica ed emergenziale a
livello nazionale. Un team animato dalla passione per l’assistenza critica e
scelto per le specifiche competenze cliniche e didattiche maturate in area
critica ed emergenziale.
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L’assistenza in area critica e in emergenza è una delle opzioni operative infermieristiche più impegnative:
richiede abilità di valutazione, formazione altamente
specializzata, capacità di multitasking, adattabilità,
capacità di comunicazione di alto livello, attenzione
ai dettagli durante la valutazione generale, tecniche di
coping positive e numerosi altri tratti. Inoltre, l’assistenza infermieristica in area critica è una specialità clinica
che risente continuamente dei progressi della scoperta
scientifica e tecnologica, e che richiede lavoro in team
e alti livelli di competenza, per garantire un’assistenza
di qualità alle persone assistite e alle loro famiglie.
Quest’opera è il risultato di un’accurata progettazione, frutto di riflessione, ricerca e discussione da parte
dei curatori e di molti infermieri esperti di area critica
e docenti di infermieristica clinica in area critica ed
emergenziale a livello nazionale. Un team animato
dalla passione per l’assistenza critica e scelto per le
specifiche competenze cliniche e didattiche maturate
in area critica ed emergenziale.
I capitoli sono organizzati per facilitare l’identificazione
dei contenuti più pertinenti e, ove appropriato, ognuno
di questi inizia con una panoramica dell’anatomia e
della fisiologia del sistema trattato e dell’epidemiologia degli stati clinici. Il testo è arricchito da figure,
tabelle, algoritmi a guida del processo decisionale e
riquadri per identificare gli argomenti più rilevanti per
la qualità e la sicurezza dell’assistenza. I capitoli clinici
si aprono presentando un caso clinico, che è ripreso
nello sviluppo del capitolo per presentare esempi di
pianificazione e attuazione dell’assistenza. La metodologia del processo infermieristico è proposta con
l’applicazione della tassonomia delle diagnosi infermieristiche NANDA-I, della classificazione NOC dei
risultati infermieristici e della classificazione NIC degli
interventi infermieristici.
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Il testo offre inoltre la possibilità di esercitarsi nella pianificazione dell’assistenza infermieristica utilizzando i
casi clinici presenti nel testo e riportati in un’apposita
sezione di Florence, l’innovativo sistema di simulazione avanzato per la pianificazione dell’assistenza
infermieristica con le tassonomie NNN, realizzato
adattando a uso didattico una cartella clinica infermieristica digitale professionale.
SOMMARIO
Unità I, Aspetti generali dell’area critica ed emergenziale: Pratica infermieristica in area critica e nelle
emergenze - Principi generali di assistenza in area
critica - Elementi di etica e bioetica in area critica - Assistenza di base nelle aree intensive - Pronto soccorso:
organizzazione, struttura e gestione delle urgenze/
emergenze.
Unità II, La persona con alterazioni dei diversi sistemi
e apparati: Alterazioni del sistema respiratorio - Alterazioni del sistema cardiocircolatorio - Alterazioni
del sistema neurologico - Alterazioni del sistema nefrologico - Alterazioni del sistema gastrointestinale.
Unità III, Situazioni particolari in area critica: Lo shock
- Sindrome da disfunzione multiorgano - Alterazioni
della nutrizione e del metabolismo - Lesioni da ustione - Assistenza post-anestesia - Donazione e trapianto
di organi.
Unità IV, Gestione delle emergenze e delle maxiemergenze: Gestione delle emergenze – Gestione delle
maxiemergenze - Emergenza da infezione SARS-CoV-2
(Covid-19) - Emergenze ostetriche - Emergenze pediatriche - Emergenze psichiatriche.
Appendici: Qualità e sicurezza - Strumenti di valutazione - Parametri di riferimento e valori di laboratorio
- Algoritmi e flow chart di trattamento.
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Questo libro è rivolto principalmente agli studenti del
corso di laurea in infermieristica nell’ambito dell’insegnamento di anestesia e rianimazione. Esso intende
inoltre rivolgersi agli infermieri che operano sia in
ambiente ospedaliero, nelle unità operative intensive
e in quelle di base, ove possono verificarsi situazioni
di criticità, sia in ambito territoriale, nei dipartimenti
di urgenza e di emergenza.
L’intendimento degli autori consiste nell’offrire a chi si
accinge a operare in tali settori una visione unitaria e
specifica dei problemi che coinvolgono il trattamento
della persona in condizioni critiche.
Affiancare conoscenze anatomiche, fisiopatologiche
e cliniche a una descrizione della normale assistenza
infermieristica per molte patologie critiche costituisce
un punto di partenza insostituibile nella formazione
dell’infermiere.
Si è ritenuto indispensabile corredare il testo con ampio
materiale fotografico e illustrativo, affinché i concetti e
le tecniche espressi ricevessero una migliore evidenza
pratica e una maggiore utilità di esecuzione.
SOMMARIO
Aspetti generali: Il concetto di area critica - L’aspetto organizzativo in area critica - L’assistenza infermieristica.
Il paziente critico: L’intubazione endotracheale - Protocollo tipo per l’intubazione tracheale - Gli approcci
vascolari nel paziente critico - Il monitoraggio in area
critica - La nutrizione artificiale nel paziente critico Piani di assistenza tipo per la NA.
Il paziente sottoposto ad anestesia: Anatomia e fisiologia delle vie nervose sensitive, motorie e autonome - Concetti introduttivi sull’anestesia generale - La
preanestesia e la preparazione del paziente all’intervento - L’anestesia generale: i farmaci - Fasi del procedimento anestetico e principi sulle diverse tecniche
- Attrezzature e materiali per l’anestesia generale - Le
complicanze dell’anestesia generale - L’anestesia loco-

Claudio Silvestri
Ospedale Civile – Vicenza
Paola Tanganelli
Policlinico La Scotta – Siena
regionale - Piano di assistenza tipo dei periodi pre-,
intra- e post-operatorio - Protocollo operativo per anestesia subaracnoidea.
Il paziente con problemi respiratori: Cenni di anatomia
dell’apparato respiratorio - Cenni di fisiologia della
respirazione - Aspetti di fisiopatologia dell’insufficienza respiratoria - Aspetti clinici dell’insufficienza respiratoria - Quadri di patologia polmonare di interesse
rianimatorio - L’ossigenoterapia - La tracheotomia e
la cricotiroidotomia - Protocollo operativo per la tracheotomia e la cricotiroidotomia - Il drenaggio toracico - La ventilazione meccanica - Piano di assistenza
tipo al paziente con insufficienza respiratoria - Protocollo operativo per la tracheo-bronco-aspirazione.
Il paziente con problemi cardiocircolatori: Cenni di
anatomia del cuore - Cenni di fisiologia e fisiopatologia dell’apparato cardiocircolatorio - Aspetti clinici
dell’insufficienza cardiocircolatoria - L’arresto cardiocircolatorio - Lo shock - L’edema polmonare acuto - La
tromboembolia polmonare - Piano di assistenza tipo
al paziente cardiopatico.
Il paziente con altre patologie rianimatorie: Il paziente con problemi neurologici - Piano di assistenza
tipo al paziente in coma - Protocollo operativo per
monitoraggio della pressione intracranica (PIC) - La
morte cerebrale e la donazione di organi - Il paziente politraumatizzato - Piano di assistenza tipo
al paziente politraumatizzato - Il paziente in trattamento dialitico - Piano di assistenza al paziente con
insufficienza renale cronica in trattamento sostitutivo
- Il paziente ustionato - Piano di assistenza tipo al
paziente ustionato - Il paziente annegato - Piano di
assistenza tipo al paziente annegato - Il paziente
folgorato - Piano di assistenza tipo al paziente folgorato - Il paziente intossicato - Piani di assistenza
tipo nelle principali intossicazioni - Indici di classificazione e gravità nel paziente critico - Le infezioni
nel paziente critico.

C. Sironi

Introduzione alla ricerca infermieristica
I fondamenti teorici e gli elementi di base per comprenderla nella realtà italiana
160710 Sironi Ricerca Infermierist. scelta_060710D Capiuto gli impianti convertitori 27/07/10 11.02 Pagina 1

o di
cerbito
ette
ecierca.
ma
gior
uti-

orpo
arti-

er in
ario
ese,
a in

Introduzione alla ricerca infermieristica

sere
fesperfasi
forte il

Cecilia Sironi

Introduzione alla

Ricerca Infermieristica
I fondamenti teorici e gli elementi di base per comprenderla nella realtà italiana

Q

uesto testo è stato concepito per offrire un contributo introduttivo alla giovane
storia della ricerca infermieristica italiana.
È stato pensato per gli studenti del corso di laurea per infermiere, ma potrà essere
utile anche agli studenti del triennio per ostetrica e a tutti gli infermieri e i professionisti che operano in ambito sanitario e assistenziale che desiderano accostarsi personalmente alla ricerca. Per questo la scelta è stata di approfondire le prime tre fasi
del processo di ricerca (identificazione del problema, revisione della letteratura, formulazione della domanda di ricerca o ipotesi) in modo da introdurre gradualmente il
lettore all’argomento.
I primi quattro capitoli, unitamente all’ultimo (ottavo capitolo) costituiscono di
per sé una parte del testo: quella introduttiva e di contesto a tutta la ricerca e ricerca infermieristica, compreso il ruolo che l’infermiere può assumere in quest’ambito
specifico, specie per la diffusione e l’impiego dei risultati. I capitoli cinque, sei e sette
entrano invece nel merito della comprensione e acquisizione di competenze specifiche, innanzitutto necessarie per reperire e leggere in modo critico articoli di ricerca.
L’impiego di note, tabelle, box e figure, ha lo scopo di chiarire aspetti ritenuti utili, ma
anche di approfondire contenuti che non hanno potuto essere trattati con maggior
dettaglio nel corpo del testo. Numerosi allegati offrono invece strumenti pratici utilizzabili per attività didattiche ed esercitazioni di auto-apprendimento.
Chiude il manuale un glossario che riporta anche contenuti non reperibili nel corpo
del testo. Lo scopo è sempre lo stesso: sostenere una lettura critica autonoma di articoli di ricerca e research report da parte di qualunque infermiere.
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Questo testo è stato concepito per offrire un contributo
introduttivo alla giovane storia della ricerca infermieristica italiana.
È stato pensato per gli studenti del corso di laurea in
infermieristica, ma potrà essere utile anche agli studenti
del triennio per ostetrica e a tutti gli infermieri e i professionisti che operano in ambito sanitario e assistenziale e che desiderano accostarsi personalmente alla
ricerca. Per questo la scelta è stata di approfondire le
prime tre fasi del processo di ricerca (identificazione
del problema, revisione della letteratura, formulazione
della domanda di ricerca o ipotesi), in modo da introdurre gradualmente il lettore all’argomento.
I primi quattro capitoli, unitamente all’ultimo (capitolo 8), costituiscono di per sé una parte del testo: quella
introduttiva e di contesto a tutta la ricerca e ricerca
infermieristica, compreso il ruolo che l’infermiere può
assumere in quest’ambito specifico, specie per la diffusione e l’impiego dei risultati. I capitoli 5, 6 e 7 entrano
invece nel merito della comprensione e acquisizione
di competenze specifiche, innanzitutto necessarie per
reperire e leggere in modo critico articoli di ricerca.
L’impiego di note, tabelle, box e figure ha lo scopo di
chiarire aspetti ritenuti utili, ma anche di approfondire
contenuti che non hanno potuto essere trattati con maggior dettaglio nel corpo del testo. Numerosi allegati
offrono invece strumenti pratici utilizzabili per attività
didattiche ed esercitazioni di autoapprendimento.
Chiude il manuale un glossario, che riporta anche
contenuti non reperibili nel corpo del testo. Lo scopo
è sempre lo stesso: sostenere una lettura critica autonoma di articoli di ricerca e research report da parte
di qualunque infermiere.
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Infermieristica, Università degli Studi dell’Insubria.
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Nel 2008 l’ICN ha lanciato la sua nuova serie di Documenti sulla regolamentazione (Regulation Papers) con
l’intento non solo di offrire una guida per i paesi che
si accingono a regolamentare per la prima volta gli
ambiti professionali, ma per offrire un punto di riferimento da utilizzare per rivedere le disposizioni esistenti.
La struttura e le competenze del continuum dell’assistenza infermieristica, oltre ad aggiornare lo schema
delle competenze dell’infermiere abilitato di assistenza
generale, delinea le competenze associate agli operatori di supporto, all’infermiere pratico, all’infermiere
specializzato e a quello di assistenza infermieristica
avanzata. Serve per definire meglio la gamma di
capacità, responsabilità, autorità e relazioni che intercorrono tra il personale infermieristico e quello di
supporto. Costituisce uno strumento per interpretare i
livelli di responsabilità e di accountability attraverso
i sistemi sanitari e le giurisdizioni; aiuta a valutare e
a gestire l’introduzione di innovazioni o cambiamenti
nei ruoli e nelle responsabilità infermieristiche. Infine,
opera come una guida per la formulazione o revisione
delle competenze a livello nazionale o giurisdizionale.
Anche se nello sviluppo de La struttura e le competenze del continuum dell’assistenza infermieristica l’ICN
ha utilizzato ampie consultazioni, al fine di pervenire
a un consenso internazionale, queste competenze
non dovrebbero essere ritenute prescrittive. […] In
qualsiasi contesto, il continuum può essere impiegato
come punto di partenza per lo sviluppo di una guida
più dettagliata in grado di orientare lo sviluppo di curricula, identificando le conoscenze sottese e le abilità
richieste per raggiungere le competenze identificate.
(Tratto dalla “Presentazione” di Hiroko Minami, Past
President del Consiglio Internazionale degli Infermieri.)
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formazione infermieristica - Guidare il cambiamento:
alcune fonti utili per orientarsi - Alcuni criteri per collocare la letteratura sulle competenze - Competenze
infermieristiche: alla ricerca di una definizione.
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Infermieri: Accauntability - Pratica etica - Pratica legale
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La sezione dedicata ai metodi e strumenti dell’assistenza infermieristica offre al lettore una risorsa teorica/clinica per realizzare in modo
autonomo e responsabile prestazioni professionali contraddistinte da
conoscenze scientifiche, cliniche, relazionali ed educative, attraverso
l’utilizzo di metodi e strumenti didattico-formativi innovativi.
I testi proposti offrono una risposta aggiornata alle nuove esigenze
del professionista infermiere in ambito clinico (competenze relazionali
e culturali per comprendere i problemi di salute e le risorse della persona assistita, competenze tecniche per standardizzare le procedure
in termini di equità, sicurezza ed efficacia) e formativo (nuovi metodi
didattici che riconoscono l’importanza del processo educativo in un’ottica
di sviluppo delle potenzialità e della centralità della persona nel suo
percorso di apprendimento e di arricchimento culturale-professionale).
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BATES. Valutazione per l’assistenza infermieristica
Esame fisico e storia della persona assistita
BATES
Valutazione per l’assistenza infermieristica
EsamE fisico E storia dElla pErsona assistita

Il testo spiega come porre domande pertinenti e riconoscere segnali verbali e non verbali mentre si
raccolgono informazioni dall’assistito per ciascun sistema corporeo. In seguito, descrive come questi
risultati possono essere utilizzati, grazie alla loro interpretazione per mezzo di abilità di pensiero
critico, per attribuire le priorità e organizzare l’esame fisico. I risultati soggettivi e oggettivi raccolti
durante la valutazione infermieristica forniranno la base per la diagnosi infermieristica e il piano di
assistenza infermieristica personalizzato dell’assistito.

Edizione italiana a cura di
Valerio Dimonte
Professore Associato in Scienze Infermieristiche
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche
e Ostetriche, Università degli Studi di Torino

Il testo pone in evidenza gli aspetti di promozione della salute e prevenzione delle malattie che gli
infermieri devono avere ben presenti quando svolgono attività di educazione degli assistiti, delle
famiglie e delle comunità. Inoltre presenta numerosi richiami di anatomia e fisiologia, indispensabili
per effettuare un esame obiettivo che consenta di raccogliere dati effettivamente utili a determinare
le condizioni e i bisogni degli assistiti.

BATES

BATES

Valutazione per l’assistenza infermieristica

EsamE fisico E storia dElla pErsona assistita

Valutazione per
l’assistenza
infermieristica
EsamE fisico E storia
dElla pErsona assistita

Ogni capitolo si chiude con una serie di tavole che riportano le anomalie che è possibile rilevare
durante l’esame fisico, finalizzate a migliorare la conoscenza dei lettori sulle condizioni cliniche importanti, su quello che si dovrebbe cercare e sul perché vengono fatte determinate domande alle
persone che si stanno valutando.

Valutazione per l’assistenza infermieristica

Questo manuale fornisce gli strumenti di valutazione per aiutare l’infermiere professionista e lo
studente infermiere a effettuare una raccolta dati completa e a svolgere un esame fisico esauriente
di ogni persona assistita.

EsamE fisico E storia dElla pErsona assistita

Nel contesto di un’assistenza sanitaria sempre più diversificata e in costante cambiamento, gli infermieri sono in prima linea nel coordinare ed erogare un’assistenza olistica, e la valutazione infermieristica è una funzione chiave dell’assistenza infermieristica che assicura alla persona di ricevere cure
ottimali.
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BATES
Valutazione per
l’assistenza
infermieristica
EsamE fisico E storia
dElla pErsona assistita

L’edizione originale in inglese è pubblicata da

Nel contesto di un’assistenza sanitaria sempre più
diversificata e in costante cambiamento, gli infermieri sono in prima linea nel coordinare ed erogare
un’assistenza olistica, e la valutazione infermieristica
è una funzione chiave dell’assistenza infermieristica,
che assicura alla persona di ricevere cure ottimali.
Questa guida fornisce gli strumenti di valutazione
per aiutare l’infermiere professionista e lo studente
infermiere a raccogliere un’anamnesi completa e a
svolgere un esame fisico esauriente di ogni assistito.
Questo testo spiega come porre domande pertinenti
e riconoscere segnali verbali e non verbali mentre
si raccolgono informazioni dall’assistito per ciascun
sistema corporeo. In seguito, descrive come questi
risultati possono essere utilizzati, grazie alla loro interpretazione, utilizzando abilità di pensiero critico,
per attribuire le priorità e organizzare l’esame fisico. I
risultati soggettivi e oggettivi raccolti durante la valutazione infermieristica forniranno la base per la diagnosi
infermieristica e il piano di assistenza infermieristica
personalizzato dell’assistito.
Il testo pone in evidenza gli aspetti di promozione della
salute e prevenzione delle malattie che gli infermieri devono affrontare quando svolgono attività di educazione
degli assistiti, delle famiglie e delle comunità. Inoltre
presenta numerosi richiami di anatomia e fisiologia,
indispensabili per effettuare un esame obiettivo che
consenta di raccogliere dati effettivamente utili a determinare le condizioni e i bisogni degli assistiti. Ogni
capitolo si chiude con una serie di tavole che riportano
le anomalie che è possibile rilevare durante l’esame
fisico, finalizzate a migliorare la conoscenza dei lettori
sulle condizioni cliniche importanti, su quello che si
dovrebbe cercare e sul perché vengono fatte determi-

nate domande alle persone che si stanno valutando.
Tutti i capitoli riflettono in modo esplicito una prospettiva
fortemente basata sull’evidenza, elencando citazioni
chiave che allineano minuziosamente il contenuto con
le evidenze della letteratura sanitaria.
SOMMARIO
Sezione I, Fondamenti: Introduzione alla valutazione
della salute - Pensiero critico nella valutazione della
salute - Intervistare e comunicare - La storia clinica - Valutazione culturale e spirituale - Esame fisico - Iniziare
l’esame fisico: valutazione globale, parametri vitali e
dolore - Nutrizione.
Sezione II, Sistemi corporei: Il sistema tegumentario Testa e collo - Gli occhi - Orecchie, naso, bocca e gola
- Il sistema respiratorio - Il sistema cardiovascolare - Il
sistema vascolare periferico e il sistema linfatico - I
sistemi gastrointestinale e renale - La mammella e il
cavo ascellare - Il sistema muscoloscheletrico - Stato
mentale - Il sistema nervoso - Sistema riproduttivo Mettere tutto insieme.
Sezione III, Specifiche fasi della vita: La valutazione
del bambino: dall’infanzia all’adolescenza - La valutazione dell’anziano.
Glossario.
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Accertamento clinico
Guida metodologica illustrata per i professionisti della salute
256 pagine a colori formato 17 x 24 cm – 2012
ISBN 978-88-08-18443-6

Edizione italiana a cura di
Loreto Lancia
Dipartimento di Medicina interna e Sanità pubblica
Università degli Studi dell’Aquila
Questo testo privilegia una presentazione degli argomenti attraverso l’utilizzo di numerose immagini,
accompagnate da testi sintetici, molto schematici e di
immediata comprensione. Tale struttura risulta particolarmente efficace, in quanto permette di presentare gli
argomenti in modo semplice e molto intuitivo.
Ciascun capitolo è dedicato a un sistema corporeo
e presenta una parte iniziale di anatomia strutturata
come un testo atlante; una parte centrale dedicata
alle tecniche di accertamento, corredata da numerosi
disegni esplicativi e arricchita dalla presenza di moltissime procedure pratiche illustrate; un’ultima parte
dedicata alle anomalie che è possibile evidenziare
durante l’accertamento, ricca di foto e schemi che
permettono di avere subito sott’occhio le caratteristiche
che è necessario conoscere. Ogni capitolo si chiude
poi con un breve apparato di autoverifica dedicato
ad alcuni degli argomenti trattati in una delle tre categorie precedenti.
Lo stile visuale, il ricorso a numerose immagini e una
grafica «leggera» non vanno però a scapito della
completezza degli argomenti trattati e della ricchezza
dei contenuti. Da segnalare, da questo punto di vista,
l’ultimo capitolo dedicato all’accertamento della donna
in stato di gravidanza, argomento raramente trattato
in modo specifico dai testi sull’accertamento generale.

L’edizione originale in lingua inglese è pubblicata da

ISBN 978-88-08-18443-6

Al Pubblico
P. Cop.

€ 28,00•••

€ 26,92

9 788808 184436

SOMMARIO
I fondamentali - Cute, peli e unghie - Occhi e orecchie - Naso, bocca, gola e collo - Apparato respiratorio - Apparato cardiovascolare - Mammelle e
ascelle - Apparato gastrointestinale - Apparato muscoloscheletrico - Sistema nervoso - Apparato genitourinario - Gravidanza.
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Mappe concettuali per l’assistenza infermieristica
Casi clinici per migliorare la comunicazione, la collaborazione e l’assistenza
Barbara L. Yoost · Lynne R. Crawford

Mappe concettuali
per l’assistenza infermieristica

Imparare a definire le priorità nell’assistenza in modo rapido ed efficace
Grazie a una struttura che contiene due libri in uno, questo testo guida il lettore alla scoperta dei
principali aspetti dell’assistenza alla persona e del pensiero critico. La prima parte presenta 5 capitoli
teorici dedicati ai tre temi indicati nel sottotitolo: la comunicazione, la collaborazione con il team di
assistenza interdisciplinare e l’assistenza. La seconda parte è invece costituita da 30 casi studio che
progrediscono dalle condizioni cliniche semplici a quelle più complesse, sfidando il lettore a definire
le priorità del proprio approccio all’assistenza.

Edizione italiana a cura di
Sabrina Tolomeo
Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano
Sezione S. Carlo, ASST Santi Paolo e Carlo
Giuseppina Ledonne
Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano
Sezione Sacco, ASST Fatebenefratelli Sacco
Caratteristiche principali

• Mappe concettuali per l’assistenza infermieristica permette di organizzare l’assistenza utilizzando un modello strutturato di registrazione delle informazioni cliniche.
• 30 casi studio si concentrano su persone assistite con problemi che è probabile incontrare in
ambito clinico, insegnando al lettore a pensare in modo critico.
• Le soluzioni dei casi studio sono disponibili sul sito www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
assieme alle mappe concettuali complete relative a ciascun caso.
• La formazione e la collaborazione multiprofessionali costituiscono elementi chiave di ciascun
caso, aiutando il lettore a capire come lavorare nell’ambito di un grande team di assistenza
interdisciplinare.
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Questo testo è stato pensato per aiutare gli studenti
infermieri e gli infermieri clinici nell’imparare a definire
le priorità nell’assistenza in modo rapido ed efficace.
Grazie a una struttura che contiene due libri in uno,
questo testo guida il lettore alla scoperta dei principali aspetti dell’assistenza alla persona e del pensiero critico.
La prima parte presenta 5 capitoli teorici dedicati ai tre
temi indicati nel sottotitolo: la comunicazione, la collaborazione con il team di assistenza interdisciplinare e
l’assistenza. La seconda parte è invece costituita da 30
casi studio che progrediscono dalle condizioni cliniche
semplici a quelle più complesse, sfidando il lettore a
definire le priorità del proprio approccio all’assistenza.
Mappe concettuali per l’assistenza infermieristica permette di organizzare l’assistenza utilizzando un modello strutturato di registrazione delle informazioni cliniche.
Inoltre, i 30 casi studio si concentrano su assistiti con
problemi che si incontrano con frequenza in ambito
clinico, insegnando al lettore a pensare in modo critico.
Le risposte alle domande e le mappe di risoluzione
complete dei casi studio con numerazione dispari sono
disponibili nella sezione dedicata al volume sul sito
www.testtube.it/scienzeinfermieristiche.

materiali online
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Sul sito
www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
nella sezione dedicata a questo libro
sono disponibili le risposte e le mappe
risolutive complete per la metà dei casi
studio presentati nel testo.
Maggiori informazioni in seconda di copertina.

SOMMARIO
Parte I, Migliorare l’assistenza: Introduzione alle mappe
concettuali per l’assistenza infermieristica - Valutazione
iniziale e accertamento - Comunicazione - Collaborazione - Pensiero critico.
Parte II, Casi studio: 30 casi studio che progrediscono dalle condizioni cliniche semplici a quelle più
complesse. Le soluzioni complete dei casi studio con
numerazione dispari sono disponibili sul sito Internet
nella sezione dedicata al volume.

Volume con materiale integrativo online su
www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
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A cura di
Pierluigi Badon
Tutor Aziendale, Direzione delle Professioni
Sanitarie, Azienda Ospedale-Università di Padova;
Docente di Infermieristica Pediatrica,
Università degli Studi di Padova
Marta Canesi
Clinica Pediatrica, Università degli Studi di MilanoBicocca, Fondazione MBBM – ASST Monza
Questo volume offre un’ampia raccolta di procedure
infermieristiche di uso frequente nella pratica clinica. Il
testo è inoltre corredato da una serie di capitoli introduttivi
per la trattazione di argomenti trasversali e fondamentali
relativi all’assistenza infermieristica, propedeutici alla
comprensione del razionale di alcune procedure e all’approccio con la persona durante gli interventi procedurali.
Il formato con cui sono scritte le procedure può essere
facilmente adattato dai professionisti della salute e applicato alle singole realtà operative, nel rispetto delle politiche sanitarie e organizzative locali e di miglioramento
continuo della qualità. L’impostazione delle schede che
presentano le procedure è in linea con molti standard
nazionali e internazionali promossi dalle più importanti
società scientifiche e di accreditamento in ambito sanitario.
L’opera si caratterizza in particolare per:
• una pratica impostazione della sequenza di attività
e relative motivazioni;
• un ampio corredo iconografico che evidenzia gli
aspetti critici di particolari attività;
• una raccolta dei principali titoli diagnostici NANDA-I
e dei risultati di salute NOC e interventi infermieristici
NIC correlati, con relativi codici, riportata alla fine di
ogni procedura;
• il rigore dei contenuti, derivante dall’approccio
evidence based contestualizzato alla spendibilità
delle procedure e reso evidente dall’ampia raccolta
delle fonti marcate dai rispettivi livelli di evidenza;
• uno spazio dedicato all’assistenza centrata sulla persona, anche di diversa cultura;
• una guida alla valutazione iniziale globale della salute della persona e la disponibilità in appendice di
specifiche schede di accertamento;
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• un richiamo al trattamento del dolore da procedura
e all’utilizzo di tecniche non farmacologiche;
• i riferimenti agli standard della Joint Commission per
le aree della sicurezza dell’assistito e della Clinical
Governance per la gestione del rischio in sanità.
Un testo concepito per guidare l’attuazione di interventi
assistenziali appropriati e di qualità, e per una presa
di decisioni competente e attenta alla persona e alla
sua centralità.

SOMMARIO
Presentazione di Federico Lega e Luciano Flor - Presentazione di Barbara Mangiacavalli - Prefazione - Nota terminologica - Dall’Evidence Based Medicine all’Evidence
Practice - La qualità dell’assistenza infermieristica.
Prima parte, Considerazioni generali sull’assistenza alla
persona: Assistenza centrata sulla persona - Elementi per
l’assistenza alla persona di cultura diversa - Assistenza infermieristica con le tassonomie NNN - Valutazione iniziale
globale infermieristica della salute della persona - Il dolore
- Approcci e tecniche infermieristiche non farmacologiche
- Le cure palliative - Principi e riferimenti sulla somministrazione di farmaci - Persona e fabbisogno nutrizionale.
Seconda parte, Procedure: Sicurezza/Controllo delle infezioni - Assistenza alla persona - Valutazione dello stato
di salute generale/Rilevazione dei parametri vitali - Test
di laboratorio - Liquidi, nutrizione e gestione dei farmaci
- Sistema cardiocircolatorio - Sistema respiratorio - Sistema gastrointestinale - Sistema genitourinario - Sistema
muscoloscheletrico - Sistema nervoso.
Bibliografia generale - Bibliografia delle Schede - Appendici.

Volume con materiale integrativo online su
www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
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Da quando nel 2010 venne pubblicata la prima edizione del testo Procedure Infermieristiche in
Pediatria, il corpus di conoscenze specifico della disciplina si è mantenuto in costante evoluzione.
L’affermazione della ricerca infermieristica, quale chiave per l’erogazione di un’assistenza appropriata e di alta qualità, ha permesso di diffondere nuovi standard per la pratica clinica in area pediatrica basata sulle migliori evidenze scientifiche.

Procedure infermieristiche
in area pediatrica

Pierluigi Badon

Pierluigi Badon
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976 pagine a 2 colori più 350 pagine digitali
formato 19,5 x 27 cm – seconda edizione – 2021
ISBN 978-88-08-48001-9

Per questi motivi, questa seconda edizione è stata ampliata e aggiornata a fronte di una rigorosa
ricerca delle prove di efficacia più recenti a sostegno degli interventi procedurali, pur mantenendo
tutte le caratteristiche che hanno portato al successo la prima edizione.
Il testo offre un’ampia raccolta di procedure infermieristiche di uso frequente in area pediatrica
ed è corredato da una serie di capitoli introduttivi per la trattazione di argomenti trasversali e
fondamentali relativi all’assistenza infermieristica, propedeutici alla comprensione del razionale di
alcune procedure e all’approccio al bambino/adolescente e alla sua famiglia durante gli interventi
procedurali.
128 procedure (98 presenti nel volume cartaceo e 30 disponibili online su www.testtube.it/
scienzeinfermieristiche) pensate per guidare l’attuazione di interventi assistenziali appropriati
e di qualità, e per una presa di decisioni competente e attenta alle necessità del minore e della
sua famiglia.

Procedure infermieristiche
in area pediatrica

Procedure
infermieristiche
in area pediatrica
RisoRse
online su

2ª edizione

Il testo è specificamente progettato per fornire ai professionisti sanitari una rapida consultazione
delle procedure più utilizzate nella pratica clinica generale e specialistica di area pediatrica. Tutte le
procedure possono inoltre essere facilmente adattate e trasformate in istruzioni operative da contestualizzare nelle diverse realtà sanitarie, nel rispetto delle politiche e degli indirizzi istituzionali
locali e di miglioramento continuo della qualità.
Inoltre, novità di questa edizione, ogni procedura è corredata da una raccolta dei principali titoli
diagnostici NANDA-I e dei relativi risultati di salute NOC e interventi infermieristici NIC, che
possono essere correlati alla procedura stessa.

Pierluigi Badon
Tutor didattico CLI – Direzione delle Professioni Sanitarie
Azienda Ospedale-Università di Padova
Da quando nel 2010 venne pubblicata la prima edizione del testo Procedure infermieristiche in pediatra,
il corpus di conoscenze specifico della disciplina si
è mantenuto in costante evoluzione. L’affermazione
della ricerca infermieristica, quale chiave per l’erogazione di un’assistenza appropriata e di alta qualità, ha permesso di diffondere nuovi standard per la
pratica clinica in area pediatrica basata sulle migliori
evidenze scientifiche.
Per tali motivi, questa seconda edizione è stata ampliata e aggiornata a fronte di una rigorosa ricerca delle
prove di efficacia più recenti a sostegno degli interventi
procedurali, pur mantenendo tutte le caratteristiche che
hanno portato al successo la prima edizione.
Il testo offre un’ampia raccolta di procedure infermieristiche di uso frequente in area pediatrica ed è corredato
da una serie di capitoli introduttivi per la trattazione
di argomenti trasversali e fondamentali relativi all’assistenza infermieristica, propedeutici alla comprensione
del razionale di alcune procedure e all’approccio al
bambino/adolescente e alla sua famiglia durante gli
interventi procedurali.
128 procedure (98 presenti nel volume cartaceo e 30
disponibili online) pensate per guidare l’attuazione di
interventi assistenziali appropriati e di qualità, e per
una presa di decisioni competente e attenta alle necessità del minore e della sua famiglia.
Il testo è specificamente progettato per fornire ai professionisti sanitari una rapida consultazione delle procedure più utilizzate nella pratica clinica generale e
specialistica di area pediatrica. Tutte le procedure
possono inoltre essere facilmente adattate e trasfor-

Al testo sono affiancate numerose risorse digitali disponibili all’indirizzo:
www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
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• 30 procedure che si aggiungono alle 98 presenti sul volume cartaceo
• Una ricca bibliografia, generale e specifica per le diverse procedure, con indicazione del
livello di evidenza delle pubblicazioni citate, quando appropriato
• Numerose appendici con scale di valutazione, check-list cliniche, tabelle di riferimento dei
valori standard in area pediatrica e indicazioni pratiche tratte dalla letteratura più aggiornata

BADON*PROCED INFER PEDIATRIA 2E
ISBN 978-88-08-48001-9

Al Pubblico € 81,50•••
P. Cop.

€ 78,37

mate in istruzioni operative da contestualizzare nelle
diverse realtà sanitarie, nel rispetto delle politiche e
degli indirizzi istituzionali locali e di miglioramento
continuo della qualità.
Inoltre, novità di questa edizione, ogni procedura è
corredata da una raccolta dei principali titoli diagnostici NANDA-I e dei relativi risultati di salute NOC e
interventi infermieristici NIC, che possono essere correlati alla procedura stessa.
SOMMARIO
Prima parte, Considerazioni generali sull’assistenza in
età evolutiva: Assistenza centrata sulla famiglia - Elementi per l’assistenza al bambino e alla famiglia di
diversa cultura - Sviluppo e promozione della salute
in età evolutiva - Assistenza infermieristica in area pediatrica con il linguaggio tassonomico NNN - Crescita
e sviluppo del bambino - Valutazione iniziale globale
infermieristica della salute del bambino - Dolore procedurale: considerazioni per l’assistenza e il trattamento
- Approcci e tecniche non farmacologiche - Cure palliative pediatriche - Principi e riferimenti sulla somministrazione di farmaci - Bambino e fabbisogno nutrizionale: allattamento, nutrizione enterale e parenterale.
Seconda parte, Procedure: Sicurezza/Controllo delle
infezioni - Assistenza in età evolutiva - Valutazione dello stato di salute generale/Rilevazione dei parametri
vitali - Test di laboratorio - Liquidi, nutrizione e gestione
dei farmaci - Sistema cardiocircolatorio - Sistema respiratorio - Sistema gastrointestinale - Sistema genitourinario - Sistema muscoloscheletrico - Sistema nervoso.
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La seconda edizione del testo Calcoli e dosaggi farmacologici viene pubblicata a cinque anni dalla pubblicazione della prima, per ammodernare il contenuto
e la struttura dell’opera anche a fronte delle segnalazioni giunte alle autrici da parte dei colleghi e degli
studenti che hanno utilizzato il testo.
La struttura del testo è stata rivista in modo significativo
per rendere più logica la sequenza degli argomenti
e suddividere il contenuto tra i diversi capitoli per
renderli più coerenti e di più facile consultazione. Gli
argomenti trattati sono ora suddivisi tra dieci capitoli
e due di questi, dedicati al calcolo della dose in età
infantile e in area critica, trattano argomenti nuovi di
questa edizione.
Il capitolo finale di esercizi riepilogativi da svolgere è
stato arricchito con 100 esercizi in più rispetto alla prima edizione ed è stato suddiviso in un maggior numero
di paragrafi per rendere più semplice l’individuazione
degli esercizi dedicati a uno specifico argomento.
Per il resto, la nuova edizione di questo testo mantiene inalterate le caratteristiche che hanno portato
al successo la prima edizione: taglio molto pratico,
ricco di esercizi svolti e da svolgere accompagnati
da una semplice trattazione degli argomenti teorici e
da chiare indicazioni per la risoluzione dei problemi.
Il testo è pensato per fornire agli studenti infermieri gli
strumenti necessari alla corretta interpretazione ed elaborazione delle prescrizioni farmaceutiche attraverso
la risoluzione degli stessi problemi che si troveranno
ad affrontare nel corso della loro attività professionale.
Le risposte di tutti gli esercizi sono fornite in appendice.

SOMMARIO
Responsabilità infermieristiche nella somministrazione
dei farmaci - Vie di somministrazione dei farmaci e
forme farmaceutiche - Richiami di matematica - Le soluzioni e le diluizioni - Metodi di calcolo per i dosaggi
farmacologici - Farmaci per via enterale: calcolo dei
dosaggi ed esercizi - Farmaci per via parenterale:
calcolo dei dosaggi ed esercizi - Calcolo della dose
in età infantile ed esercizi - Calcolo della dose in area
critica ed esercizi - Esercizi - Soluzioni degli esercizi Bibliografia.
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La seconda edizione di un testo di grande successo
per lo studio della lingua inglese in ambito sanitario.
Il testo è pensato per un livello di partenza di conoscenza della lingua inglese elementare, pari a un
livello A2 (facendo riferimento al Common European
Framework of Reference for Languages). Di conseguenza, nelle prime unità vengono affrontati gli argomenti
più basici, in ambito sia grammaticale e lessicale, sia
di comprensione di testi scritti e orali, sia di funzioni
comunicative. Con il procedere delle unità, tuttavia, il
livello avanza gradualmente, arrivando ad affrontare
strutture lessicali e morfosintattiche sempre più complesse, fino ad arrivare nelle ultime unità a un livello C1.
Il testo è suddiviso in cinque moduli, per un totale di 16
unità. Ogni unità è incentrata su uno specifico argomento di area infermieristico-sanitaria ed è suddivisa
in cinque sezioni (Grammar, Vocabulary, Reading
comprehension, Listening and speaking activities e
Appendix) che hanno lo scopo di sviluppare e affinare le quattro abilità linguistiche (comprensione scritta/
orale e produzione scritta/orale) in ambito sanitario.
Ogni tre unità, il libro presenta una sezione di consolidamento (5 in totale), in cui vengono riproposti gli
argomenti trattati nelle unità precedenti, con esercizi
di varia tipologia.

Le principali novità della seconda edizione riguardano:
• La revisione dei contenuti con testi più attuali e
con dati e riferimenti aggiornati alla realtà contemporanea.
• Una ancora maggiore attenzione rivolta alla figura
dell’infermiere e degli altri professionisti sanitari.
• Una nuova Unit 16 dedicata all’assistenza geriatrica (Geriatric healthcare) e alla cura della persona
anziana.
• Una nuova sezione finale dedicata alla produzione
scritta di testi (Writing activities) quali lettera, email,
lettera di presentazione (a cui allegare il CV in caso
di domanda di lavoro) e articolo scientifico.
• L’aggiunta in appendice di un glossario italianoinglese dei termini medico-infermieristici più comuni,
corredato dalla trascrizione fonetica IPA che ne indica la pronuncia (British English) e da registrazioni
online che permettono di verificare la pronuncia
corretta di ogni termine.
• L’inserimento di un glossario italiano-inglese degli
acronimi clinici più comuni.
• La possibilità di scaricare dal sito www.testtube.it/
scienzeinfermieristiche le soluzioni di tutti gli esercizi
proposti nel testo.
• La disponibilità online delle registrazioni audio necessarie per lo svolgimento degli esercizi e di più di
30 registrazioni relative a testi di carattere sanitario
letti da speaker madrelingua.

Volume con materiale integrativo online su www.testtube.it/scienzeinfermieristiche:
– le soluzioni di tutti gli esercizi proposti nel testo
– i brani audio per lo svolgimento degli esercizi
– i brani audio con oltre 30 testi letti da speaker madrelingua
– i brani audio con la pronuncia di tutti i termini presenti nel glossario
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Questo testo nasce dall’esperienza degli autori nell’organizzazione e conduzione del laboratorio professionale infermieristico presso la sede di Mirano (VE)
dell’Università degli Studi di Padova.
Gli autori presentano la relazione nell’assistenza infermieristica in modo molto originale, uscendo dalla
generica astrazione che oggi contraddistingue la
produzione psicologica per gli infermieri, scegliendo
di fornire strumenti relazionali pratici, messi a punto
per gli studenti del laboratorio professionale ma spendibili direttamente nell’ambito dell’assistenza clinica,
in quanto elaborati a partire dall’esperienza raccolta
e fatta in molti anni di lavoro clinico, dimostrata dai
molti casi riportati.
Si tratta di un testo sostanzialmente esperienziale
strutturato su tre parti: la prima sulla teoria e i concetti della relazione nell’assistenza infermieristica, la
seconda sui percorsi di apprendimento, sempre con
un approccio teorico e concettuale, e la terza sull’approccio utilizzato nel contesto formativo dei tre anni
di corso nella sede di corso di laurea degli autori e
in altre sedi formative del Veneto.
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SOMMARIO
Parte I, La relazione nell’assistenza: Gli aspetti fondanti
del praticare la relazione nell’assistenza infermieristica
- La relazione infermieristica oggi - Le caratteristiche
peculiari della relazione infermieristica.
Parte II, Il percorso di apprendimento: Il tirocinio: luogo
dell’incontro con la sofferenza - Il modello di Carl Rogers e l’assistenza infermieristica - Aspetti fondanti del
praticare la relazione nell’assistenza infermieristica:
esporsi abitando l’autenticità; accettazione positiva/
ascolto; empatia, la spia dell’allarme relazionale; la
consapevolezza delle emozioni e il comportamento
assertivo, il giudizio, minaccia alla relazione; il silenzio; l’approccio riflessivo; il gruppo.
Parte III, Il laboratorio professionale nei corsi di laurea
in infermieristica: Lo sviluppo di abilità relazionali:
la genesi del progetto - La cassetta degli attrezzi per
il laboratorio professionale “praticare la relazione”
del 1° anno: obiettivi, contenuti, strumenti e istruzioni
per la conduzione e la partecipazione al gruppo - La
cassetta degli attrezzi per il laboratorio professionale
“praticare la relazione” del 2° anno: obiettivi, contenuti, strumenti e istruzioni per la conduzione e la partecipazione al gruppo - La cassetta degli attrezzi per il
laboratorio professionale “praticare la relazione” del
3° anno: obiettivi, contenuti, strumenti e istruzioni per la
conduzione e la partecipazione al gruppo - I risultati.

•••

77

Annamaria Fantauzzi
Università degli Studi di Torino

Di corpo in corpo
EtnografiE tra cura
E assistEnza infErmiEristica

Questo libro è una raccolta di saggi che hanno in comune l’intento di mettere al centro della cura e dell’assistenza la persona, intesa non come puro corpo o
organismo biologico ma come costrutto culturale, con
un bagaglio storico, emotivo ed esperienziale da cui
ogni professionista (sociale e sanitario in particolar
modo) non può prescindere.
I diversi contributi propongono l’analisi di un contesto
di assistenza in cui un professionista sanitario, nella
maggior parte dei casi un infermiere, si pone a contatto
con una persona bisognosa di cura, intesa quest’ultima non esclusivamente come somministrazione di
una terapia, quanto piuttosto come predisposizione a
osservare, ascoltare, interpretare la narrazione della
malattia e la dichiarazione di bisogni fisici, sociali e
psicologici, nonché ad aiutare e assistere la persona
a preservare la sua autonomia. I primi contributi si collocano in questo ambito di humanities cares, mentre
i successivi rientrano nell’ambito dell’infermieristica
transculturale, ovvero in quel dominio dell’assistenza
che oggi si pone di fronte a culture differenti da quella
italiana, occidentale ed europea, constatata l’evidente
presenza sul territorio nazionale di una sempre crescente popolazione immigrata.
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Questo libro è una raccolta di saggi che hanno in comune
l’intento di mettere al centro della cura e dell’assistenza
la persona, intesa non come puro corpo o organismo
biologico ma come costrutto culturale, con un bagaglio
storico, emotivo ed esperienziale da cui ogni professionista
(sociale e sanitario in particolar modo) non può prescindere.
I diversi contributi propongono l’analisi di un contesto
di assistenza in cui un professionista sanitario,
nella maggior parte dei casi un infermiere, si pone
a contatto con una persona bisognosa di cura, intesa
quest’ultima non esclusivamente come somministrazione
di una terapia quanto piuttosto come predisposizione
a osservare, ascoltare, interpretare la narrazione della
malattia, la dichiarazione di bisogni fisici, sociali e psicologici,
ad aiutare e assistere la persona a preservare la sua
autonomia. I primi contributi si collocano in questo ambito
di humanities cares, mentre i successivi rientrano nell’ambito
dell’infermieristica transculturale, ovvero in quel dominio
dell’assistenza che oggi si pone di fronte a culture differenti
da quella italiana, occidentale ed europea, constatata
l’evidente presenza sul territorio nazionale di una sempre
crescente popolazione immigrata.

FANTAUZZI*DI CORPO IN CORPO
ISBN 978-88-08-18179-4

Di corpo in corpo

pre

Annamaria Fantauzzi

328 pagine formato 17 x 24 cm – 2014
ISBN 978-88-08-18179-4

EtnografiE tra cura E assistEnza infErmiEristica

mbito
mbito
nio
erenti

a cura di

a cura di
A. Fantauzzi

ologici,

Etnografie tra cura e assistenza infermieristica

Di corpo in corpo

one

Di corpo in corpo

EtnografiE tra cura E assistEnza infErmiEristica

o
onista
ndere.
o

A. Fantauzzi

a cura di
A. Fantauzzi

une
za

101

Di corpo in corpo
EtnografiE tra cura
E assistEnza infErmiEristica

CEA Q

Al Pubblico
P. Cop.

€ 32,00•••

€ 30,77

9 788808 181794

SOMMARIO
Prefazione (di Valerio Dimonte) - Introduzione (di Annamaria Fantauzzi) - L’aver cura del toccare (di Patrizia Massariello e Valerio Dimonte) - Infermieri per
la qualità di vita nella società e nella cultura: sperimentare il futuro (di Edoardo Manzoni) - Assistenza
& Antropologia: pratiche e teorie dell’infermieristica
transculturale (di Annamaria Fantauzzi) - Accoglienza
dei migranti in ospedale (di David Le Breton) - Intorno
ai dispositivi transdisciplinari: ascolti e riconoscimenti
antropologici, medici e infermieristici (di Miriam Castaldo) - Essere infermiere oggi nell’intercultura: uno studio
etnografico tra il Senegal e Torino (di Paola Bonichon)
- “Curare” la malattia e le relazioni: l’Alzheimer Café
di Bère Miesen (di Anna Casella Paltrinieri) - Percorsi
di maternità di donne immigrate: bisogni inespressi e
pratiche di accoglienza nei servizi socio-sanitari (di
Fiorella Giacalone) - Madri migranti: la presa in carico
attraverso la cura e l’infermieristica transculturale (di
Chiara Milan) - L’infermiere e la persona immigrata
con disturbi psichiatrici. Nuovi orizzonti conoscitivi
per un possibile cambiamento in ambito assistenziale
(di Ilaria Crepaldi) - L’infermiere e i disturbi del comportamento alimentare. Criticità e strategie dell’assistenza infermieristica alla persona con disturbi del
comportamento alimentare (di Annamaria Fantauzzi
e Silvia Capelli) - I fattori stressogeni vissuti dagli studenti stranieri durante il percorso formativo del corso
di laurea in infermieristica: un’indagine conoscitiva (di
Carmen Diana Pantaru) - Circoncisione: prospettiva
di un infermiere (di Giovanni Di Stefano) - Le MGF e
l’infermieristica transculturale: un’indagine conoscitiva (di Cinzia Bianco) - Saper accompagnare: aiutare
gli altri e se stessi ad affrontare la morte (di Ivana
Meynet) - Glossario.
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Questo è il primo volume di un’opera dedicata al Laboratorio professionale dei Corsi di Laurea in Infermieristica.
Grazie all’assunzione, da parte di tutti gli autori, dell’approccio per
competenze come approccio comune a tutti i laboratori o, meglio,
come comune coefficiente della formazione laboratoriale in quanto
tale, la platea dei destinatari del testo si amplia però a tutte le professioni, sia per la formazione di base sia per la formazione professionale
in senso stretto.
Questo testo è diviso in due parti: la prima parte è una sorta di ampia
e articolata mappa concettuale del lifelong/lifewide learning, con un
focus sull’apprendimento in età adulta. La seconda si configura come
un’ampia rassegna di metodologie e di tecniche attive nell’apprendimento degli adulti.
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Alessandro Delli Poggi
Paolo Serreri
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Le parole chiave, che caratterizzano il testo e che rappresentano il filo
conduttore del lavoro dei tre curatori e dei numerosi autori che hanno partecipato alla stesura dell’opera, sono esperienza, riflessività e
apprendimento attivo, la cui declinazione consente di leggere l’intera
mappa dei concetti alla base dei temi trattati.

A cura di
Elena Cristofori
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Sapienza, Università di Roma
Alessandro Delli Poggi
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Umberto I – Roma
Sapienza, Università di Roma
Questo è il primo volume di un’opera dedicata al
laboratorio professionale dei corsi di laurea in infermieristica.
Grazie all’assunzione, da parte di tutti gli autori,
dell’approccio per competenze come approccio comune a tutti i laboratori o, meglio, come comune coefficiente della formazione laboratoriale in quanto tale,
la platea dei destinatari del testo si amplia a tutte le
professioni, sia per la formazione di base, sia per la
formazione professionale in senso stretto.
Questo testo è diviso in due parti: la prima è una sorta
di ampia e articolata mappa concettuale del lifelong/
lifewide learning, con un focus sull’apprendimento in
età adulta; la seconda si configura come un’ampia
rassegna di metodologie e tecniche attive nell’apprendimento degli adulti.
Le parole chiave, che caratterizzano il testo e che rappresentano il filo conduttore del lavoro dei tre curatori e
dei numerosi autori che hanno partecipato alla stesura
dell’opera, sono: esperienza, riflessività e apprendimento attivo, la cui declinazione consente di leggere
l’intera mappa dei concetti alla base dei temi trattati.

Paolo Serreri
Università Roma Tre
SOMMARIO
Parte I, Lifelong learning, competenze e apprendimento in età adulta: Lifelong learning e diritti di cittadinanza (di Dunia Pepe) - Competenze e lifelong
learning. Approcci teorici e linee di lettura (di Paolo
Serreri) - Apprendimento in età adulta ed esperienza
(di Paolo Di Rienzo) - Il problema della costruzione
della conoscenza tra soggettività e ambiente (di Dunia
Pepe) - Ruolo del formatore. Profilo e competenze (di
Claudia Montedoro).
Parte II, Metodologie attive e riflessive nell’apprendimento degli adulti: L’approccio biografico tra ricerca
e formazione (di Maurizio Lichtner) - “Caro diario, mi
racconto”: il ruolo della narrazione nell’esperienza
formativa (di Valentina Rita Andolfi) - Action learning
come ricerca-azione (di Cesare Fregola) - Formazione
empowering (di Maria Andò) - Le comunità di pratica
come contesti sociali di apprendimento (di Domenico
Lipari) - Bilancio di competenze (di Paolo Serreri) Metodo degli autocasi (di Roberto Ibba) - Role-playing
(di Roberto Ibba).
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Il secondo volume dell’opera dedicata al laboratorio
professionale dei Corsi di Laurea in Infermieristica mantiene un approccio per competenze come approccio
comune a tutti i laboratori o, meglio, come comune
coefficiente della formazione laboratoriale in quanto
tale; la platea dei destinatari del testo si amplia però
a tutte le professioni, sia per la formazione di base
sia per la formazione professionale in senso stretto.
Questo volume è dedicato specificamente al laboratorio professionale dei Corsi di Laurea in Infermieristica, ovvero al laboratorio in senso stretto, pensato
per favorire l’interazione tra l’insegnamento teorico e
l’esperienza pratica sul campo, enfatizzando il valore
didattico delle situazioni in cui gli allievi costruiscono,
valutano, rivedono ed elaborano i propri modelli di
apprendimento. A partire da questa cornice concettuale, il testo esplora, quindi, le possibili applicazioni
della didattica laboratoriale all’interno dei piani di
studio delle professioni della salute, anche attraverso
esempi specifici per campi di apprendimento: dal
laboratorio cognitivo (Problem Based Learning) al
laboratorio dei gesti o skill lab, al laboratorio delle
competenze relazionali.

Paolo Serreri
Università Roma Tre
SOMMARIO
Il laboratorio professionale nei Corsi di Laurea in Infermieristica (di Elena Cristofori) - Il laboratorio: una
comunità che apprende e una comunità per apprendere (di Daniela Tartaglini, Maria Matarese, Nadia
Daffinà, Francesca Marocchini) - Vivere il laboratorio
(di Elena Cristofori, Alessandro Delli Poggi, Fabrizio
Consorti) - Il laboratorio cognitivo secondo il metodo
del Problem Based Learning (di Loredana Sasso, Annamaria Bagnasco) - Il laboratorio dei gesti (o skill lab)
(di Rosaria Alvaro, Katia Arpino, Loreana Macale,
Annunziatina Angelini, Gennaro Scialò, Ercole Vellone) - Il laboratorio di abilità comunicativo-relazionali
ed educazionali (di Loredana Gamberoni, Michele
Dal Pozzo)
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Il Manchester Triage System (MTS) è uno dei 4 sistemi
di triage validati più diffusi al mondo. Ogni anno, nei
pronto soccorso di Austria, Belgio, Brasile, Germania,
Inghilterra, Irlanda, Messico, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svizzera, decine di milioni di persone
sono valutate secondo questo sistema.
Questo manuale pratico introduce alla metodologia del
MTS e contiene 52 diagrammi di presentazione basati
sul sintomo principale mostrato dalla persona valutata.
Ogni diagramma è strutturato per gravità decrescente, passando da problemi pericolosi per la vita fino
a disturbi di minore entità, tutti accuratamente definiti
all’interno del glossario presente in questo manuale.
Il MTS sostiene il processo decisionale dell’operatore
di triage, indipendentemente dal livello di esperienza,
garantendo un approccio standardizzato, un´accurata
prioritizzazione e un esito riproducibile.
Questo testo mette a disposizione degli operatori di
triage un valido strumento che facilita il lavoro quotidiano e migliora la qualità del loro servizio.
Al testo è affiancato un sito Internet (www.manchestertriagesystemitalia.it), gestito dal Gruppo Italiano
Manchester Triage, su cui sono pubblicate informazioni
o aggiornamenti del sistema.

SOMMARIO
Autori - Membri del Manchester Triage Group originale - Gruppo di riferimento internazionale - Prefazione
all’edizione italiana - Prefazione alla terza edizione
inglese - Prefazione alla prima edizione inglese.
Introduzione - Processo decisionale e triage - Il metodo di triage - Valutazione del dolore come parte del
processo di triage - Gestione dell’assistito, triage e
ruolo dell’operatore di triage - Auditing del processo
di triage - Triage telefonico - Non solo prioritizzazione.
Diagrammi di presentazione.
Glossario dei discriminatori.
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Questo testo nasce con l’intento di trattare la simulazione come metodo didattico formativo, non come
semplice strumento tecnologico legato all’utilizzo di
manichini a media-alta fedeltà, partendo dal quadro
teorico di riferimento dell’apprendimento esperienziale
di David Kolb, che, contestualizzato alla formazione
infermieristica, si concretizza nell’attività professionalizzante da una parte, e nei laboratori professionali
dall’altra.
I primi capitoli sono pensati per introdurre l’argomento attraverso il racconto dell’evoluzione storica della
simulazione in ambito infermieristico, la presentazione
delle potenzialità e dei limiti della metodologia e la
descrizione del quadro internazionale. A partire dal
capitolo 4 il testo entra nel vivo della trattazione, presentando la simulazione quale metodologia a supporto
dell’apprendimento e, successivamente, sviluppando
argomenti pratici quali la progettazione dello scenario,
la preparazione della simulazione, l’implementazione
dello scenario e la valutazione finale della simulazione.
Il tutto tratto dall’esperienza d’avanguardia che gli
autori stanno sviluppando presso la sezione didattica AO “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese del
Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli
Studi di Milano.
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uesto testo nasce con l’intento di trattare la simulazione come metodo didattico formativo, non come semplice strumento tecnologico legato all’utilizzo di manichini a media-alta fedeltà, partendo dal quadro teorico di riferimento
dell’apprendimento esperienziale di David Kolb che, contestualizzato alla formazione infermieristica, si concretizza nell’attività professionalizzante da una parte e
nei laboratori professionali dall’altra.
I primi capitoli sono pensati per introdurre l’argomento attraverso il racconto
dell’evoluzione storica della simulazione in ambito infermieristico, la presentazione delle potenzialità e dei limiti della metodologia e la descrizione del quadro
internazionale. A partire dal capitolo 4 il testo entra nel vivo della trattazione
presentando la simulazione quale metodologia a supporto dell’apprendimento
e, successivamente, sviluppando argomenti pratici quali la progettazione dello
scenario, la preparazione della simulazione, l’implementazione dello scenario e la
valutazione finale della simulazione. Il tutto tratto dall’esperienza d’avanguardia
che gli autori stanno sviluppando presso la sezione didattica A.O. “Guido Salvini”
di Garbagnate Milanese del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli
Studi di Milano, anche con l’utilizzo di manichini a media-alta fedeltà sviluppati
da Laerdal.
Il testo è inoltre corredato da alcuni video disponibili in Internet
che mostrano, al fine di illustrare e rendere più chiari gli argomenti
trattati, il reale sviluppo di alcune simulazioni implementate dagli
autori con i loro studenti.
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SOMMARIO
Storia della simulazione: nascita e sviluppo in ambito
infermieristico - Simulazione: obiettivi, caratteristiche,
vantaggi e svantaggi - Simulazione nella formazione
infermieristica e nella pratica professionale: panoramica internazionale - Il laboratorio professionale: contestualizzazione della simulazione quale metodologia a
supporto dell’apprendimento - Progettare lo scenario Preparazione della simulazione - Implementazione dello
scenario - La valutazione della simulazione.
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Volume con materiale integrativo online su
www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
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La sezione dedicata ai modelli organizzativi assistenziali infermieristici
guida l’agire professionale nel percorso di gestione della cura alla
«persona/utente», al caregiver, alla famiglia, al gruppo e alla comunità, oltre che nella formazione, nella clinica, nell’organizzazione, nella
ricerca e nella consulenza.
I testi propongono una descrizione dettagliata dei modelli organizzativi, individuandone gli elementi caratterizzanti, i ruoli professionali,
gli strumenti di lavoro e una riflessione in merito alla leadership e alla
governance clinica infermieristica.
Il prendersi cura della persona nella sua dimensione olistica, in una logica delle cure basate sulla relazione, si declina e si articola attraverso
nuove modalità organizzative attente a indicatori di struttura, di processo e di esito, con l’obiettivo di assicurare un’assistenza infermieristica
personalizzata che garantisca risultati per la persona, l’organizzazione
e i professionisti.
L’assistenza personalizzata (Primary Nursing), la continuità assistenziale,
il percorso di cura trasversale nei diversi setting di cura con modelli e
strumenti clinici validati (Case Management Integrato), l’integrazione
multiprofessionale e interdisciplinare (Chronic Care Model) si realizzano
sviluppando e rafforzando la capacità di empowerment della personafamiglia e coinvolgendo in maniera proattiva gli assistiti e i professionisti
della salute.
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Cure Basate sulla Relazione
Un modello per trasformare la pratica clinica
S. Wessel – M. Manthey
Primary Nursing
Assistenza infermieristica centrata
sulla relazione con la persona assistita
Y. Willems Cavalli – S. Brilli
Primary Nursing
Un modello applicato
Esperienza nella Svizzera italiana
presso l’Ente Ospedaliero Cantonale

R.G. Kathol – R. Perez – J.S. Cohen
Manuale di Case Management Integrato
Assistere le persone con problemi di salute
complessi
S.R. Hardin – R. Kaplow
Il modello Synergy per l’eccellenza clinica
Il modello Synergy dell’AACN applicato alla
cura delle persone assistite
B. Cavaliere – E. Manzoni – F. Piu
Innovazione e Governance delle Professioni
Sanitarie
Scenari di sviluppo per una sanità a misura
d’Uomo

Cure Basate sulla Relazione
Un modello per trasformare la pratica clinica
Un modello per trasformare la pratica clinica

Cure Basate sulla Relazione

Questo testo offre a dirigenti e responsabili di un’organizzazione sanitaria,
indipendentemente dalla loro area di competenza, un modello pratico volto
a modificare la propria infrastruttura e favorire l’introduzione del modello
di Cure Basate sulla Relazione.
Attraverso l’approfondimento dei sei aspetti fondamentali di questo modello
(leadership, lavoro di squadra, pratica infermieristica professionale, assistenza
alla persona, pratica gestita dalle risorse e misura dei risultati), al cui centro
si collocano la persona assistita e coloro che le stanno vicini, le autrici
illustrano la via per ottenere le condizioni ottimali affinché il modello
teorico possa essere tradotto in realtà.
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Le Cure Basate sulla Relazione offrono la chiave per raggiungere
un’assistenza infermieristica realmente centrata sulla dimensione umana
della persona assistita e realizzare un’impostazione del lavoro efficiente,
un buon clima di lavoro e una buona qualità delle cure a costi sostenibili.
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Cure Basate
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SOMMARIO
Presentazione (di J. Watson) - Introduzione (di M.
Koloroutis) - Ambiente di assistenza e guarigione (di
J. Felgen) - Leadership (di M. Koloroutis) - Lavoro di
squadra (di D. Wright) - L’assistenza infermieristica (di
M. Koloroutis) - L’assistenza alla persona (di C. Person) La pratica gestita dalle risorse (di M. Manthey e M.
Koloroutis) - Misurazione dei risultati (di L. Kinnaird e S.
Dingman) - Postfazione (di M. Koloroutis) - Appendice
A: Partners-In-Practice, una visione d’insieme - Appendice B: Impegno verso il mio collega, sondaggio di
valutazione per team sanitari.
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Questo testo è la traduzione di un’opera statunitense
che ha vinto il premio di libro dell’anno per l’«American
Journal of Nursing» nel 2004 e, pur essendo un po’
datato, è estremamente attuale nel nostro contesto
assistenziale. Introduce infatti una nuova consapevolezza relativamente ai concetti di salute e guarigione,
consapevolezza basata sulla relazione e l’attenzione.
La trattazione non è teorica e non si sviluppa su un
piano astratto, ma presenta argomenti pratici, basati
sulla teoria, la ricerca scientifica e l’esperienza operativa, per guidare la trasformazione dell’assistenza
infermieristica verso modelli fondati sulla relazione
con la persona assistita e sulla comprensione dei suoi
bisogni. Il testo descrive le esperienze degli autori che
hanno condotto questa trasformazione, all’interno dei
propri ambiti professionali, verso una relazione che
contribuisse a migliorare le condizioni della persona
assistita e verso modelli di erogazione dell’assistenza
che consentissero di sostenere tale relazione.
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Dal commento di una lettrice infermiera
“… esprimo il personale apprezzamento per l’eccellenza di questo testo che, per il mio modestissimo vissuto lavorativo-esperienziale, qui in Italia potrà sicuramente costituire «soprattutto» una doverosa, e per certi
versi anche dirompente (lo dico in senso positivo!!!!) innovazione culturale, per profondità di pensiero ed
eticità dei valori professionali e disciplinari che saldamente va a sostenere e anche a scuotere, ponendosi
in forte antitesi a quella forma mentis paternalistica e tecnica di organizzazione ed erogazione delle cure,
modello purtroppo ancora spesso difficile da scalfire. Non che le tematiche della relazione, della centralità della persona, della leadership, ecc. siano nuove nella nostra cultura sanitaria, sono decenni che se
ne scrive e se ne parla… ma poi di fatto rimangono grosse difficoltà a darne una sistematica evidenza
empirica come invece quest’opera è riuscita a fare e soprattutto a offrire, grazie ora alla sua avvenuta
traduzione italiana fruibile nel nostro contesto.
Ho apprezzato di questo libro il pragmatismo e la genialità di proposizione e di conduzione del pensiero
che, attraverso la «fusione» della filosofia dell’infermieristica e dei suoi elementi valoriali con molteplici
discipline a essa complementari, ha generato un completo e veramente armonico «prodotto finale». Valida proposta, a mio parere, di strumento metodologico sia per il singolo professionista che per le organizzazioni sanitarie nel loro insieme. Particolarmente interessante il suo approccio didattico-educativo…”
Leggi su zanichelli.it la recensione tratta dalla rivista «L’Infermiere», n. 5 - 2016, della Federazione IPASVI.
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240 pagine formato 17 x 24 cm – 2018
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Primary Nursing
Assistenza infermieristica centrata
sulla relazione con la persona assistita
Questo libro presenta il modello assistenziale che garantisce le migliori cure alla persona,
al caregiver e alla sua famiglia.
Il testo descrive i 4 elementi e i principi del Primary Nursing nonché gli aspetti fondamentali da
conoscere rispetto alla motivazione, ai cambiamenti organizzativi, ai bisogni formativi e agli
indicatori di risultato utili per adottare il Primary Nursing nella vostra organizzazione sanitaria,
all'interno di Dipartimenti o di Unità Operative.
Se il vostro obiettivo è adottare su larga scala il Primary Nursing o più semplicemente comprendere come il modello migliori l’esperienza delle persone assistite e delle loro famiglie e le cure
che voi erogate, allora questo è il libro per voi.

Edizione italiana a cura di
Luisa Anna Rigon
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Susan ha conseguito i titoli di BSN
(Bachelor of Science in Nursing) e di
MS (Master of Science) in Nursing
Science alla University of Illinois e il
Master in Business Administration (MBA) con lode
alla Xavier University.

Marie è una delle pioniere del Primary Nursing. Ha conseguito i titoli di BS (Bachelor of Science) e di
MS (Master of Science) in Nursing
Administration alla University of Minnesota, dove
attualmente è Professore Associato.

Ha iniziato la sua attività professionale come infermiera clinica fino a essere Vicepresidente e docente
universitario in infermieristica. Attualmente, è impegnata con la società Creative Health Care Management per migliorare l’assistenza alla salute nel mondo.
Susan ha collaborato con infermieri clinici, con medici
e con team di dirigenti e questo le ha permesso di avere un'ampia visione dell’assistenza sanitaria.

I suoi principi guida sia come infermiera clinica sia
come fondatrice di Creative Health Care Management, prima società di consulenza negli Stati Uniti a
essere guidata da un infermiere, sono:

È stata ed è una sostenitrice del Primary Nursing sin
da quando ha avuto il privilegio di assumere il ruolo di
infermiere referente.

Uno degli aspetti più di gratificanti della sua carriera
consiste nel supportare gli infermieri clinici nell’implementazione del Primary Nursing.
MANTHEY*PRIMARY NURSING

Ha insegnato in tutto il mondo a migliaia di infermieri
in occasione di seminari e di giornate formative.

1. Prendere decisioni sempre in favore della persona
assistita
2. Agire secondo il buon senso
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Ha dedicato la sua vita professionale a progettare,
sviluppare e diffondere il Primary Nursing, ampliando
e raffinando i processi che supportano gli infermieri
nel crescere e nell'eccellere a livello professionale.
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Marie Manthey, fondatrice e pioniera del modello organizzativo infermieristico del Primary Nursing, presenta
in questo testo il modello assistenziale che garantisce
le migliori cure alla persona e alla sua famiglia.
Il testo descrive i quattro elementi e i principi del Primary Nursing, nonché gli aspetti fondamentali da
conoscere rispetto alla motivazione, ai cambiamenti
organizzativi, ai bisogni formativi e agli indicatori di
risultato utili per adottare il Primary Nursing nella vostra
organizzazione sanitaria, all’interno di Dipartimenti
o di Unità Operative.
Se il vostro obiettivo è adottare su larga scala il Primary
Nursing, o più semplicemente comprendere come il
modello migliori l’esperienza delle persone assistite e
delle loro famiglie e le cure che erogate, allora questo
è il libro per voi.
SOMMARIO
Parte I, Perché il Primary Nursing: Le oscillazioni storiche dell’autonomia dell’infermiere.
Parte II, Come implementare il Primary Nursing: Comprendere il Primary Nursing – Preparare l’implementazione: dirigere il cambiamento duraturo – Il ruolo
del Comitato di Unità Operativa nella progettazione
e nell’implementazione del Primary Nursing – Implementazione del Primary Nursing: il ruolo del dirigente
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(infermiere coordinatore e infermiere dirigente) – Come
avviene l’adattamento ai principi del Primary Nursing
per gli altri professionisti e i servizi di supporto nei
diversi dipartimenti – Relazioni terapeutiche: l’essenza
del ruolo dell’infermiere referente.
Parte III, Best practice e strategie di mantenimento:
Come funziona nella realtà: le best practice raccontate
da infermieri referenti di successo – Il team di professionisti nel Primary Nursing – Le best practice per sostenere e approfondire il Primary Nursing.
Epilogo: Il messaggio oltre le parole “Io sono il tuo
infermiere referente”.
Appendici: Confronto tra quattro modelli di erogazione dell’assistenza in relazione ai quattro elementi
costitutivi del Primary Nursing – Condurre gli altri alla
leadership e alla responsabilità: come gli infermieri
dirigenti possono sostenere la governance condivisa
(senza assumerne il controllo) – Schede di lavoro del
Comitato di Unità Operativa per la pianificazione del
Primary Nursing – Esempio di tabella assistenziale
per il Primary Nursing – Questionario di valutazione per team sanitari – Esempio di presentazione di
un caso clinico – Schede di lavoro per orientare il
ruolo del dirigente nel Primary Nursing – Questionario alla dimissione al fine di raccogliere dati sul
Primary Nursing.
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Susanna Brilli
Responsabile del progetto
di implementazione del Primary
Nursing presso l’EOC, Ente
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Questo testo descrive l’esperienza di implementazione
del modello organizzativo infermieristico del Primary
Nursing presso l’Ente Ospedaliero Cantonale, presente
trasversalmente in otto siti ospedalieri distribuiti in tutto
il Canton Ticino (Svizzera).
L’intento delle autrici è mettere a disposizione di chi
vuole implementare il modello organizzativo assistenziale del Primary Nursing la propria esperienza e la
documentazione elaborata nel corso del progetto.
Il libro è diviso in quattro capitoli. Il primo descrive la
situazione precedente alla riorganizzazione e le motivazioni alla base del cambiamento organizzativo,
mentre il secondo presenta il manuale utilizzato per
la gestione del piano strategico e del cambiamento.
Il terzo capitolo, vero «cuore» di questa pubblicazione, è il manuale operativo del Primary Nursing,
che contiene tutte le schede operative sviluppate dal
gruppo denominato Concetto di cura EOC, le quali
potranno sicuramente essere di aiuto ad altre realtà
impegnate nell’implementazione di questo modello
organizzativo innovativo. Il quarto capitolo, infine,
descrive la valutazione dell’implementazione e i risultati ottenuti presso i reparti di cura, e contiene alcune
considerazioni conclusive, in particolare riguardo al
cambiamento culturale.

SOMMARIO
Concetto di cura EOC: Introduzione - Quadro di riferimento - Concetto di cura - Raccomandazioni per le
strategie del servizio infermieristico generale EOC per
ottimizzare le cure.
Guida pratica: Management Summary - Descrizione
del progetto - Gestione qualità.
Guida pratica del Primary Nursing: Introduzione Definizione EOC del Primary Nursing - Gestione del
progetto - Premesse strutturali - Descrizione dei ruoli Cure infermieristiche - Valutazione del cambiamento Conclusioni - Allegati.
Risultati e conclusioni: L’attuazione del Concetto di
cura EOC: i risultati.
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Il Manuale di Case Management Integrato è stato scritto per applicare
questo principio nella pratica clinica del case management,
modello organizzativo innovativo nel quale infermieri e altri
professionisti della salute che assistono persone con problemi di
salute complessi, possono affrontare con successo gli ostacoli dovuti
alla comorbilità, alla cronicità e alla vulnerabilità.
Il testo presenta una metodologia, messa a punto in collaborazione
con la Case Management Society of America (CMSA) che, attraverso
una griglia codificata (IM-CAG per adulti e PIM-CAG pediatrica) basata
su livelli di complessità assistenziale con utilizzo di codici-colore,
permette ai case manager integrati di identificare e riconoscere
le priorità dei problemi di salute complessi presenti nei diversi domini
(biologico, psicologico, sociale e del sistema di salute),
di redigere piani assistenziali personalizzati e di assistere gli utenti
per stabilizzare/migliorare le loro condizioni di salute.
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Assistere le persone con problemi di salute complessi

L’odierna assistenza a persone con problemi di salute complessi
richiede la valutazione e il trattamento sia della salute mentale
sia delle condizioni fisiche generali. Affinché l’assistenza venga
erogata da un team multiprofessionale in modo efficace ed efficiente,
allo scopo di raggiungere risultati positivi e benèfici per la salute,
è necessario impiegare un approccio globale, integrato e olistico.
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Il testo è corredato da un ricco apparato di algoritmi, inserti, casi
clinici e appendici che lo rendono completo a livello teorico
e metodologico e applicabile clinicamente. È indicato sia per gli
studenti di case management, sia per i professionisti case manager.
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Edizione italiana a cura di
Luisa Anna Rigon
Fondatore, Presidente e Direttore scientifico di
Formazione in Agorà – Scuola di Formazione alla
Salute, Padova
Il case management integrato è caratterizzato dal
fornire un’assistenza sanitaria multidisciplinare
personalizzata a un target di assistiti con problemi
di salute complessi, al fine di insegnare loro a recuperare stabilità e funzionalità di salute.
Questo manuale è un testo introduttivo al case
management integrato. È concepito per espandere il
bagaglio delle competenze nella pratica clinica dei
case manager dall’infermieristica alle altre professioni della salute. È stato scritto per affrontare i bisogni
di formazione dei case manager e permetterà loro di
lavorare con utenti che hanno necessità di assistenza
complessa a livello sia fisico sia mentale, in quanto
soggetti a comorbilità.
Il manuale insegna ai case manager un nuovo approccio sistematico nella valutazione e nell’assistenza
a persone con problemi biologici, psicologici, sociali
e del sistema salute. Tali problemi sono classificati
con i quattro domini specifici delle griglie IM-CAG e
PIM-CAG, che contribuiscono a rendere valutabile la
dimensione della complessità della salute, e quindi
trattare la salute sia fisica sia mentale.
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Melania Nocente
Infermiera clinica, UO Cardiochirurgia, Terapia
Intensiva Post-Operatoria, Azienda
Ospedale-Università di Padova
SOMMARIO
Case management, case management integrato e
griglie di valutazione della complessità assistenziale - Visione di insieme della complessità assistenziale
e interazioni tra salute fisica e salute mentale - Organizzazione del case management integrato e processi
di lavoro - Colloquio motivazionale e cambiamento
comportamentale nella salute di persone assistite con
problemi di salute complessi - Formazione interdisciplinare per case manager integrati - Esempi di nozioni
basilari sulle più comuni condizioni patologiche fisiche
e mentali - Utilizzo della metodologia basata sulla
griglia INTERMED di valutazione della complessità
assistenziale nell’ambito del case management integrato dell’adulto - Utilizzo della metodologia basata
sulla griglia INTERMED di valutazione della complessità assistenziale nell’ambito del case management
integrato del bambino/adolescente - Interpretazione
del punteggio di riferimento della griglia di valutazione della complessità assistenziale - Utilizzazione del
dialogo tra case manager e persona assistita per la
valutazione della complessità e lo sviluppo del piano
assistenziale - Gestione dei casi adulti e pediatrici
utilizzando il case management integrato - Assistere
Lucinda: persona depressa e diabetica con numerose
complicanze, con controllo inadeguato della glicemia
ed elevato ricorso al Servizio Sanitario - Assistere
Robert: impiegato disabile con malattia polmonare
cronica, attacchi di panico e abuso di alcol - Assistere Paul: tredicenne con cardiopatia congenita, ansia
familiare e abbandono scolastico - Appendici.
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Questo testo presenta un innovativo modello organizzativo patient-centered
e le relative caratteristiche dell’infermiere e della persona assistita che stanno
alla base della “sinergia” da cui far nascere una relazione terapeutica.
Basato su un decennio di lavoro dell’American Association of Critical-Care Nurses
(AACN), il modello Synergy può essere utilizzato come quadro concettuale
per implementare un modello di erogazione dell’assistenza infermieristica
che risponda in modo efficiente ed efficace al soddisfacimento dei bisogni
delle persone assistite e dei professionisti della salute.

Edizione italiana a cura di
Federica Dellafiore e Tiziana Nania
IRCCS Policlinico San Donato
San Donato Milanese (MI)
Questo testo presenta un innovativo modello organizzativo patient-centered e le relative caratteristiche
dell’infermiere e della persona assistita che stanno
alla base della «sinergia» da cui far nascere una relazione terapeutica.
Basato su un decennio di lavoro dell’American
Association of Critical-Care Nurses (AACN), il modello Synergy può essere utilizzato come quadro concettuale per implementare un modello di erogazione
dell’assistenza infermieristica che risponda in modo
efficiente ed efficace al soddisfacimento dei bisogni
delle persone assistite e dei professionisti della salute.
Oltre a inquadrare il modello Synergy dal punto di
vista storico e teorico, questo testo presenta numerosi
capitoli dedicati all’applicazione pratica del modello
in svariati contesti clinici, dalle unità operative di area
critica, ambito in cui il modello è nato e si è sviluppato
inizialmente, agli ambiti clinici di cure non intensive
(come i servizi perioperatori e ambulatoriali).
Inoltre, alcuni capitoli illustrano l’applicazione del
modello Synergy nell’organizzazione infermieristica,
nella ricerca scientifica, nei programmi di formazione
universitaria e professionale, nella creazione di strumenti per la valutazione della complessità assistenziale
delle persone assistite e per ottenere il riconoscimento
Magnet® dall’American Nurses Credentialing Center.
L’ultimo capitolo, espressamente scritto per l’edizione
italiana dell’opera, presenta il progetto di implementazione del modello Synergy presso l’unità operativa
di cardiochirurgia dell’IRCCS Policlinico San Donato.

Oltre a inquadrare il modello Synergy dal punto di vista storico e teorico,
questo testo presenta numerosi capitoli dedicati all’applicazione pratica
del modello in svariati contesti clinici, dalle unità operative di area critica,
ambito in cui il modello è nato e si è sviluppato inizialmente, agli ambiti clinici
di cure non intensive (come i servizi perioperatori e ambulatoriali).
Inoltre, alcuni capitoli illustrano l’applicazione del modello Synergy
nell’organizzazione infermieristica, nella ricerca scientifica, nei programmi
di formazione universitaria e professionale, nella creazione di strumenti
per la valutazione della complessità assistenziale delle persone assistite
e per ottenere il riconoscimento Magnet® dall’American Nurses Credentialing Center.
L’ultimo capitolo, espressamente scritto per l’edizione italiana dell’opera,
presenta il progetto di implementazione del modello Synergy presso l’Unità
Operativa di Cardiochirurgia dell’IRCCS Policlinico San Donato.
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SOMMARIO
Parte I, Introduzione: Introduzione.
Parte II, Caratteristiche della persona assistita: Resilienza - Vulnerabilità - Stabilità - Complessità - Disponibilità
delle risorse - Partecipazione all’assistenza - Partecipazione al processo decisionale - Predittività.
Parte III, Caratteristiche dell’infermiere: Giudizio clinico - Advocacy/Moral agency (condotta morale) - Pratiche di caring - Collaborazione - Pensiero sistemico
- Risposta alla diversità - Ricerca clinica - Facilitazione
dell’apprendimento.
Parte IV, Applicazione del modello Synergy: Applicazione del modello Synergy alla pratica clinica - Applicazione del modello Synergy alla ricerca - Modelli di
pratica professionale (PPM): l’equazione di implementazione - Applicazione del modello Synergy ai progetti
condotti durante la formazione dottorale - Applicazione
del modello Synergy all’orientamento - Applicazione
del modello Synergy alla leadership infermieristica Applicazione del modello Synergy nei servizi perioperatori - Applicazione del modello Synergy all’assistenza
ambulatoriale - Applicazione del modello Synergy alla
formazione accademica - Applicazione del modello
Synergy allo sviluppo di un sistema di valutazione
della complessità assistenziale - Modello di consenso
per il regolamento APRN: licenza, accreditamento,
certificazione e formazione - Applicazione del modello
Synergy presso l’unità operativa di cardiochirurgia:
barriere all’implementazione e fase pilota in IRCCS
Policlinico San Donato.
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Scenari di sviluppo per una sanità a misura d’Uomo
La crescente richiesta d’innovazione nel campo sanitario obbliga
i professionisti della salute a un costante aggiornamento
delle conoscenze relative ai modelli organizzativi, ai ruoli
e agli strumenti operativi.
Questo testo vuole essere uno strumento utile, una cassetta
degli attrezzi, per direttori, dirigenti, coordinatori, professionisti
che quotidianamente si relazionano con le organizzazioni
e gli assistiti, cercando di fornire una risposta ai dubbi sul perché
è necessaria la governance, su che cosa è la governance e su quali
sono i settori professionali entro i quali la governance si declina.
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La crescente richiesta d’innovazione nel campo sanitario obbliga gli operatori a un costante aggiornamento
delle conoscenze relative ai modelli organizzativi, ai
ruoli e agli strumenti operativi.
Il testo vuole essere uno strumento utile, una cassetta
degli attrezzi per direttori, dirigenti, coordinatori e professionisti che quotidianamente si relazionano con le
organizzazioni e gli assistiti, cercando di fornire una risposta ai dubbi sul perché è necessaria la governance,
su che cosa è la governance e su quali sono i settori
professionali entro i quali la governance si declina.
L’opera presenta i maggiori temi attualmente in discussione e indica alcune possibili soluzioni realizzabili attraverso metodologie e strumenti che si sono dimostrati
applicabili nel contesto Italiano, con la consapevolezza
che il futuro della professione sarà prevalentemente
fuori dagli ospedali e che i temi della fragilità, della
non autosufficienza e della cronicità (in una parola,
comunità) sono le vere sfide che debbono far pensare
alla governance.

SOMMARIO
Le organizzazioni sanitarie nel mondo che cambia L’identità delle professioni sanitarie per far fronte alla
complessità - Modelli organizzativi - Governance e
outcome delle professioni sanitarie - Strumenti di sviluppo e innovazione del processo organizzativo delle
professioni sanitarie - La documentazione sanitaria.

L’opera presenta i maggiori temi attualmente in discussione
e indica alcune possibili soluzioni realizzabili attraverso metodologie
e strumenti che si sono dimostrati applicabili nel contesto
italiano, con la consapevolezza che il futuro della professione sarà
prevalentemente fuori dagli ospedali e che i temi della fragilità,
non autosufficienza e cronicità (in una parola, comunità) sono le vere
sfide che debbono far pensare alla governance.
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Edizione italiana a cura di
Cecilia Sironi
Corso di Laurea in Infermieristica
Università dell’Insubria
Questo testo si propone come guida per prendere decisioni etiche in complesse situazioni di assistenza infermieristica. Basato sul Codice deontologico dell’ICN
(International Council of Nurses, Consiglio Internazionale degli Infermieri), il volume riflette la posizione
dell’ICN stesso e il modo in cui gli infermieri vivono
i problemi etici nell’esercizio della loro professione.
Dopo alcune fondamentali premesse teoriche di etica
già calata nell’ambito disciplinare e professionale
infermieristico, le autrici esemplificano le complesse
tematiche etiche connesse all’esercizio professionale
degli infermieri di oggi realizzando una pubblicazione
approfondita, rilevante e di utilità pratica per un vasto
pubblico di infermieri impegnati nell’assistenza diretta,
coordinatori e dirigenti, docenti, ricercatori e studenti.
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SOMMARIO
Parte 1, Preparazione alla presa di decisioni etiche:
Formazione dei valori e conflitti di valori - La disciplina etica - Concetti etici per la pratica infermieristica
- Standard per un comportamento etico - Analisi etica
e processo decisionale nella pratica infermieristica.
Parte 2, Responsabilità etiche dell’infermiere: Promuovere la salute - Prevenire la malattia - Ristabilire
la salute - Alleviare la sofferenza.
Parte 3, Applicazione dell’etica alla pratica infermieristica: Gli infermieri e le persone - Gli infermieri e l’esercizio professionale - Gli infermieri e la professione - Gli
infermieri e i colleghi di lavoro.
Appendici: Insegnare etica agli infermieri - Intraprendere un’azione morale - Glossario - Bibliografia selezionata sull’etica infermieristica - Codice deontologico
del Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN).
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Questo testo professionale, dal taglio molto pratico e
applicativo, presenta strumenti utili per la pratica clinica
dei professionisti della salute. Scritto in collaborazione
fra infermieri e psicologi, affronta la problematica
della malattia e della perdita di un parente prossimo
(figlio, genitore, ecc.) ed è dedicato agli operatori
chiamati a sostenere le persone (o, più in generale,
le famiglie) che devono far fronte alla grave malattia
di un parente o che abbiano perso un parente, pur
essendo fruibile anche dalle persone coinvolte nella
malattia di un parente o nella perdita di un parente.
Il fine principale del testo è quello di aiutare il professionista a riconoscere e distinguere le diverse componenti del lutto, attraverso un’analisi attenta di tutto il
contesto umano e relazionale nel quale si sviluppa. La
struttura del lavoro è rigorosa e sistematica, tanto da
offrire a tutti coloro che operano nel settore della terminalità e della morte uno strumento di base oltremodo
utile, grazie al quale è possibile orientare interventi
di sostegno adeguati. Inoltre, il testo è caratterizzato
da un taglio molto pratico, ricco di esempi e rimandi,
supportato da tanti strumenti finalizzati ad avvicinare
concretamente chi lo legge alle questioni affrontate.
Ne sono un esempio le numerose schede didattiche
che guidano il lettore nella verifica di quanto appreso e, nello stesso tempo, lo stimolano a una revisione
personale e critica delle storie e dei contenuti proposti.
L’impostazione grafica facilita e rende più immediati

la lettura e lo studio, permettendo al professionista di
focalizzare rapidamente l’attenzione sui contenuti che
più lo interessano.
Un cenno particolare merita l’attenzione posta al lutto
vissuto da parte del bambino e dell’adolescente; la
peculiare ricchezza degli approfondimenti a esso
dedicati e la chiarezza espositiva permettono di avvicinarsi senza timori a un argomento tanto complesso
sia dal punto di vista clinico sia da quello umano.
Interessanti infine, e ben trattati, anche gli argomenti
riguardanti il linguaggio narrativo del dolore, l’accompagnamento e le cure palliative; tutti argomenti
affrontati in maniera chiara e organica senza mai
risultare dispersivi.
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SOMMARIO
Emozioni senza via d’uscita - Lutto e perdita: dalle
definizioni alla presa in carico - Storie interattive che
aiutano nella comunicazione con il bambino - La malattia come crisi nel sistema famiglia: dal primo impatto all’end-of-life care - Vivere la terminalità: dalla
malattia al lutto nelle varie fasi della vita - Dare voce
al dolore: la comunicazione come strumento principale
per la situazione di lutto - Accompagnare la famiglia
nella terminalità e nel lutto: linee guida e strumenti per
genitori, operatori e minori - Attività per le emozioni Attività per il lutto - Un aiuto al bambino che ha perso
o sta perdendo mamma o papà.
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Dentro il viaggio
Dialoghi lievi intorno alla cura
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DENTRO IL VIAGGIO
Dialoghi

intorno alla cura

Questo libro parla di un viaggio.
Non un viaggio in senso tradizionale, fisico, ma un viaggio all’interno dell’esperienza
di Cura vissuta dalla parte di chi ha bisogno di cure e dalla parte di colui che per
primo l’accoglie e l’assiste. Due parti distinte, ma due parti dello stesso insieme,
che si confrontano e si svelano attraverso un dialogo aperto e sincero.

Rossella Aiardi
Infermiera, docente ai corsi
di Medicina Narrativa
presso le Aziende Usl
Toscana Centro e Toscana
Nord Ovest

Un viaggio, un dialogo lieve, ma coinvolgente, con cui Lucia T. Benetti, un cittadino
che è anche una paziente oncologica, e Rossella Aiardi, un’infermiera, ci portano
all’interno delle emozioni, delle problematiche e dei sentimenti reciproci
che accompagnano la relazione tra chi si trova a curare e chi, invece, si trova
a essere curato.

DENTRO
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Dialoghi

intorno alla cura

Lucia T. Benetti
Docente esterna ai corsi di Medicina
Narrativa presso le Aziende Usl Toscana
Centro e Toscana Nord Ovest
Editorialista in «Nurse 24»
Questo libro parla di un viaggio.
Non un viaggio in senso tradizionale, fisico, ma un
viaggio all’interno dell’esperienza di Cura vissuta dalla
parte di chi ha bisogno di cure e dalla parte di colui
che per primo l’accoglie e l’assiste. Due parti distinte,
ma due parti dello stesso insieme, che si confrontano
e si svelano attraverso un dialogo aperto e sincero.
Un viaggio, un dialogo lieve, ma coinvolgente, con
cui Lucia T. Benetti, un cittadino che è anche una paziente oncologica, e Rossella Aiardi, un’infermiera,
ci portano all’interno delle emozioni, delle problematiche e dei sentimenti reciproci che accompagnano
la relazione tra chi si trova a curare e chi, invece, si
trova a essere curato.
Una scrittura che vede le due autrici alternarsi, come
in una sorta di conversazione, dove ciascuna esprime
i suoi timori, le sue speranze e le sue difficoltà e che è
arricchita con parti narrative di forte impatto emotivo.
Un dialogo in cui le due parti cercano di capirsi per
posare quella pietra angolare che permetterebbe a
tutti di iniziare a costruire quella relazione di Cura
che farebbe sì che non ci fossero più diffidenze, più
incomprensioni, ma più capacità di accoglienza
dell’uno nei confronti dell’altro. In maniera reciproca.
Un dialogo lieve per far sì che ogni persona, curante e curato, nel leggerlo possano affacciarsi su un
mondo il più delle volte per entrambi sconosciuto.

Una scrittura che vede le due autrici alternarsi, come in una sorta di
conversazione, dove ciascuna esprime i suoi timori, le sue speranze e le sue difficoltà
e che è arricchita con parti narrative di forte impatto emotivo.
Un dialogo in cui le due parti cercano di capirsi per posare quella pietra angolare
che permetterebbe a tutti di iniziare a costruire quella relazione di Cura che
farebbe sì che non ci fossero più diffidenze, più incomprensioni, ma più capacità
di accoglienza dell’uno nei confronti dell’altro. In maniera reciproca.
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Un dialogo lieve per far sì che ogni persona, curante e curato, nel leggerlo possano
affacciarsi su un mondo il più delle volte per entrambi sconosciuto.
Per cercare di arrivare a parlare la stessa lingua e, alla fine, finalmente potersi capire.

Il dialogo tra Lucia e Rossella è introdotto dalla prefazione di Paola Arcadi e si chiude
con alcune considerazioni di Marco Alaimo che razionalizza le riflessioni e i concetti che
emergono dal dialogo e li presenta come possibili paradigmi dell’assistenza sanitaria futura.
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Per cercare di arrivare a parlare la stessa lingua e,
alla fine, finalmente potersi capire.
Il dialogo tra Lucia e Rossella è introdotto dalla prefazione di Paola Arcadi e si chiude con alcune considerazioni di Marco Alaimo, che razionalizza le
riflessioni e i concetti che emergono dal dialogo e
li presenta come possibili paradigmi dell’assistenza
sanitaria futura.
Sul sito Testtube, nella pagina dedicata a questo libro, sono presentati alcuni spunti di riflessione per
professionisti infermieri e studenti di infermieristica,
per facilitare la comprensione e la traduzione nella
pratica clinica quotidiana delle emozioni e dei concetti sviluppati nel testo.
SOMMARIO
Prefazione - Premessa: costruire complicità - Il malato:
da ruolo passivo a ruolo attivo nel processo di cura
- I verbi che orientano le scelte - Perché sono corpo,
ma anche cuore e anima - La qualità del gesto che
cura - Stress emotivo: emozioni e sentimenti - Intrecci
di emozioni - Nuovi compagni di viaggio - L’impegno
di chi si prende cura - Un ponte di complicità - Storie
per curare e prendersi cura: la Medicina Narrativa
- Finale a… quattro mani - Conclusioni: Nuovi paradigmi per futuri scenari - Ringraziamenti - Bibliografia e sitografia.
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Volume con materiale integrativo online su
www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
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Paola Finelli
Psicologa psicoterapeuta a orientamento
biosistemico, clownterapeuta e formatrice
in clownerie
Dorella Scarponi
Medico specialista in Psicologia clinica
Psicoterapeuta presso l’Unità Operativa
di Pediatria, Policlinico Sant’Orsola – Bologna

Andrea Pession
Professore ordinario
di Pediatria, Alma Mater
Studiorum, Università
di Bologna
Direttore dell’Unità Operativa
di Pediatria, Policlinico
Sant’Orsola – Bologna

Il clown, figura un po’ tragica e un po’ comica, grazie
a magia, fantasia ed emozioni, guida il malato verso
un’altra dimensione e lo aiuta a esprimere i sentimenti legati alla propria esperienza di sofferenza. Il riso
ha un effetto curativo, distrae dalla paura e solleva
dal patimento; la clownerie, pur non essendo una
scienza, puntualmente orienta la ricerca al benessere
psicologico del paziente.
Riconosciuta come portatrice di scompiglio, caos e
novità, questa attività controversa, vista talvolta con
diffidenza, suscita non poca curiosità. Oltre trenta
racconti di vita in corsia accompagnano un’indagine
puntuale delle esperienze cliniche in ambito ospedaliero, spaziando dai momenti ludici e di animazione
fino a descrivere il clima empatico e il profondo legame
con il malato a cui la clownerie dà voce.

SOMMARIO
Prefazione - Introduzione - Clownerie e relazione - Il
corpo e la cura - La clownerie tra le tecniche non farmacologiche - Racconti clinici - Riflessioni.

Paola Finelli, psicologa psicoterapeuta a orientamento biosistemico, clownterapeuta
e formatrice in clownerie. Esercita la libera professione di psicologa collaborando
con enti pubblici e diverse associazioni del territorio di Bologna e provincia.

Dorella Scarponi, medico specialista in Psicologia clinica; psicoterapeuta presso
l’Unità operativa di Pediatria – Policlinico di Sant’Orsola, Bologna.

Andrea Pession, professore ordinario di Pediatria all’Alma Mater Studiorum Università
di Bologna; direttore dell’Unità operativa di Pediatria – Policlinico di Sant’Orsola, Bologna.
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LA FORMAZIONE
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La significativa esperienza delle prime tre edizioni e
i ritorni positivi da parte degli studenti e dei docenti
che hanno utilizzato il volume hanno spinto i curatori
e gli autori a rivedere e produrre una nuova edizione
di questo testo, nato dall’esperienza formativa della
Scuola Superiore di Formazione Sanitaria di Trento con
lo scopo di raccogliere in un unico manuale i risultati
conseguiti relativamente alla sperimentazione didattica
e alla produzione di materiale di supporto allo studio.
I numerosi docenti coinvolti hanno innanzitutto cercato
di sintetizzare in un unico percorso formativo le necessità dei due diversi approcci culturali e metodologici, che
conducono da una parte agli operatori che prestano
servizio presso i servizi sociali e socio-assistenziali e
dall’altra a quelli che operano presso i servizi sanitari
territoriali e ospedalieri. L’approccio agli argomenti e
il livello di approfondimento dei contenuti rispecchiano
la volontà di attivare un percorso modulare finalizzato
alla formazione di un operatore con un profilo polivalente, in grado di integrarsi attivamente in un lavoro
di équipe, ma anche con competenze ben definite e
spazi operativi autonomi e di interdipendenza con
altre figure professionali.
L’emergere di esigenze assistenziali sempre più differenziate e complesse, in campo sia sanitario sia sociale,
ha motivato la necessità di pubblicare questa quarta
edizione del testo, che è stato aggiornato e arricchito
per rispondere all’evoluzione delle conoscenze ma anche allo sviluppo di pratiche assistenziali innovative.
I capitoli sono strutturati secondo la logica delle aree
di competenza previste dal profilo dell’operatore socio
sanitario: attività indirizzate a soddisfare i bisogni di
vita quotidiana della persona, attività finalizzate al
recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello
di benessere e di autonomia della persona.
In questa edizione è data ancora più rilevanza ai
contenuti volti a incrementare capacità relazionali
con la persona e i suoi familiari, attraverso strategie
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comunicative declinate nelle situazioni più impegnative, e capacità volte a mantenere ambienti di vita e di
cura confortevoli e sicuri attraverso interventi igienicosanitari e domestico-alberghieri. In tutti i capitoli si è
posta particolare attenzione a proporre un metodo di
lavoro e una logica operativa con un forte orientamento
all’integrazione e al confronto con il team di lavoro.
SOMMARIO
Area I, Conoscenze e principi assistenziali: Salute, promozione, prevenzione, malattia - Principi nelle cure
assistenziali - Anatomia e fisiologia del corpo umano.
Area II, Conoscenze e principi di assistenza: Bisogno
di cura di sé e del proprio corpo - Bisogno di riposo,
sonno e assistenza notturna - Bisogno di movimento
- Bisogno di alimentazione - Bisogno di eliminazione
urinaria e intestinale - Bisogno di respirazione - Temperatura corporea, assistenza alla persona con febbre.
Area III, Assistenza nei principali problemi di salute: Le
manifestazioni dei principali problemi di salute - Assistenza alla persona anziana - Assistenza nelle cure palliative e nel fine vita - Assistenza in ambito chirurgico.
Area IV, Assistenza di carattere sanitario: Elementi di
primo soccorso e pronto intervento - Collaborazione
negli interventi di carattere sanitario.
Area V, La relazione nei contesti di cura: La relazione
come strumento fondamentale dell’assistenza.
Area VI, Sicurezza, comfort e igiene negli ambienti
di vita e di cura: Sicurezza negli ambienti di cura Malattie infettive e infezioni correlate all’assistenza
- Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza
- Interventi igienico-sanitari e domestico-alberghieri Trasporto dei materiali.
Area VII, Etica, legislazione e organizzazione: Elementi
di legislazione socio sanitaria - Principi etici e deontologici nella pratica quotidiana - Organizzazione e
metodologia del lavoro - Ambienti di vita e di cura:
ospedale, RSA, domicilio.
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A cura di
Andrea Cavicchioli
Professore associato presso la Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana
Mario Morello
Medico e docente, esperto in Bioetica – Padova
Angelo Pomes
Dirigente dell’Assistenza Infermieristica
Referente Coordinatori Socio-Assistenziali,
Servizio Tutela Salute Anziani
ULSS 16 – Padova
La quarta edizione di questo famoso manuale si presenta con una struttura più snella, più pratica da studiare
e consultare, e maggiormente focalizzata sugli aspetti
pratici dell’assistenza, per un approccio sempre più
moderno e in linea con l’evoluzione della didattica.
Inoltre, tutti i contenuti dell’opera sono stati rivisitati
per essere aggiornati e migliorati: se alcuni capitoli
si trovano in buona sostanza confermati rispetto alle
edizioni precedenti, diversi altri sono stati profondamente rivisti.
Questa attività di revisione è però stata condotta preservando le caratteristiche dell’opera, che sono alla
base del suo successo e delle decine di migliaia di
copie vendute delle precedenti edizioni. In particolare, il volume conserva un approccio alla formazione
dell’OSS che non si limita alle sole nozioni tecniche e
agli elementi teorici necessari per la loro comprensione
ed esecuzione, ma che comprende anche aspetti di
cultura sanitaria e di cultura generale, importanti per
dare un contributo significativo nel formare una categoria professionale che sempre maggiore importanza andrà ad assumere negli anni a venire. La nuova
edizione, inoltre, mantiene le parti di testo dedicate
all’Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria.

La quarta edizione di questo noto volume si presenta con una struttura più
snella, più pratica da studiare e consultare, e maggiormente focalizzata sugli
aspetti pratici dell’assistenza, per un approccio sempre più moderno e in linea
con l’evoluzione della didattica. Inoltre, tutti i contenuti dell’opera sono stati
rivisitati per essere aggiornati e migliorati: se alcuni capitoli si trovano in buona sostanza confermati rispetto alle edizioni precedenti, diversi altri sono stati profondamente rivisti.
Questa attività di revisione è però stata condotta preservando le caratteristiche dell’opera che sono alla base del suo successo e delle decine di migliaia di
copie vendute dalle precedenti edizioni. In particolare, il volume conserva un
approccio alla formazione dell’OSS che non si limita alle sole nozioni tecniche e
agli elementi teorici necessari per la loro comprensione ed esecuzione, ma che
comprende anche aspetti di cultura sanitaria e di cultura generale, importanti
per dare un contributo significativo nel formare una categoria professionale
che sempre maggiore importanza andrà ad assumere negli anni a venire. La
nuova edizione, inoltre, mantiene le parti di testo dedicate all’Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria.
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SOMMARIO
Welfare e sistema sanitario - Metodologia del lavoro
in campo sanitario e sociale - Comunicazione: aspetti
psicosociali ed educativi - Elementi di etica e deontologia - Elementi di igiene e di organizzazione dei
servizi - Elementi di anatomia e fisiologia - Assistenza
alla persona nella cura di sé: igiene, eliminazione, vestizione - Mobilità e trasporto - Alimentazione - L’aiuto
nelle pratiche assistenziali - L’integrazione possibile:
accogliere, accompagnare e sostenere le persone
con disabilità - Gerontologia ed elementi di geriatria:
aspetti sanitari e sociali - Modelli della cura in psichiatria - Metodi e tecniche di animazione - Attività
nei comparti operatori - Nozioni di pronto soccorso
e di primo intervento - Risposte ai test di autovalutazione - Bibliografia.
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MANUALE DI FORMAZIONE
PER OPERATORI SOCIO-SANITARI

CASA EDITRICE AMBROSIANA

A cura di
Beatrice Longoni
Assistente Sociale Specialista, coordinatrice
di corsi per OSS presso il Centro
di Formazione, Orientamento e Sviluppo
della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano

Tiziana Pistore
Assistente Sanitaria, docente
in corsi per OSS presso
il Centro di Formazione,
Orientamento e Sviluppo
della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano

«Prendersi cura» è l’atteggiamento di fondo proposto a
chi vuole fare e a chi si trova a fare un lavoro assistenziale di base; prendersi cura come «pre-occuparsi»,
«aver cura di...», interessarsi in modo sollecito all’altro e al contesto in cui si svolge la relazione di aiuto.
I contenuti affrontati in questo testo sono stati individuati
e trattati dal punto di vista dell’operatività, tenendo
presente cosa significhi nel concreto lavorare in ambito
socio-sanitario, quali i problemi che si incontrano, quali
le difficoltà da affrontare: il rigore scientifico viene,
quindi, calato nell’esperienza quotidiana di lavoro.
Fra gli autori e i collaboratori vi sono medici, fisioterapisti, assistenti sanitari, infermieri, OSS, psicologi,
assistenti sociali: si tratta di operatori impegnati nel
mondo dei servizi alla persona e nella formazione in
ambito socio-sanitario e assistenziale.
Diversi aspetti caratterizzano il manuale: un linguaggio
il più possibile semplice, la progressiva introduzione
delle questioni connesse al lavoro, il fornire contemporaneamente concetti teorici e strumenti operativi, la
continua integrazione fra le diverse «anime» (sanitaria
e sociale) e fra i diversi aspetti (relazionali e tecnicooperativi) che connotano il lavoro dell’OSS; infine, lo
sviluppo parallelo, con pari attenzione e approfondimento, delle questioni di carattere trasversale e delle
questioni di carattere più specifico, riferite ai luoghi di
cura nonché alle tipologie di utenti e assistiti.
Il volume potrà quindi essere efficacemente utilizzato,
sia come manuale di formazione che come strumento di consultazione, in tutti i contesti che riguardano
l’OSS: servizi di assistenza domiciliare, centri diurni,
day hospital, comunità, case alloggio, case di cura,
cliniche, ospedali, residenze per anziani o per disabili, hospice per malati terminali, ecc.

SOMMARIO
Parte I, L’operatore socio-sanitario e la sua professione:
La figura dell’OSS - La relazione di aiuto: i temi di base.
Parte II, L’assistenza di base: concetti generali e indicazioni operative: Le principali attività assistenziali rivolte
alla persona e al suo ambiente di vita (L’igiene e il
comfort dell’ambiente di vita. L’igiene e la cura della
persona. La cura dell’alimentazione e dell’idratazione.
La cura dei disturbi urinari e intestinali. La prevenzione
delle lesioni da decubito. L’uso prudente dei farmaci) Le attività finalizzate all’aiuto nel movimento.
Parte III, Il lavoro dell’OSS, con vari tipi di utenti e in
differenti contesti di lavoro: L’assistenza alla persona
con demenza - L’assistenza alla persona con disabilità: un approccio trasversale - L’assistenza alla persona
con problemi psichiatrici - L’assistenza alla persona
con problemi di alcolismo - L’assistenza al malato
oncologico terminale.
Appendici: Profilo OSS - Profilo OSS con formazione
complementare in assistenza sanitaria - Siglario.
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Principi e tecniche di mobilizzazione
Prendersi cura di sé e degli altri
200 pagine a 2 colori, formato 19,6 x 27 cm – 2008
ISBN 978-88-08-18020-9
Antonella Callegari
Fisioterapista, docente
Lavora presso la Cooperativa Sociale Rieducazione
Motoria di Milano, dove concorre al coordinamento
del servizio di fisioterapia ambulatoriale e coordina
il servizio di fisioterapia domiciliare
Enrica Picchioni
Fisioterapista, docente
Vicepresidente del consiglio di amministrazione
della Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria
di Milano, dove concorre alla direzione generale
e coordina la RSA Città di Bollate
Nel prendersi cura di persone con difficoltà motorie,
è più importante il corpo di chi riceve o il corpo di
chi fornisce aiuto? A parere delle autrici, hanno pari
dignità e rilevanza: il primo perché è un corpo fragile,
il cui benessere dipende dall’aiuto ricevuto; il secondo perché è strumento di lavoro essenziale, dalla cui
tutela dipende la qualità dell’aiuto fornito.
In quest’ottica il volume affronta i principi e le tecniche
di mobilizzazione, prestando pari attenzione al corpo
di chi riceve i gesti di cura (anziani non autonomi,
persone con disabilità, persone con temporaneo impedimento motorio) e al corpo di chi presta assistenza
(operatori di varia professionalità, assistenti familiari
o «badanti», volontari, caregiver o altri familiari impegnati nella cura).
È sia un manuale di formazione che un testo di consultazione, utilizzabile in diversi ambiti: agenzie formative, servizi di assistenza domiciliare, ambulatori,
centri diurni per persone disabili o per anziani, day
hospital, comunità alloggio o case famiglia, residenze per persone disabili o per anziani (case di riposo,
strutture protette), cliniche, case di cura, ospedali, ecc.

Beatrice Longoni
Assistente Sociale Specialista,
formatrice e consulente di enti pubblici e privati
Autrice e curatrice, per la CEA Casa Editrice
Ambrosiana, di manuali di formazione, specie
per operatori impegnati nell’assistenza di base
SOMMARIO
Parte I, Il movimento: cosa, come, perché: Termini e
definizioni anatomiche - Principi di fisica: la forza, il
baricentro e la base d’appoggio, le leve - L’apparato
scheletro-articolare - L’apparato muscolare - Il sistema
nervoso - Il sistema cardiocircolatorio.
Parte II, Muoversi e muovere gli altri: dalla teoria alla
pratica: Disabilità e handicap: situazioni o persone?
- Salute e prevenzione: un binomio indissolubile - Osservarsi e tutelarsi, per poter osservare e assistere:
il corpo dell’operatore come strumento di lavoro, la
movimentazione dei carichi e il decreto legislativo
626/1994 - Consigli utili per sé e per gli altri: la
Back School, le posture corrette, la prevenzione delle
problematiche vascolari, precauzioni e strategie nelle
attività di assistenza.
Parte III, Accudire persone con difficoltà motorie: cosa
fare e cosa evitare: Toccare un corpo-persona: il contatto corporeo nelle situazioni di assistenza, la comunicazione non verbale come strumento di lavoro
- L’assistenza di base: alcune questioni di metodo e
di contesto, le scale di valutazione e il loro uso, gli
ausili e il portale SIVA - Il cammino - Allineamenti, posture e trasferimenti: mobilizzazioni a letto, passaggi di postura, spostamenti in carrozzina - Prendersi
cura: indicazioni operative per patologie specifiche
(emiplegia, morbo di Parkinson, patologie ortopediche) - L’allettamento: conseguenze sull’organismo,
indicazioni operative - Le lesioni da decubito: cause
e conseguenze, indicazioni operative.
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Prendersi cura della persona con demenza
Manuale per OSS
256 pagine a 2 colori, formato 19,6 x 27 cm – 2005
ISBN 978-88-08-08755-3
Riccardo Castoldi
Medico Geriatra e Gerontologo, lavora presso
l’Istituto Geriatrico Redaelli
dell’Azienda Servizi alla Persona Golgi-Redaelli
di Milano e collabora con l’ASL Città di Milano.
La demenza è un’emergenza ignorata, da molti punti
di vista; è un’importante causa di disabilità e dipendenza in età anziana ed è il motivo più frequente di
ricovero in RSA, spesso dopo anni di enorme fatica
fisica e psicologica del caregiver.
Questo libro intende mettere gli OSS in condizione di
comprendere, affrontare e prevenire i problemi determinati dalla demenza nella vita quotidiana del malato
e del caregiver. È sia un manuale di formazione che
un testo di consultazione, utilizzabile in diversi servizi
in cui l’OSS è impiegato: servizi di assistenza domiciliare, residenze per anziani, centri diurni, day hospital,
case di cura, cliniche, ospedali, ecc.
Le indicazioni e i suggerimenti operativi, che rappresentano la parte più consistente del volume, sono
pensati per l’OSS, ma possono risultare utili anche
ad altre figure professionali, nonché ai volontari impegnati in servizi socio-sanitari e, per alcuni aspetti,
anche ai caregiver.

Beatrice Longoni
Assistente Sociale Specialista,
collabora con il Centro
di Formazione, Orientamento
e Sviluppo della Fondazione
Don Carlo Gnocchi e con il Settore
alle Politiche Sociali della Provincia di Milano.

SOMMARIO
Parte I, Concetti generali: Il normale invecchiamento L’incerto confine fra normalità e patologia - La demenza
- Il problema della diagnosi - L’iter della malattia - La
valutazione della progressione della malattia - Trattamenti possibili e luoghi di cura.
Parte II, Indicazioni operative: Dalla clinica all’operatività: essere di aiuto al malato, direttamente o formando
e sostenendo il caregiver - Le questioni ricorrenti: la
perdita di memoria, il disorientamento spazio-temporale, le difficoltà nella comunicazione - I cambiamenti di umore e di comportamento: l’ansia e la paura,
la depressione e l’apatia, l’instabilità emotiva e gli
scatti d’ira, l’agitazione e l’inquietudine, il senso di
frustrazione, l’insonnia e il girovagare notturno, il
vagabondaggio, le reazioni aggressive e violente,
le allucinazioni e i deliri, i comportamenti strani e
imbarazzanti, la perdita/occultamento di oggetti - I
problemi legati ad aspetti finanziari e legali - Alcune
strategie per l’assistenza di base nella vita quotidiana:
l’igiene personale, l’abbigliamento, l’alimentazione,
l’attività fisica e ricreativa, la sicurezza - Problemi assistenziali specifici: l’igiene del cavo orale e i problemi
dentali, l’igiene intima, la stipsi e l’incontinenza, le
lesioni da decubito, la contenzione - Aiutare chi aiuta
(OSS e caregiver).
Parte III, La «cassetta degli attrezzi»: Approfondimento
normativo: la legge 6/2004 sull’amministrazione di
sostegno - Strumenti di lavoro specifici: suggerimenti
per l’orientamento temporale, modulistica riguardo
all’amministrazione di sostegno, un esempio di cartella clinica delle demenze - Per saperne di più: i libri,
i film e gli audiovisivi, i siti Internet, le associazioni.
Appendici: Profilo OSS - Profilo OSS con formazione
complementare in assistenza sanitaria - Siglario. Bibliografia.
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Il problema alcol
Comprendere e aiutare chi beve troppo
224 pagine a 2 colori, formato 19,6 x 27 cm – 2009
ISBN 978-88-08-18444-3
Paola Gini (medico)
Maria Gabriella Giunta (assistente sociale)
Maria Raffaella Rossin (psicologa)
Lavorano presso l’ASL di Milano e hanno
un’esperienza pluriennale nell’aiuto e nella cura
di persone e famiglie con problemi alcol-correlati.
Maria Raffaella Rossin coordina l’attività alcologica
nel Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Milano
ed è presidente della sezione lombarda della Società
Italiana di Alcologia.
Il bere eccessivo è un problema diffuso, ma ancora
sottovalutato e poco conosciuto; esprime un dolore non
compreso ed è causa di sofferenza per le persone, le
famiglie, il contesto sociale di vita.
Per poter aiutare, è indispensabile comprendere; sia
la comprensione che l’aiuto necessitano di uno sguardo multidisciplinare integrato: medico, psicologico,
sociale. Questo libro è frutto della collaborazione di
un gruppo di professioniste con un’esperienza pluriennale nel lavoro in servizi alcologici e nella formazione di operatori di varia professionalità. Può essere
utilizzato come manuale di formazione o come testo
di consultazione.
Operatori sanitari, operatori sociali, insegnanti e chiunque sia interessato al problema del bere eccessivo potranno trovarvi dati epidemiologici, nozioni teoriche,
spunti di riflessione, testimonianze, strategie e indicazioni operative, informazioni sui servizi specialistici
e sui gruppi di auto-aiuto, suggerimenti pratici: tutto
quanto è necessario per conoscere, comprendere ed
essere in condizione di aiutare in modo competente
ed efficace.

Beatrice Longoni (assistente
sociale specialista)
Libera professionista, dal 1988 si occupa
di formazione per varie figure professionali
dei servizi socio-sanitari e socio-educativi.
Per la CEA Casa Editrice Ambrosiana è autrice e
curatrice di manuali di formazione.
SOMMARIO
Parte I, Il problema: Per cominciare: uno sguardo
socio-culturale ed epidemiologico - Le bevande alcoliche: definizioni e caratteristiche - Il percorso dell’alcol
nell’organismo - Quanto bere e quando bere - Chi sono
i bevitori - Alcolismo e comorbilità (disturbi psichiatrici, anoressia e bulimia, dipendenza da altre droghe,
gioco d’azzardo patologico) - Gli effetti dell’abuso
alcolico, dal punto di vista biologico - Lo stile di vita
disfunzionale e le sue conseguenze (problemi sul lavoro, con la giustizia, nella guida di veicoli, ecc.) Perché la dipendenza - Il dolore dell’alcolista e dei
familiari - Le dinamiche familiari e di coppia: alcune
storie di alcolisti.
Parte II, Le risposte possibili: Dalla dipendenza all’autonomia - Trattamenti possibili e luoghi di cura (trattamento in un servizio alcologico territoriale, in ospedale, in
centro diurno, in day hospital, in comunità terapeutica, ecc.) - I gruppi di auto-aiuto (Alcolisti Anonimi e
Club Alcolisti in Trattamento) - Il ruolo della famiglia
nell’astinenza e la ricaduta alcolica - La relazione fra
l’operatore e l’alcolista: consigli pratici.
Parte III, La «cassetta degli attrezzi»: Gli istituti giuridici di tutela dell’incapace (interdizione, inabilitazione
e amministrazione di sostegno) - Alcuni strumenti di
lavoro specifici (test di screening, diario alcologico,
ecc.) - Per saperne di più (libri, film, siti Internet e numeri telefonici utili). Siglario. Bibliografia.
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Un percorso formativo per chi opera
nei contesti socio sanitari e assistenziali… e non solo

La relazione è cura

Anna Perna

Dopo tanti anni di insegnamento nei corsi di formazione OSS, di supervisione di
insegnanti e di animatori sociali legati a tutto il mondo del volontariato compreso quello della realtà del carcere, Anna Perna raccoglie qui i suoi appunti e la sua
esperienza e li offre per dare un contributo a chi lavora con le ‘persone’ nelle varie
realtà di sofferenza e disagio fisico e psichico.
Questo libro, infatti, ha come scopo quello di condividere teorie, esperienze e una
modalità di essere e di pensare centrata sulla “relazione d’aiuto”, un modo che
diventa parte integrante per la cura di anziani, di persone affette da problemi psichiatrici, dipendenza, disabilità fino alle patologie legate alle “nuove solitudini”.
Un testo che sviluppa un percorso formativo pensato per consentire al lettore di
acquisire e sviluppare le capacità indispensabili per rapportarsi con gli altri attraverso una relazione di cura che è terapeutica per entrambi i soggetti che ne sono
parte.
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Anna Perna
Formatrice esperta di apprendimento continuo e comunicazione
interpersonale
Docente corsi di formazione OSS – Modena

La relazione è cura
Un percorso formativo per chi opera
nei contesti socio sanitari e assistenziali… e non solo

L’empatia non è una qualità innata ma un modo di “esistere in relazione” che può
essere appreso e allenato attraverso un’educazione sentimentale che si nutre di
ascolto accogliente, attenzione, sguardo aperto e libero, immaginazione. Ecco perché questo testo è ricco di storie e di esperienze, vissute in prima persona, ascoltate, viste al cinema o lette in un romanzo: per rendere più facilmente accessibili
gli argomenti trattati e per creare un collegamento con il vissuto quotidiano di chi
opera in ambito sanitario e sociale.
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Dopo tanti anni di insegnamento nei corsi di formazione OSS, di supervisione di insegnanti e di animatori
sociali legati a tutto il mondo del volontariato, compreso
quello della realtà del carcere, Anna Perna raccoglie
qui i suoi appunti e la sua esperienza e li offre per
dare un contributo a chi lavora con le «persone» nelle
varie realtà di sofferenza e disagio fisico e psichico.
Questo libro, infatti, ha come scopo quello di condividere teorie, esperienze e una modalità di essere
e di pensare centrata sulla «relazione d’aiuto», un
modo che diventa parte integrante per la cura di
anziani, di persone affette da problemi psichiatrici,
dipendenza, disabilità, fino alle patologie legate alle
«nuove solitudini».
Un testo che sviluppa un percorso formativo pensato
per consentire al lettore di acquisire e accrescere le
capacità indispensabili per rapportarsi con gli altri
attraverso una relazione di cura che è terapeutica per
entrambi i soggetti che ne sono parte.
L’empatia non è una qualità innata, ma un modo di
«esistere in relazione» che può essere appreso e allenato attraverso un’educazione sentimentale che si nutre
di ascolto accogliente, attenzione, sguardo aperto e
libero, immaginazione. Ecco perché questo testo è ricco di storie e di esperienze, vissute in prima persona,
ascoltate, viste al cinema o lette in un romanzo: per
rendere più facilmente accessibili gli argomenti trattati
e per creare un collegamento con il vissuto quotidiano
di chi opera in ambito sanitario e sociale.
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SOMMARIO
Ringraziamenti - Introduzione - La relazione d’aiuto
e i suoi elementi - Lavorare nei contesti professionali - L’équipe - Comunicazione assertiva - La relazione
d’aiuto con l’anziano - Aiutare le persone con disabilità - Comunicazione e relazione d’aiuto - La relazione
d’aiuto e le dipendenze - L’aiuto nell’ultima fase della
vita - La cura di sé – Conclusioni.
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Marisa Cantarelli, la teorica italiana dell’assistenza infermieristica,
ha segnato in maniera profonda gli ultimi cinquanta anni
della professione infermieristica nel nostro Paese.
Anni importanti, in cui sono stati raggiunti tanti traguardi
e in cui si sono vissuti momenti storici, che hanno elevato
gli infermieri al ruolo di professionisti della salute e portato
a individuare i paradigmi teorici della disciplina infermieristica
presi anche come guida per il Modello delle Prestazioni
Infermieristiche.
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La biografia di Marisa Cantarelli ripercorre quindi
in maniera significativa una parte importante dell’evoluzione
della professione infermieristica italiana e rappresenta,
per tutti gli infermieri, un momento di riflessione su come
la professione è cambiata negli ultimi decenni e su quanto siano
importanti l’impegno, la perseveranza e il contributo di ciascuno
per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e significativi.
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Una lettura emozionante per capire gli anni più importanti
della storia della professione infermieristica e per guardare
al futuro della disciplina conoscendo il percorso e le esperienze
di chi ha contribuito a elevarla allo status attuale.

ISONNI*BIOGR M.CANTARELLI
ISBN 978-88-08-18757-4

Donne
che fanno

storia

DAMIANA ISONNI

Marisa
Cantarelli
Biografia della teorica italiana
dell’assistenza infermieristica

Quando una donna
fa la storia: la storia
degli infermieri italiani

(CEA Q

Al Pubblico
P. Cop.

€ 25,00•••

€ 24,04

9 788808 187574

Marisa Cantarelli, la teorica italiana dell’assistenza
infermieristica, ha segnato in maniera profonda gli
ultimi cinquant’anni della professione infermieristica
nel nostro paese.
Anni importanti, in cui sono stati raggiunti tanti traguardi e in cui si sono vissuti momenti storici che hanno elevato gli infermieri al ruolo di professionisti della
salute e portato a individuare i paradigmi teorici della disciplina infermieristica, presi anche come guida
per il Modello delle prestazioni infermieristiche.
La biografia di Marisa Cantarelli ripercorre quindi in
maniera significativa una parte importante dell’evoluzione della professione infermieristica italiana e rappresenta, per tutti gli infermieri, un momento di riflessione su come la professione sia cambiata negli ultimi
decenni e su quanto siano importanti l’impegno, la
perseveranza e il contributo di ciascuno per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e significativi.
Una lettura emozionante per capire gli anni più importanti della storia della professione infermieristica
e per guardare al futuro della disciplina conoscendo
il percorso e le esperienze di chi ha contribuito a elevarla allo status attuale.
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La biografia di Antonietta Cargnel, ricordando un passato tragico non lontano, può essere
un aiuto prezioso per svegliare le comunità
dal silenzio e dall’indifferente torpore che le
porta a ignorare la gravità dell’infezione da
HIV e per ricordare a ciascuno la necessità di
mettere in atto comportamenti adeguati.
La vita di questa donna medico svela una
grande umanità, sorretta da una Fede profonda e da un costante impegno nel mondo ecclesiale italiano. La troviamo incisiva
nell’Azione Cattolica milanese e lombarda
durante il difficile ma entusiasmante rinnovamento degli anni Settanta e poi attiva nelle
numerose iniziative della Chiesa ambrosiana
e italiana dove, anche con una preparazione
teologica, ha portato e porta la sua intelligente
visione laica.
In questo contesto, Antonietta Cargnel ha avuto occasione di collaborare con teologi e religiosi eccezionali quali il Cardinal Carlo Maria
Martini; così è stata in grado di alimentare il
dibattito sociale su argomenti che scuotono le
coscienze di donne e uomini, credenti e non.
Il suo è stato (ed è) un apporto aperto, dialogante e costruttivo.
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2020 saranno 68 milioni i morti nel mondo dall’inizio
di questa epidemia. L’AIDS rimane quindi un flagello
sommerso dell’umanità.
La biografia di Antonietta Cargnel, ricordando un
passato tragico non lontano, può essere un aiuto prezioso per svegliare le comunità dal silenzio e dall’indifferente torpore che le porta a ignorare la gravità
dell’infezione da HIV e per ricordare a ciascuno la
necessità di mettere in atto comportamenti adeguati.
La vita di questa donna medico rivela una grande
umanità, sorretta da una fede profonda e da un costante impegno nel mondo ecclesiale italiano. La
troviamo incisiva nell’Azione Cattolica milanese e
lombarda durante il difficile ma entusiasmante rinnovamento degli anni Settanta e poi attiva nelle numerose iniziative della Chiesa ambrosiana e italiana
dove, anche con una preparazione teologica, ha
portato e porta la sua intelligente visione laica.
In questo contesto, Antonietta Cargnel ha avuto occasione di collaborare con teologi e religiosi eccezionali quali il cardinal Carlo Maria Martini; così è stata in
grado di alimentare il dibattito sociale su argomenti
che scuotono le coscienze di donne e uomini, credenti e non. Il suo è stato (ed è) un contributo aperto,
dialogante e costruttivo.
Una donna in prima linea contro l'AIDS

In questo contesto, Antonietta Cargnel ha avuto occasione di collaborare con teologi e religiosi eccezionali quali il Cardinal Carlo Maria
Martini; così è stata in grado di alimentare il
dibattito sociale su argomenti che scuotono le
coscienze di donne e uomini, credenti e non.
Il suo è stato (ed è) un apporto aperto, dialogante e costruttivo.

Oggi, di AIDS si parla poco nonostante questa
grave infezione sia tuttora inguaribile. Si stima che entro il 2020 saranno 68 milioni i mor-

Antonietta Cargnel con la sua vita personale
e professionale ha tracciato un solco profondo
nella storia della lotta all’AIDS e, ripercorrendolo, si rivivono quegli anni dolorosi per l’umanità, anche se ricchi di persone che hanno
assistito questi malati con grande professionalità e, con entusiasmo, tenacia e speranza hanno dato vita a una intensa attività di ricerca.

La vita di questa donna medico svela una
grande umanità, sorretta da una Fede profonda e da un costante impegno nel mondo ecclesiale italiano. La troviamo incisiva
nell’Azione Cattolica milanese e lombarda
durante il difficile ma entusiasmante rinnovamento degli anni Settanta e poi attiva nelle
numerose iniziative della Chiesa ambrosiana
e italiana dove, anche con una preparazione
teologica, ha portato e porta la sua intelligente
visione laica.

La biografia di Antonietta Cargnel, ricordando un passato tragico non lontano, può essere
un aiuto prezioso per svegliare le comunità
dal silenzio e dall’indifferente torpore che le
porta a ignorare la gravità dell’infezione da
HIV e per ricordare a ciascuno la necessità di
mettere in atto comportamenti adeguati.

Tempi drammatici che, dall’inizio degli anni
Ottanta, hanno richiesto una mobilitazione
mondiale, un grandioso impegno economico
e umano per la ricerca, l’assistenza e la cura
dell’AIDS. Queste situazioni erano vissute con
amarezza e sgomento perché la scienza medica non riusciva a evitare la morte di milioni di giovani in tutto il mondo. Si parla degli
anni fino al 1996, data in cui vi fu una svolta
importante nella terapia dell’HIV con l’utilizzo
degli inibitori delle proteasi.

ti nel mondo dall’inizio di questa epidemia.
L’AIDS rimane quindi un flagello sommerso
dell’umanità.
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Antonietta Cargnel, una donna che con la sua presenza ha fatto storia nella sanità italiana, in particolar
modo nel vasto campo delle malattie infettive, nel lungo periodo in cui, dagli anni Settanta al Duemila, si
pronunciavano con paura le parole epatite, droga,
omosessualità, AIDS.
Tempi drammatici che, dall’inizio degli anni Ottanta,
hanno richiesto una mobilitazione mondiale, un grandioso impegno economico e umano per la ricerca,
l’assistenza e la cura dell’AIDS. Queste situazioni
erano vissute con amarezza e sgomento perché la
scienza medica non riusciva a evitare la morte di milioni di giovani in tutto il mondo. Si parla degli anni
fino al 1996, data in cui vi fu una svolta importante
nella terapia dell’HIV con l’utilizzo degli inibitori delle proteasi.
Antonietta Cargnel con la sua vita personale e professionale ha tracciato un solco profondo nella storia
della lotta all’AIDS e, ripercorrendolo, si rivivono quegli anni dolorosi per l’umanità, anche se ricchi di
persone che hanno assistito questi malati con grande
professionalità, e che con entusiasmo, tenacia e speranza hanno dato vita a un’intensa attività di ricerca.
Oggi, di AIDS si parla poco, nonostante questa grave
infezione sia tuttora inguaribile. Si stima che entro il

ti nel mondo dall’inizio di questa epidemia.
L’AIDS rimane quindi un flagello sommerso
dell’umanità.
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Antonietta Cargnel, una donna che con la sua
esistenza ha fatto storia nella sanità italiana,
in particolar modo nel vasto campo delle malattie infettive, nel lungo periodo in cui, dagli
anni Settanta al Duemila, si pronunciavano
con paura le parole epatite, droga, omosessualità, AIDS.
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Oggi, di AIDS si parla poco nonostante questa
grave infezione sia tuttora inguaribile. Si stima che entro il 2020 saranno 68 milioni i mor-
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Antonietta Cargnel con la sua vita personale
e professionale ha tracciato un solco profondo
nella storia della lotta all’AIDS e, ripercorrendolo, si rivivono quegli anni dolorosi per l’umanità, anche se ricchi di persone che hanno
assistito questi malati con grande professionalità e, con entusiasmo, tenacia e speranza hanno dato vita a una intensa attività di ricerca.
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Tempi drammatici che, dall’inizio degli anni
Ottanta, hanno richiesto una mobilitazione
mondiale, un grandioso impegno economico
e umano per la ricerca, l’assistenza e la cura
dell’AIDS. Queste situazioni erano vissute con
amarezza e sgomento perché la scienza medica non riusciva a evitare la morte di milioni di giovani in tutto il mondo. Si parla degli
anni fino al 1996, data in cui vi fu una svolta
importante nella terapia dell’HIV con l’utilizzo
degli inibitori delle proteasi.
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Antonietta Cargnel, una donna che con la sua
esistenza ha fatto storia nella sanità italiana,
in particolar modo nel vasto campo delle malattie infettive, nel lungo periodo in cui, dagli
anni Settanta al Duemila, si pronunciavano
con paura le parole epatite, droga, omosessualità, AIDS.
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