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Le tassonomie NANDA-I, NOC e NIC sono soggette a diritti d’autore, per cui si appli-
cano a esse le leggi che regolano questa materia.
Si indicano di seguito alcuni esempi, non esaustivi, di utilizzo che richiede un’appro-
vazione e/o un compenso per la concessione della licenza e/o autorizzazione all’uso.

1.  Un autore o una casa editrice vuole utilizzare le tassonomie complete in un libro di 
testo o in un altro manuale di infermieristica.

2.  Un autore o una casa editrice vuole utilizzare solo l’elenco delle diagnosi infermieri-
stiche NANDA-I, dei risultati di salute NOC o degli interventi NIC, senza le defini-
zioni e le altre parti delle tassonomie.

3.  Un autore o una casa editrice vuole utilizzare le tassonomie complete o una loro 
parte per realizzare materiale audiovisivo.

4.  Una persona che sviluppa software o che vende programmi per la gestione digitale 
delle cartelle cliniche dell’assistito vuole utilizzare le tassonomie complete o una loro 
parte in un programma o in un applicativo.

5.  Un’università, un ricercatore, un’organizzazione professionale o sanitaria vuole uti-
lizzare le tassonomie complete o una loro parte in un corso di formazione.

6.  Un’azienda sanitaria (ospedale, territorio, servizi), o RSA o istituzione similare, vuole 
inglobare nel proprio sistema informatizzato di registrazioni sanitarie le tassonomie 
complete o una loro parte.

Qualsiasi richiesta di autorizzazione alla riproduzione, in formato cartaceo o digitale, 
delle versioni italiane delle tassonomie NANDA-I, NOC e NIC va inviata a:

CEA Casa Editrice Ambrosiana
viale Romagna 5, 20089 Rozzano (MI)
Fax: 02 52 20 22 60
email: ufficiolicenze@ceaedizioni.it

Linee guida Per iL PermeSSo  
di riProduzione deLLe taSSonomie 

nanda-i, noc e nic
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La sezione dedicata alla teoria infermieristica propone al lettore rifl es-
sioni in merito al sapere disciplinare infermieristico attraverso un’inter-
pretazione in chiave storica, epistemologica, fi losofi ca della scienza 
e della conoscenza infermieristiche.
I testi offrono una lettura del paradigma disciplinare attraverso elabora-
zioni teoriche afferenti a diverse scuole di pensiero con propri metodi e 
strumenti, con l’obiettivo di defi nire 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 duali-
stici sono indissolubili, compenetrabili e complementari ed esprimono 
l’identità e la maturità di un sapere scientifi co 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.
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Marisa Cantarelli

I
n questi ultimi tempi si è accentuato il tecnicismo, che assor-

biamo quale cultura imperante; gli stessi scienziati sono seria-

mente 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 con-

cetto del prendersi cura.

Queste considerazioni mi hanno spinta a riflettere sulla necessità 

che la professione recuperi i propri spazi culturali, perché non è suffi-

ciente la conoscenza puntuale delle tecniche più sofisticate, ma occorre 

interiorizzare i concetti che guidano il nostro operato.

Pertanto ampio spazio del testo è stato dedicato ai concetti fonda-

mentali della disciplina infermieristica. Essi sono la base dell’assisten-

za infermieristica e non possono essere trascurati dall’infermiere, ma 

devono far parte della sua cultura e della sua preparazione.

Marisa Cantarelli
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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 feno-meno della speranza vissuta come un’esperienza precipua sia per la salute siaper la qualità della vita. Le ricerche sulla speranza sono state condotte da ungran numero di prospettive ma poco è stato pubblicato partendo dalla pro-spettiva delle scienze umane. 
Questo lavoro intende illustrare i risultati emersi da ricerche di tipo qualitati-vo, realizzate a livello internazionale e legate all’ambito delle discipline uma-nistiche, condotte in nove diversi paesi: Australia, Canada, Finlandia, Italia,Giappone, Svezia, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti. Tutti questi studi sonostati articolati sulla base della teoria dell’umano in divenire, utilizzando ilmetodo di ricerca della Parse, e ogni progetto di ricerca ha coinvolto varigruppi di partecipanti.

I risultati offrono importanti informazioni per i professionisti della salute inquanto gli intervistati hanno potuto esprimere il significato che personalmen-te attribuiscono alla speranza e questi racconti permettono di meglio com-prendere i concetti di speranza e di salute, che sempre maggiore importanzastanno assumendo per le professioni sanitarie dal momento che in questo ini-zio di secolo si avverte un’attenzione particolare rivolta alla tecnologia e allarazionalizzazione dei costi.
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Che cosa è lo Human Caring? Jean Watson lo espone in questo tes-
to, edizione rivista della prima opera che, nel 1979, esponeva 

il suo pensiero: è una filosofia dell’assistenza che si fonda sul-
la centralità della persona e che, pur nascendo in ambito infer-
mieristico, 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 infer-

mieristica 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. 

Assistenza infermieristica:filosofia e scienza delcaring

Jean Watson TEORETICAINFERMIERISTICASviluppo e progresso della filosofia
e delle teorie infermieristiche
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TEORETICAINFERMIERISTICA
Sviluppo e progresso della filosofia
e delle teorie infermieristiche

Questo testo è dedicato alla teoretica infermieristica nella sua accezio-

ne 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 estre-

mamente 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 conclu-

sivi presentano abstract delle principali opere storiche della teoria infer-

mieristica 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

TEORETICAINFERMIERISTICASviluppo e progresso della filosofia
e delle teorie infermieristiche

Afaf Ibrahim Meleis

Edoardo Manzoni

Edoardo Manzoni

LE RADICI  E LE FOGLIEUna visione storico-epistemologica  

della disciplina infermieristica

LE RADICI  E LE FOGLIEUna visione storico-epistemologica  

della disciplina infermieristica

2A EDIZIONE

Q uesto libro non vuole essere un manuale di assistenza infermieri-

stica atto a definire tutta la conoscenza accumulata dalle comunità 

scientifiche dei paesi occidentali. Non ne sarei all’altezza. La plu-

ralità di pensiero, che supera quello che Meleis chiama il secondo 

errore formale dello stadio della teoria, è conquista della discipli-

na infermieristica e rende gli approcci teorici diversificati e le co-

struzioni 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 rimandan-

do ogni approfondimento alla letteratura specifica del settore.

Il libro vuole aiutare il lettore a porre le giuste domande allo scopo di rafforza-

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

A.I. Meleis

Teoretica infermieristica
Sviluppo e progresso della fi losofi a 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 tratta-
ti con uno stile estremamente chiaro ed efficace. Nu-
merose tabelle riassuntive consentono di focalizzare 
i concetti più importanti degli argomenti trattati, per-
mettendo 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 presen-
tano abstract delle opere storiche più importanti della 
teoria infermieristica e un vasto repertorio di pubbli-
cazioni (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.

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’«impossi-
bile» (can’t) a Kant: ostacoli ed elementi di forza ver-
so il pensiero teoretico - Sul percorso verso l’infermieri-
stica teoretica: stadi e tappe.
Parte III, La nostra disciplina e la sua struttura: La di-
sciplina 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 - Svilup-
po della teoria - Teorie a medio raggio e della si-
tuazione specifica - Misurazione dei progressi di una 
disciplina.
Parte VI, La nostra letteratura storica: Opere storiche 
sulla teoria - Bibliografia storica e attuale della teoria.

624 pagine formato 19,6 x 27 cm – 2016
ISBN 978-88-08-18290-6 
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TEORETICA
INFERMIERISTICA
Sviluppo e progresso della filosofia
e delle teorie infermieristiche

Questo testo è dedicato alla teoretica infermieristica nella sua accezio-
ne 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 estre-
mamente 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 conclu-
sivi presentano abstract delle principali opere storiche della teoria infer-
mieristica 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

catalogo 01.indd   5 30/04/18   10:11



7

Edoardo Manzoni
Direttore generale
Istituto Palazzolo – Bergamo

E. Manzoni

Le radici e le foglie
Una visione storico-epistemologica della disciplina infermieristica

“Questo libro non vuole essere un manuale di assi-
stenza infermieristica atto a definire tutta la conoscen-
za accumulata dalle comunità scientifiche dei paesi 
occidentali. Non ne sarei all’altezza. La pluralità di 
pensiero, che supera quello che Meleis chiama il se-
condo errore formale dello stadio della teoria, è con-
quista della disciplina infermieristica e rende gli ap-
procci 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 doman-
de 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)

SOMMARIO 
Le radici storico-filosofiche dell’identità infermieristica  - 
L’epistemologia della disciplina infermieristica - L’albe-
ro disciplinare della conoscenza infermieristica - Ele-
menti di critica teorica e teoretica infermieristica - La 
disciplina infermieristica di fronte alle sfide del nuovo 
millennio.

544 pagine formato 17 x 24 cm – seconda edizione – 2016
ISBN 978-88-08-18492-4

Edoardo ManzoniEdoardo Manzoni

LE RADICI  
E LE FOGLIE
Una visione storico-epistemologica  

della disciplina infermieristica

LE RADICI  
E LE FOGLIE
Una visione storico-epistemologica  
della disciplina infermieristica

2A EDIZIONE

Q
uesto libro non vuole essere un manuale di assistenza infermieri-
stica atto a definire tutta la conoscenza accumulata dalle comunità 
scientifiche dei paesi occidentali. Non ne sarei all’altezza. La plu-
ralità di pensiero, che supera quello che Meleis chiama il secondo 
errore formale dello stadio della teoria, è conquista della discipli-
na infermieristica e rende gli approcci teorici diversificati e le co-

struzioni 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 rimandan-
do ogni approfondimento alla letteratura specifica del settore.

Il libro vuole aiutare il lettore a porre le giuste domande allo scopo di rafforza-
re 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.
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M. Cantarelli 

Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche
Terza edizione

In questi ultimi tempi si è accentuato il tecnicismo, che 
assorbiamo quale cultura imperante; gli stessi scien-
ziati sono seriamente preoccupati e si chiedono dove 
ci porterà. Gli infermieri, soprattutto i giovani infer-
mieri, sono nati e vivono in questa realtà; la loro for-
mazione, 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 Cantarel-
li a riflettere sulla necessità che la professione recupe-
ri 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 infer-
mieristica e non possono essere trascurati dall’infer-
miere, ma devono far parte della sua cultura e della 
sua preparazione.

SOMMARIO
L’evoluzione della professione infermieristica - I con-
cetti fondamentali della Disciplina infermieristica - La 
teorizzazione dell’assistenza infermieristica - Metodo-
logia per l’applicazione del Modello delle Prestazioni 
Infermieristiche - La ricerca sul Modello delle Presta-
zioni Infermieristiche. 
Allegati: Contenuto dei programmi di “Principi ammi-
nistrativi 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 didat-
tico universitario relativamente al corso di diploma 
universitario in Scienze Infermieristiche.

256 pagine, formato 17 x 24 cm – terza edizione – 2018
ISBN 978-88-08-78000-3

Marisa Cantarelli
Teorica dell’assistenza infermieristica

Per il testo dedicato alla biografi a di Marisa Cantarelli, si veda a pagina 141
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Edizione italiana a cura di
Cecilia Sironi
Dottore magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, MSc, BNS
Infermiera insegnante dirigente, infermiera professionale

J. Watson

Assistenza infermieristica: fi losofi a e scienza 
del Caring

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 per-
sona 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, edu-
cativa 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 filo-
sofico, morale ed etico della professione infermieristi-
ca e una componente centrale delle scienze infermieri-
stiche a livello disciplinare, che comprende sia l’arte 
sia la scienza. Il termine «caring» è assistenza o l’as-
sistere 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 ita-
liano.

SOMMARIO
Ringraziamenti - Prefazione: Aprire-entrare: un nuovo 
inizio quasi trent’anni dopo - Presentazione dell’edi-
zione italiana di Jean Watson - Presentazione dell’edi-
zione italiana di Walter Pellegrini - Presentazione 
dell’edizione italiana di Sandra Vacchi per l’Asso-
ciazione “Caring in Progress” International - Introdu-

zione della curatrice all’edizione italiana - Interludio.
Parte I, Premessa.
Parte II, La scienza del caring come contesto: Assisten-
za 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 accre-
scere la conoscenza e riconsiderare l’assistenza infer-
mieristica caritas: Il modello energetico dei quadranti 
chakra: modello integrale per cogliere i bisogni nell’as-
sistenza 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 fon-
data 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 sosten-
gono 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’as-
sistenza della Watson.
Post scriptum: Precetto - Glossario dei termini - Bibliogra-
fia - Citazioni bibliografiche del curatore.

320 pagine formato 17 x 24 cm – 2013
ISBN 978-88-08-18249-4
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Jean Watson

9 788808 182494
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Che cosa è lo Human Caring? Jean Watson lo espone in questo tes-
to, edizione rivista della prima opera che, nel 1979, esponeva 
il suo pensiero: è una filosofia dell’assistenza che si fonda sul-
la centralità della persona e che, pur nascendo in ambito infer-
mieristico, 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 infer-
mieristica 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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R. Rizzo Parse

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. 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 inter-
nazionale e legate all’ambito delle discipline umani-
stiche, 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 profes-
sionisti della salute, in quanto gli intervistati hanno 
potuto esprimere il significato che personalmente at-
tribuiscono alla speranza e i loro racconti permettono 
di comprendere meglio i concetti di speranza e di 
salute, che sempre maggiore importanza stanno as-
sumendo per le professioni sanitarie, dal momento che 
in questo inizio di secolo si avverte un’attenzione par-
ticolare rivolta alla tecnologia e alla razionalizzazione 
dei costi.

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 cro-
niche 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’espe-
rienza della speranza dei gallesi - L’esperienza vissu-
ta 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 sen-
zatetto - La speranza vissuta dai nativi americani - La 
speranza per le donne americane con figli - Risultati 
e aggiunte.

336 pagine formato 17 x 24 cm – 2007
ISBN 978-8808-18302-6

Edizione italiana a cura di
Giuseppina Ledonne
Università degli Studi di Milano
Marta Nucchi
Università degli Studi di Milano

Paola Ripa
Università degli Studi 
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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 feno-
meno 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 pro-
spettiva delle scienze umane. 
Questo lavoro intende illustrare i risultati emersi da ricerche di tipo qualitati-
vo, realizzate a livello internazionale e legate all’ambito delle discipline uma-
nistiche, 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 personalmen-
te attribuiscono alla speranza e questi racconti permettono di meglio com-
prendere i concetti di speranza e di salute, che sempre maggiore importanza
stanno assumendo per le professioni sanitarie dal momento che in questo ini-
zio di secolo si avverte un’attenzione particolare rivolta alla tecnologia e alla
razionalizzazione dei costi.

Al Pubblico € 32,00••• 
P. Cop. € 30,77

9 788840 813127

ISBN 978-88-408-1312-7
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M. Leininger – M.R. McFarland 

Infermieristica transculturale
Concetti, teorie, ricerca e pratica

A cura di Madeleine Leininger, fondatrice della discipli-
na dell’infermieristica transculturale, questo testo rappre-
senta 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, quotidianamen-
te, si trovano ad assistere persone provenienti da paesi 
e culture differenti.
Il volume è strutturato in cinque sezioni. Una prima par-
te introduttiva analizza i concetti essenziali, le definizioni, 
gli sviluppi storici, l’importanza dell’infermieristica tran-
sculturale, le teorie, i metodi di ricerca e le relative con-
clusioni. Seguono poi una sezione che illustra lo scopo 
e le principali caratteristiche dell’infermieristica transcul-
turale e una che descrive specifiche culture con le rela-
tive scoperte scientifiche e ricerche. Le ultime due parti 
del libro sono dedicate all’insegnamento, alle problema-
tiche dirigenziali, alla ricerca, all’attività di consulenza 
e alle fonti di riferimento, senza dimenticare uno sguar-
do al futuro dell’assistenza culturale.

SOMMARIO
Parte I, Infermieristica transculturale: ambiti fondamen-
tali della conoscenza: Infermieristica transculturale e 
globalizzazione dell’assistenza sanitaria: rilevanza, 
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li 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 compe-
tenti e congruenti - Verso un’integrazione tra assistenza 
sanitaria generica e professionale - Etica della medicina 
alternativa: primum non nocere - Basi bioculturali dell’in-
fermieristica 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 

corso del ciclo della vita e modelli sanitari dei Gadsup 
della Nuova Guinea: una cultura non occidentale - L’in-
fermieristica transculturale nell’ambito della salute menta-
le - 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 le-
gali dell’infermieristica transculturale.
Parte III, Teoria, ricerca e pratica dell’assistenza cultu-
rale nei diversi contesti culturali: Valori, credenze e 
stili di vita di assistenza culturale angloamericani (sta-
tunitensi) - 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 nel-
la famiglia statunitense di origine messicana - Assisten-
za 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 - Si-
gnificati e manifestazioni di assistenza culturale degli 
statunitensi originari dell’isola di Taiwan - Infermieristi-
ca transculturale e assistenza sanitaria tra i nativi ame-
ricani - Americani di origine lituana e assistenza cultu-
rale - Americani di origine giapponese e assistenza 
culturale - Assistenza culturale per gli ebrei statunitensi 
e per gli ebrei russi - India: infermieristica transcultura-
le e assistenza sanitaria - Infermieristica transculturale 
canadese: tendenze e questioni rilevanti - Assistenza 
culturale ai senzatetto negli Stati Uniti occidentali - Ri-
flessioni sull’Australia e sull’infermieristica transcultura-
le nel nuovo millennio. 
Parte IV, Insegnamento, dirigenza e attività di consulenza 
nell’infermieristica transculturale: Infermieristica transcul-
turale: concetti curriculari, principi e attività di insegna-
mento e apprendimento per il XXI secolo - Infermieristica 
transculturale, dirigenza e attività di consulenza.
Parte V, Il futuro dell’infermieristica transculturale: Il fu-
turo dell’infermieristica transculturale: una prospettiva 
mondiale. 
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R. Costanza

La questione infermieristica: prendersi cura o curare?
L’infermieristica è o non è una scienza?

Essendo la medicina in crisi a causa della sua evolu-
zione darwiniana, della sua estrema tecnicizzazione, 
della galoppante avanzata della biogenetica e dell’in-
vasività delle medicine alternative, si constata la nasci-
ta di nuovi approcci di cura di tipo scientifico che in 
breve tempo potrebbero prendere il suo posto. Rodolfo 
Costanza, con questo testo, ipotizza che tra questi ap-
procci di cura vi possano essere anche le cure infer-
mieristiche, fermo restando che avvengano radicali 
cambiamenti nella disciplina e nella professione.
Nel testo l’autore cerca di dimostrare la necessità che 
la professione infermieristica si autoriformi per salvarsi 
dalla deriva e dalla crisi incipiente della medicina. Per 
evitare che ciò accada, propone nell’infermieristica il 
superamento del trialismo e il passaggio dall’attività 
assistenziale e di prendersi cura, la cui scientificità è 
quantomeno dubbia, all’attività di cura, cosa che, di 
fatto, gli infermieri già svolgono e, in parte, hanno 
sempre svolto nella loro lunga storia. Dato quest’assun-
to, il problema che si pone per gli infermieri è: cosa 
curare? 
L’autore risponde a tale quesito attraverso l’uso di alcu-
ni costrutti teorici, come i concetti di fuzzy theory, 
grundnorm theory, teoria del caos, ecc. Dall’epifinalità 
disciplinare scelta può quindi derivare un “nuovo ap-
proccio di cure” fondato sulle alterazioni dyrropiche, 
che consentono di caratterizzare i problemi di salute 
che gli infermieri possono trattare, in aggiunta ai due 
concetti classici di salute e malattia. La finalità del testo 
non è comporre un’ambiziosa teoria generale di riferi-
mento per l’infermieristica, ma sviluppare e strutturare 
una mappa di concetti che permetta di connettere ed 
esplicitare tutta una serie di idee, in maggioranza note, 
alcune meno conosciute e altre in parte nuove, che sono 
state da stimolo per tentare di elaborare un nuovo ap-
proccio scientifico per l’infermieristica e una nuova 
pratica professionale per gli infermieri.

SOMMARIO
Parte I, Crisi della medicina ed evoluzione di una nuova 
idea d’infermieristica: Le problematiche che hanno 
portato alla crisi della medicina - Metamedicina: una 
medicina pansofica - Il processo storico di professiona-
lizzazione degli infermieri - Evoluzione in atto della 
cultura infermieristica - Indeterminatezza di funzione 
e di ruolo di medici e infermieri - Evoluzione dell’in-
fermieristica dalle care alle cure.
Parte II, L’aspetto epistemico di una «scienza» infer-
mieristica rinnovata: Un’antropologia per l’infermieri-
stica - La filosofia della «scienza» infermieristica - L’in-
fermieristica secondo la concezione kuhniana della 
scienza - L’infermieristica è o non è una scienza? - Alla 
ricerca di un’identità scientifico-disciplinare - Concetto 
di salute-malattia e sua evoluzione.
Parte III, Un nuovo paradigma per l’infermieristica: La 
fuzzy theory e una nuova concezione di salute-malat-
tia - Omeostasi, caos e alterazioni prepatologiche - La 
dyrropia - Dyrropia, bisogni e prevenzione - La clas-
sificazione delle dyrropie in infermieristica - Problemi 
di salute, diagnosi e cure biosthatmiche.
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Essendo la medicina in crisi, a causa della sua evoluzione darwiniana, del-
la sua estrema tecnicizzazione, della galoppante avanzata della biogenetica 
e dell’invasività delle medicine alternative, si constata la nascita di nuovi 

approcci di cura di tipo scientifico che in breve tempo potrebbero prendere il suo 
posto. Rodolfo Costanza, con questo testo, ipotizza che tra questi approcci di cura 
vi possano essere anche le cure infermieristiche, fermo restando che avvengano 
radicali cambiamenti nella disciplina e nella professione.
Nel testo l’Autore cerca di dimostrare la necessità che la professione infermieristica 
si autoriformi per salvarsi dalla deriva e dalla crisi incipiente della medicina. Per 
evitare che ciò accada propone nell’infermieristica il superamento del Trialismo e 
il passaggio dall’attività assistenziale e di prendersi cura, la cui scientificità è quanto 
meno dubbia, all’attività di cura, cosa che, di fatto, gli infermieri già svolgono e, in 
parte, hanno sempre svolto nella loro lunga storia.
Dato quest’assunto, il problema che si pone per gli infermieri è: cosa curare?
L’Autore risponde a questo quesito attraverso l’uso di alcuni costrutti teorici co-
me i concetti di fuzzy theory, grundnorm theory, teoria del caos, ecc. Dall’epifinalità 
disciplinare scelta può quindi derivare un “nuovo approccio di cure” fondato sulle 
alterazioni dyrropiche, che consentono di caratterizzare i problemi di salute che gli 
infermieri possono trattare, in aggiunta ai due concetti classici di salute e malattia.
La finalità del testo non è comporre un’ambiziosa teoria generale di riferimento 
per l’infermieristica, ma elaborare e strutturare una mappa di concetti che permet-
ta di connettere ed esplicitare tutta una serie di idee, per la maggior parte note, 
alcune meno conosciute e altre in parte nuove, che sono state da stimolo per ten-
tare di elaborare un nuovo approccio scientifico per l’infermieristica e una nuova 
pratica professionale per gli infermieri. 
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La sezione dedicata al processo di assistenza infermieristica offre al 
lettore un supporto scientifi co e metodologico dell’agire professionale 
nella formazione, nella clinica, nell’organizzazione, nella ricerca e 
nella consulenza.
I testi sviluppano e rafforzano le conoscenze teorico-scientifi che e le 
abilità di pensiero critico e di ragionamento diagnostico di natura 
induttiva e deduttiva attraverso il metodo scientifi co infermieristico. 
Tale metodo, basato su un approccio sistematico di problem solving 
e decision making del professionista, è caratterizzato da un procedi-
mento 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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Casi clinici con NANDA-I, NOC e NIC Margaret Lunney

e collaboratori

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 ra-

gionamento 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 tas-

sonomie 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 inter-

venti, 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 quat-

tro 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.
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Collegamenti NANDA-I con NOC e NIC

Sostenere il ragionamento clinico e la qualità dell’assistenza 

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: 

•	 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.

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.
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Il testo persegue l’obiettivo di favorire la comprensione e l’applica-
zione del Processo infermieristico nel concreto dell’esercizio profes-
sionale, 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.
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 infermie-ristiche NANDA-I, alla classificazione NOC dei risultati infer-mieristici e alla classificazione NIC degli interventi infermie-ristici.

• Materiali integrativi ed esercizi online sul sito www.testtube.it.
• Nuove domande di Verifica dell’apprendimento e nuovi Spun-ti di riflessione sugli argomenti trattati nel testo.• Approfondimenti sulle dimensioni culturale, spirituale, etica e giuridica dell’infermieristica, finalizzati a aumentare la con-sapevolezza 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 infermieri-stiche per personalizzare i percorsi assistenziali.• Illustrazione delle dinamiche organizzative sottostanti agli inter-venti a gestione integrata, alla delega e al case manage-ment.

• Numerose note del curatore, alcune volte ad approfondire alcu-ni concetti chiave, altre ad aiutare il lettore a declinare il processo 
infermieristico nel contesto della pratica infermieristica italiana.
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Completamente aggiornata e revisionata dalle autrici T. Heather Herdman, PhD, RN, FNI, e Shigemi 

Kamitsuru, PhD, RN, FNI, l’undicesima edizione di Diagnosi infermieristiche: definizioni e 

classificazione 2018-2020 è la guida ufficiale alle diagnosi infermieristiche riviste e approvate da 

NANDA International (NANDA-I). 
Nella nuova edizione, le autrici hanno descritto nei capitoli introduttivi i concetti fondamentali 

in maniera chiara ed esaustiva per gli studenti di infermieristica e hanno fornito ai professionisti 

infermieri le informazioni di cui hanno bisogno per comprendere la valutazione iniziale, il 

ragionamento diagnostico che guida all’identificazione della diagnosi infermieristica, la funzione e 

l’utilizzo della struttura tassonomica.
Le principali novità di questa edizione sono:

• 18 nuove diagnosi infermieristiche

• 72 diagnosi infermieristiche revisionate

• aggiornamento dei titoli di 11 diagnosi infermieristiche affinché siano una reale risposta ai bisogni 

di salute della persona assistita  e siano coerenti con la letteratura scientifica più recente

• modifica della maggior parte delle definizioni delle diagnosi infermieristiche, con particolare 

riferimento alle diagnosi di rischio

• standardizzazione dei termini utilizzati per gli indicatori diagnostici (caratteristiche definenti, 

fattori correlati, fattori di rischio, condizioni associate e popolazioni a rischio) per un’ulteriore 

chiarezza per i lettori e i clinici

• codifica di tutti i termini utilizzati per gli indicatori diagnostici per coloro che utilizzano la versione 

elettronica della terminologia

• risorse online (in lingua inglese) che comprendono i riferimenti bibliografici delle nuove diagnosi

Questa undicesima edizione di Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2018-2020, 

aggiornata e revisionata in modo rigoroso, è una risorsa indispensabile per 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 dirigenti e per coloro che si occupano di informatica infermieristica.

T. Heather Herdman, PhD, RN, FNI, è Amministratore Delegato e Direttore Esecutivo di NANDA-I, 

l’influente organizzazione professionale leader nella definizione degli standard della terminologia 

infermieristica.Shigemi Kamitsuru, PhD, RN, FNI, è Presidente di NANDA-I e titolare/referente di Kangolabo 

(Tokio, Giappone), società che organizza corsi sulle diagnosi infermieristiche per organizzazioni 

sanitarie e professionisti della salute in tutto il Paese.

Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2018-2020, undicesima 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: nanda-i@thieme.com.

Per l’edizione italiana contattare ufficiolicenze@ceaedizioni.it.
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J.M. Wilkinson

Processo infermieristico e pensiero critico

Il testo persegue l’obiettivo di favorire la comprensione 
e l’applicazione del processo infermieristico nel con-
creto dell’esercizio professionale, stimolando il lettore 
a sviluppare capacità di pensiero critico e di problem 
solving, la cui funzione nell’ambito del processo stes-
so costituisce il filo conduttore dell’opera. A tale scopo, 
mediante uno stile interattivo, oltre ai contenuti teorici 
funzionali ad apprendere e applicare il processo in-
fermieristico, utilizza numerosi esempi concreti, casi 
clinici ed esercitazioni tratti dalla realtà operativa, che 
stimolano la riflessione e l’autovalutazione dell’appren-
dimento, che può essere verificato grazie alle risposte 
alle domande riportate in allegato.
Le caratteristiche peculiari del testo sono:
•  Una trattazione approfondita del concetto di pen-

siero critico e delle sue caratteristiche specifiche.
•  Utilizzo dei principali linguaggi standard dell’infer-

mieristica, con particolare riferimento alla tassono-
mia 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, spiri-
tuale, etica e giuridica dell’infermieristica, finaliz-
zati ad aumentare la consapevolezza del lettore 
sulla natura dei problemi che l’infermiere affronta 
nella pratica professionale, e ad aiutarlo ad appli-
care il processo infermieristico nel modo più rigo-
roso.

•  Esemplificazioni sulle modalità di utilizzo delle 
diagnosi infermieristiche per personalizzare i per-
corsi assistenziali.

•  Illustrazione delle dinamiche organizzative sotto-
stanti agli interventi a gestione integrata, all’attri-
buzione e al case management.

• Materiali integrativi ed esercizi online sul sito www.
testtube.it.

• Numerose note del curatore, alcune volte ad ap-
profondire 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 inter-
venti - 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 ge-
stione integrata o collaborativa) associati a malattie 
e altre alterazioni della fisiologia - Problemi multidisci-
plinari (a gestione integrata o collaborativa) associati 
a trattamenti chirurgici.

496 pagine formato 19,6 x 27 cm – terza edizione – 2013
ISBN 978-88-08-18570-9

Edizione italiana a cura di
Domenico Redigolo
Università degli Studi di Padova – Sede di Venezia

Il testo persegue l’obiettivo di favorire la comprensione e l’applica-
zione del Processo infermieristico nel concreto dell’esercizio profes-
sionale, 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.

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 infermie-
ristiche NANDA-I, alla classificazione NOC dei risultati infer-
mieristici e alla classificazione NIC degli interventi infermie-
ristici.

• Materiali integrativi ed esercizi online sul sito www.testtube.it.
• Nuove domande di Verifica dell’apprendimento e nuovi Spun-

ti di riflessione sugli argomenti trattati nel testo.
• Approfondimenti sulle dimensioni culturale, spirituale, etica 

e giuridica dell’infermieristica, finalizzati a aumentare la con-
sapevolezza 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 infermieri-
stiche per personalizzare i percorsi assistenziali.

• Illustrazione delle dinamiche organizzative sottostanti agli inter-
venti a gestione integrata, alla delega e al case manage-
ment.

• Numerose note del curatore, alcune volte ad approfondire alcu-
ni concetti chiave, altre ad aiutare il lettore a declinare il processo 
infermieristico nel contesto della pratica infermieristica italiana.
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M. Gordon

Diagnosi infermieristiche
Processo e applicazioni

Questo volume è la traduzione italiana di un testo di 
Marjory Gordon che ha fatto la storia dell’infermieri-
stica, 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 infer-
mieristica, 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 applica-
zione al processo di assistenza infermieristica, alla 
pratica clinica e all’erogazione dell’assistenza in am-
bito sanitario. Inoltre, il testo comprende diversi eser-
cizi 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.

448 pagine formato 19,6 x 27 cm – 2009
ISBN 978-88-08-18288-3

Edizione italiana a cura di
Luisa Anna Rigon
Dottore magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Fondatore e Presidente di Formazione in Agorà – Padova

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’accertamen-
to - Modelli disfunzionali della salute - Raccolta di 
informazioni cliniche - Interpretazione delle informa-
zioni e loro aggregazione - Enunciazioni diagnostiche 
ed errori diagnostici - Uso delle diagnosi infermieri-
stiche nelle attività di assistenza diretta - Importanza 
delle diagnosi infermieristiche nelle questioni della 
pratica clinica - Diagnosi infermieristiche: sviluppo e 
classificazione - Appendici.
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NANDA-I

Diagnosi infermieristiche
Defi nizioni e classifi cazione 2018-2020

Questo volume presenta l’undicesima edizione delle 
diagnosi infermieristiche ufficialmente approvate 
dall’associazione NANDA International per il triennio 
2018-2020. Questa edizione, rispetto alla preceden-
te versione della tassonomia del 2015-2017, accresce 
l’applicabilità culturale con 17 nuove diagnosi e al-
cune diagnosi riviste in modo significativo. Inoltre, il 
testo presenta un’importante novità relativamente alla 
definizione delle diagnosi di promozione della salute 
e introduce due nuove categorie (Popolazioni a rischio 
e Condizioni associate) in cui sono raggruppati gli 
indicatori diagnostici. Con questa edizione prosegue 
inoltre l’accurato lavoro di uniformazione e standar-
dizzazione degli indicatori diagnostici che NANDA-I 
ha intrapreso già da qualche anno.
La prima parte comprende informazioni in merito alle 
nuove diagnosi e alle modifiche apportate alle dia-
gnosi esistenti, oltre ad alcune informazioni generali 
relative all’associazione NANDA-I. La seconda parte 
comprende i capitoli generali sugli aspetti fondamen-
tali delle diagnosi infermieristiche, sulla valutazione 
iniziale e sul giudizio clinico. Questi capitoli sono 
stati scritti principalmente per gli studenti, gli infermie-
ri clinici e i formatori. Le modifiche dei capitoli sono 
il frutto dei feedback straordinariamente utili dei letto-
ri di tutto il mondo e delle domande ricevute quotidia-
namente da NANDA International.
La terza parte contiene il cuore dei contenuti del testo: 
le 244 diagnosi infermieristiche con definizioni, ca-
ratteristiche definenti, fattori di rischio o fattori corre-
lati (a seconda dei casi), popolazioni a rischio e con-
dizioni associate.
Anche questa edizione italiana del testo si è avvalsa 
della collaborazione di un autorevole gruppo di pro-
fessionisti infermieri per la condivisione della termino-

logia utilizzata per tradurre i titoli e le definizioni 
delle diagnosi.

SOMMARIO
Parte I, La terminologia NANDA-I, Organizzazione e 
informazioni generali: Introduzione - Novità dell’edi-
zione 2018-2020 di Diagnosi e classificazione - Cam-
biamenti e revisioni - Governance e organizzazione.
Parte II, Teoria delle diagnosi infermieristiche NANDA 
International: Principi base della diagnosi infermie-
ristica - Ragionamento clinico: dalla valutazione 
iniziale alla diagnosi infermieristica - Introduzione 
alla tassonomia delle diagnosi infermieristiche 
NANDA International - Descrizione dettagliata e 
definizioni relative alla tassonomia delle diagnosi 
infermieristiche di NANDA International - Domande 
frequenti (FAQ) - Glossario dei termini.
Parte III, Diagnosi infermieristiche NANDA International: 
Dominio 1: Promozione della salute - Dominio 2: Nu-
trizione - Dominio 3: Eliminazione e scambi - Dominio 
4: Attività/Riposo - Dominio 5: Percezione/Cognizio-
ne - Dominio 6: Autopercezione - Dominio 7: Ruoli e 
relazioni - Dominio 8: Sessualità -  Dominio 9: Coping/
Tolleranza allo stress - Dominio 10: Principi di vita - 
Dominio 11: Sicurezza/Protezione - Dominio 12: 
Benessere - Dominio 13: Crescita/Sviluppo.

496 pagine a 2 colori formato 17 x 24 cm – undicesima edizione – 2018
ISBN 978-88-08-28005-3

Edizione italiana a cura di
Luisa Anna Rigon
Dottore magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Fondatore e Presidente di Formazione in Agorà – Padova

Completamente aggiornata e revisionata dalle autrici T. Heather Herdman, PhD, RN, FNI, e Shigemi 
Kamitsuru, PhD, RN, FNI, l’undicesima edizione di Diagnosi infermieristiche: definizioni e 
classificazione 2018-2020 è la guida ufficiale alle diagnosi infermieristiche riviste e approvate da 
NANDA International (NANDA-I). 

Nella nuova edizione, le autrici hanno descritto nei capitoli introduttivi i concetti fondamentali 
in maniera chiara ed esaustiva per gli studenti di infermieristica e hanno fornito ai professionisti 
infermieri le informazioni di cui hanno bisogno per comprendere la valutazione iniziale, il 
ragionamento diagnostico che guida all’identificazione della diagnosi infermieristica, la funzione e 
l’utilizzo della struttura tassonomica.

Le principali novità di questa edizione sono:

• 18 nuove diagnosi infermieristiche
• 72 diagnosi infermieristiche revisionate
• aggiornamento dei titoli di 11 diagnosi infermieristiche affinché siano una reale risposta ai bisogni 

di salute della persona assistita  e siano coerenti con la letteratura scientifica più recente
• modifica della maggior parte delle definizioni delle diagnosi infermieristiche, con particolare 

riferimento alle diagnosi di rischio
• standardizzazione dei termini utilizzati per gli indicatori diagnostici (caratteristiche definenti, 

fattori correlati, fattori di rischio, condizioni associate e popolazioni a rischio) per un’ulteriore 
chiarezza per i lettori e i clinici

• codifica di tutti i termini utilizzati per gli indicatori diagnostici per coloro che utilizzano la versione 
elettronica della terminologia

• risorse online (in lingua inglese) che comprendono i riferimenti bibliografici delle nuove diagnosi

Questa undicesima edizione di Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2018-2020, 
aggiornata e revisionata in modo rigoroso, è una risorsa indispensabile per 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 dirigenti e per coloro che si occupano di informatica infermieristica.

T. Heather Herdman, PhD, RN, FNI, è Amministratore Delegato e Direttore Esecutivo di NANDA-I, 
l’influente organizzazione professionale leader nella definizione degli standard della terminologia 
infermieristica.
Shigemi Kamitsuru, PhD, RN, FNI, è Presidente di NANDA-I e titolare/referente di Kangolabo 
(Tokio, Giappone), società che organizza corsi sulle diagnosi infermieristiche per organizzazioni 
sanitarie e professionisti della salute in tutto il Paese.

Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2018-2020, undicesima 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: nanda-i@thieme.com.
Per l’edizione italiana contattare ufficiolicenze@ceaedizioni.it.
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S. Moorhead – M. Johnson – M.L. Maas – E. Swanson

Classifi cazione NOC dei risultati infermieristici
Misurazione dei risultati di salute

Questo testo è la traduzione in lingua italiana del vo-
lume ufficiale che presenta la quinta edizione, del 
2013, della classificazione NOC dei risultati infer-
mieristici (Nursing Outcomes Classification), punto di 
arrivo di oltre vent’anni di lavoro del gruppo Iowa 
Outcomes, che opera nell’ambito del Center for 
Nursing Classification and Clinical Effectiveness pres-
so il College of Nursing della University of Iowa.
La classificazione NOC 2013 comprende 490 risul-
tati di salute sensibili all’assistenza infermieristica, cioè 
direttamente correlati alle azioni poste in essere dall’in-
fermiere, professionista della salute. 
I risultati NOC sono suddivisi in una tassonomia di set-
te 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. 
Ciascun risultato è corredato da un gruppo di indica-
tori che permettono di misurare i risultati di salute 
dell’assistito attraverso scale di misurazione a cinque 
valori di tipo Likert. 
Il volume è arricchito da due capitoli introduttivi, com-
pletamente riscritti per questa edizione, dedicati alla 
presentazione della classificazione NOC e al suo 
utilizzo nella clinica, nell’organizzazione, nella for-
mazione e nella ricerca, oltre che da una serie di 
capitoli dedicati al collegamento dei risultati NOC 
con gli 11 modelli funzionali della salute di Gordon 
e con le diagnosi infermieristiche NANDA International 
2012-2014, e all’indicazione dei risultati NOC spe-
cifici per le aree cliniche infermieristiche.
Completano il volume una serie di appendici dedica-
te allo sviluppo della classificazione NOC nel corso 
degli anni e alle modalità per partecipare al processo 
di evoluzione della classificazione NOC attraverso 
l’invio di proposte per nuovi risultati o per la modifica 
di quelli esistenti.

Anche questa edizione italiana del testo dedicato alla 
classificazione NOC, così come l’edizione preceden-
te e gli analoghi volumi dedicati alla classificazione 
NIC degli interventi infermieristici e alla tassonomia 
NANDA International delle diagnosi infermieristiche, 
si è avvalsa della collaborazione di un gruppo di pro-
fessionisti infermieri, che hanno affiancato la curatrice 
e i traduttori per mettere a punto e concordare una 
terminologia condivisa per i titoli e le definizioni dei 
risultati NOC. 
In questo modo, la versione italiana della classifica-
zione NOC si propone a studenti, professionisti e ri-
cercatori con un linguaggio coerente e condiviso, in 
armonia con gli obiettivi che il Center for Nursing 
Classification and Clinical Effectiveness si pone a li-
vello internazionale.

SOMMARIO 
Parte I, Panoramica e utilizzo della classificazione NOC 
dei risultati infermieristici: La classificazione NOC 
attuale - Come utilizzare la classificazione NOC nella 
clinica, nella ricerca e nella formazione infermieristica.
Parte II, Tassonomia NOC.
Parte III, Risultati NOC.
Parte IV, Risultati NOC suddivisi secondo gli 11 mo-
delli funzionali della salute di Gordon e le diagnosi 
NANDA International 2012-2014.
Parte V, Principali risultati NOC per area clinica infer-
mieristica.
Parte VI, Appendici: Risultati NOC nuovi, rivisti e riti-
rati dopo la quarta edizione del 2008 - Linee guida 
per la presentazione di un risultato NOC nuovo o ri-
visto - Date e avvenimenti salienti della classificazione 
NOC - Precedenti edizioni e traduzioni della classifi-
cazione NOC.
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G.M. Bulechek – H.K. Butcher – J.M. Dochterman – C.M. Wagner

Classifi cazione NIC degli interventi infermieristici

Questo testo è la traduzione in lingua italiana del vo-
lume ufficiale che presenta la sesta edizione, del 2013, 
della classificazione NIC degli interventi infermieristi-
ci (Nursing Interventions Classification), punto di arri-
vo di oltre venticinque anni di lavoro del gruppo Iowa 
Intervention Project, che opera nell’ambito del Center 
for Nursing Classification and Clinical Effectiveness 
presso il College of Nursing della University of Iowa.
La classificazione NIC 2013 comprende 554 inter-
venti infermieristici, suddivisi in una tassonomia di 
sette domini che, considerati nel loro insieme, asse-
gnano alla professione infermieristica un ruolo essen-
ziale e molto ampio nell’ambito del sistema sanitario.
Ciascun intervento è corredato da un elenco di attività 
che consentono di personalizzare l’assistenza attraver-
so la selezione di quelle appropriate per meglio gestire 
le particolari condizioni cliniche di ogni assistito.
Il volume è arricchito da due capitoli introduttivi, com-
pletamente riscritti per questa edizione, dedicati alla 
presentazione della classificazione NIC e al suo uti-
lizzo nella clinica, nell’organizzazione, nella forma-
zione e nella ricerca, da una sezione che per ogni 
intervento NIC indica la stima sia del tempo necessa-
rio (carico di lavoro), sia del livello minimo di forma-
zione infermieristica richiesto per effettuare ciascun 
intervento NIC, e da una serie di capitoli dedicati al 
collegamento degli interventi NIC con le diagnosi 
infermieristiche NANDA International 2012-2014, 
nonché all’indicazione degli interventi NIC specifici 
per le aree cliniche infermieristiche.
Completano il volume una serie di appendici dedica-
te allo sviluppo della classificazione NIC nel corso 
degli anni e alle modalità per partecipare al processo 
di evoluzione della classificazione NIC attraverso 
l’invio di proposte per nuovi interventi o per la modi-
fica di quelli esistenti.

Anche questa edizione italiana del testo dedicato alla 
classificazione NIC, così come l’edizione precedente 
e gli analoghi volumi dedicati alla classificazione 
NOC dei risultati infermieristici e alla tassonomia 
NANDA International delle diagnosi infermieristiche, 
si è avvalsa della collaborazione di un gruppo di pro-
fessionisti infermieri, che hanno affiancato la curatrice 
e i traduttori per mettere a punto e concordare una 
terminologia condivisa per i titoli e le definizioni degli 
interventi NIC. 
In questo modo, la versione italiana della classifica-
zione NIC si propone a studenti, professionisti e ricer-
catori con un linguaggio coerente e condiviso, in ar-
monia con gli obiettivi che il Center for Nursing 
Classification and Clinical Effectiveness si pone a li-
vello internazionale.

SOMMARIO
Parte I, Panoramica e utilizzo della classificazione NIC 
degli interventi infermieristici: La classificazione NIC - 
Come utilizzare la classificazione NIC nella clinica, 
nella ricerca e nella formazione infermieristica.
Parte II, Tassonomia NIC.
Parte III, Interventi NIC.
Parte IV, Principali interventi NIC per area clinica in-
fermieristica.
Parte V, Tempo stimato e livello di formazione infer-
mieristica richiesto per effettuare gli interventi NIC.
Parte VI, Interventi NIC collegati alle diagnosi NANDA 
International 2012-2014.
Parte VII, Appendici: Interventi NIC nuovi, rivisti e ri-
tirati dopo la quinta edizione del 2008 - 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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M. Johnson – S. Moorhead – G. Bulechek 
H. Butcher – M. Maas – E. Swanson
Collegamenti NANDA-I con NOC e NIC
Sostenere il ragionamento clinico e la qualità dell’assistenza

Questo testo rappresenta una guida pratica all’utilizzo 
dei collegamenti fra i tre linguaggi infermieristici stan-
dardizzati, 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 infermieri-

stici.

Il libro, con i suoi collegamenti, sviluppa la mente di-
sciplinare (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’am-
bito 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’in-
teriorizzazione” del caring e dell’healing verso la ri-
cerca 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 risulta-
ti NOC e gli interventi NIC. Dopo una breve descri-
zione della condizione clinica, sono elencate le pos-
sibili diagnosi NANDA-I e i possibili risultati NOC e 
interventi NIC appropriati. Le condizioni cliniche trat-
tate sono: Asma, Broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva, Cancro del colon e del retto, Diabete mellito, 
Depressione, Insufficienza cardiaca, Ipertensione, 
Polmonite, Ictus e Sostituzione articolare totale: anca/
ginocchio.

SOMMARIO
Parte I, Linguaggi e applicazioni: Linguaggi e sviluppo 
dei collegamenti - Uso dei collegamenti per il ragiona-
mento clinico e per il miglioramento della qualità - Uso 
delle tassonomie NNN nei sistemi informatici compu-
terizzati.
Parte II, Collegamenti dei risultati NOC e degli inter-
venti NIC con le diagnosi infermieristiche NANDA-I: 
Introduzione ai collegamenti con le diagnosi infermieri-
stiche reali e di promozione della salute - Risultati NOC 
e interventi NIC collegati alle diagnosi NANDA-I reali 
e di promozione della salute - Introduzione ai collega-
menti con le diagnosi infermieristiche di rischio - Risul-
tati NOC e interventi NIC collegati alle diagnosi 
NANDA-I di rischio.
Parte III, Collegamenti dei risultati NOC e degli inter-
venti 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.
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Collegamenti NANDA-I con NOC e NIC
Sostenere il ragionamento clinico e la qualità dell’assistenza 

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: 

•	 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.

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.
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M. Lunney

Il pensiero critico nell’assistenza infermieristica
Casi clinici con NANDA-I, NOC e NIC

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 proces-
so di assistenza infermieristica. Il testo utilizza i più 
recenti sviluppi della ricerca infermieristica nell’appli-
cazione del pensiero critico al ragionamento diagno-
stico 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 salu-
te 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’am-
bito 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 applica-
zione nell’ambito infermieristico. Seguono 56 casi 
clinici (suddivisi in quattro capitoli, dedicati rispettiva-
mente alle diagnosi reali, di rischio, di promozione 
della salute e di benessere), di cui viene presentata la 
completa pianificazione assistenziale attraverso l’ap-
plicazione del pensiero critico e l’utilizzo delle tasso-
nomie e del linguaggio NANDA-I, NOC e NIC. Ogni 
caso è impostato in modo tale da stimolare le capa-
cità di pensiero critico del lettore (invitato a sviluppa-
re in proprio il processo diagnostico e il piano di as-
sistenza infermieristica, prima di leggere il piano 
proposto nel testo dall’autore del caso).

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 rispo-
ste 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 stu-
dio 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 risul-
tati NOC e interventi NIC.
Appendici: Bibliografia dei siti web - Struttura per l’ac-
certamento 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.

284 pagine formato 17 x 24 cm – 2010
ISBN 978-88-08-18366-8

Edizione italiana a cura di
Luisa Anna Rigon
Dottore magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Fondatore e Presidente di Formazione in Agorà – Padova

Al Pubblico     € 38,50••• 
P. Cop.                         € 37,02

9 788808 183668

ISBN 978-88-08-18366-8

LUNNEY*PENSIERO CRITICO ASS.INF

NANDA International

IL PENSIERO CRITICO
NELL’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
Casi clinici con NANDA-I, NOC e NIC
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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 ra-
gionamento 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 tas-
sonomie 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 inter-
venti, 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 quat-
tro 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.
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J.M. Wilkinson – L. Barcus

Diagnosi infermieristiche con NOC e NIC

La seconda edizione del testo Diagnosi infermieristiche 
con NOC e NIC, come l’edizione precedente, è pen-
sata 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 elabo-
rato a partire dalla diagnosi infermieristica o da con-
dizioni 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, chi-
rurgiche, psichiatriche, perinatali e pediatriche, ciascu-
na accompagnata dalle relative diagnosi infermieri-
stiche e dai problemi collaborativi (secondo il 
modello bifocale di Carpenito) normalmente associati 
a tali condizioni.
Dopo una prima sezione introduttiva, la seconda se-
zione presenta, per ciascuna diagnosi NANDA-I 2015-
2017, la definizione della stessa, l’elenco delle carat-
teristiche 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 infer-
mieristiche. In questa sezione sono elencate le con-
dizioni cliniche mediche, chirurgiche, psichiatriche, 
perinatali e pediatriche con associazione delle rela-
tive 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 infer-
mieristiche - Come creare un piano di assistenza in-
fermieristica con le diagnosi infermieristiche.
Sezione II, Diagnosi infermieristiche con risultati e in-
terventi.
Sezione III, Condizioni cliniche.
Appendici: Diagnosi infermieristiche approvate da 
NANDA-I - Diagnosi infermieristiche approvate da 
NANDA-I (2015-2017), Tassonomia II: Domini, Clas-
si e Diagnosi - NANDA International: descrittori se-
lezionati degli assi - Problemi multidisciplinari (colla-
borativi) associati a malattie e altre alterazioni 
fisiologiche - Problemi multidisciplinari (collaborativi) 
associati a indagini e trattamenti - Problemi multidi-
sciplinari (collaborativi) associati a trattamenti chirur-
gici.
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L.A. Rigon – C. Santin
Le tassonomie NNN e la documentazione 
dell’assistenza infermieristica in Italia 
Atti dei Convegni 2014, 2015 e 2016. Rifl essioni ed esperienze

Quest’opera raccoglie le relazioni dei primi 3 Conve-
gni 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 di-
versi 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’assisten-
za infermieristica in diversi ambiti: Aziende Sanitarie, 
Enti, Strutture e Organizzazioni Formative pubbliche 
e private. 
In particolare, i progetti e le sperimentazioni di ado-
zione del piano assistenziale infermieristico con le 
tassonomie NANDA-I, NOC e NIC nei diversi ambiti 
formativi, clinici, organizzativi, di ricerca e di consu-
lenza del territorio nazionale sono la testimonianza 
del valore della disciplina infermieristica come scien-
za teorico-pratica, caratterizzata da un corpus di 
conoscenze specifiche applicate alla prassi clinica e 
supportata da un metodo e da un linguaggio scienti-
fici 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 si-
gnificati, 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 co-
munità infermieristica italiana un lungo cammino di 
crescita; narrare, approfondire e divulgare le cono-
scenze 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 cam-

biamento nell’ambito organizzativo e clinico; 
•  una testimonianza che possa favorire l’interiorizza-

zione del sapere professionale, con la consapevo-
lezza 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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L.J. Carpenito

Diagnosi infermieristiche 
Applicazione alla pratica clinica 

La sesta edizione italiana del classico testo di Lynda 
Carpenito, traduzione della quattordicesima edizione 
americana, aggiorna il contenuto alla tassonomia 
delle diagnosi infermieristiche NANDA-I 2012-2014. 
L’elenco delle diagnosi infermieristiche che Carpenito 
presenta e descrive nel dettaglio, infatti, è sostanzial-
mente quello ufficiale dell’associazione NANDA-I, a 
meno di poche e giustificate differenze.
Come sempre, il testo illustra le diagnosi infermieristi-
che in modo unico nel suo genere nella letteratura 
professionale per la completezza e il rigore scientifi-
co. 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’autri-
ce che propongono approfondimenti e chiarimenti.
Il testo è completato da una serie di capitoli introdut-
tivi, dedicati alla diagnosi infermieristica, al modello 
bifocale ideato da Carpenito e alla pianificazione 
dell’assistenza, e da una sezione dedicata alla descri-
zione analitica dei problemi collaborativi.
Anche questo testo, come le precedenti edizioni, si 
inserisce nell’ambito del progetto che la CEA sta 
portando avanti già da diversi anni per la standar-

dizzazione del linguaggio infermieristico. I titoli e le 
definizioni delle diagnosi infermieristiche, i titoli dei 
risultati di salute NOC, i titoli degli interventi NIC e 
la terminologia tecnica utilizzata nel testo sono stati 
tradotti secondo le indicazioni di gruppi di lavoro, 
formati da numerosi professionisti del settore infer-
mieristico di varia provenienza, al fine di realizzare 
un catalogo infermieristico dal linguaggio coerente, 
che favorisca anche la ricerca e il confronto in seno 
alla comunità professionale del nostro paese.

SOMMARIO
Sezione 1, Il centro di interesse dell’assistenza infer-
mieristica: Le diagnosi infermieristiche: temi e dibatti-
to - Lo sviluppo delle diagnosi infermieristiche - Le 
diagnosi infermieristiche: tipi e formulazione - Diagno-
si infermieristica: cos’è, cosa non è - Pianificare l’as-
sistenza con le diagnosi infermieristiche - Undici pas-
si per pianificare l’assistenza con le mappe concettuali.
Sezione 2, Manuale delle diagnosi infermieristiche: 
Diagnosi infermieristiche per la persona - Diagnosi 
infermieristiche relative a famiglia/convivenza - 
Diagnosi infermieristiche di comunità - Diagnosi infer-
mieristiche di promozione della salute e di benessere.
Sezione 3, Manuale dei problemi collaborativi.
Appendici - Bibliografia.
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ISBN 978-88-08-18469-6

Edizione italiana a cura di
Fabrizio Vezzoli
Università degli Studi di Milano

L’edizione originale in lingua inglese è pubblicata da

APPLICAZIONE ALLA
PRATICA CLINICA

DIAGNOSI INFERMIERISTICHE
A

PPLICA
ZIO

N
E A

LLA
 PR

A
TICA

 CLIN
ICA

Lynda Juall CARPENITOLynda Juall CARPENITO CARPENITO

Infermieristiche
DIAGNOSI

APPLICAZIONE ALLA
PRATICA CLINICA
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La sesta edizione italiana del classico testo di Linda Carpenito, traduzio-
ne della quattordicesima edizione americana.
Come sempre, il testo illustra le diagnosi infermieristiche in modo uni-
co 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 che propongo-
no 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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L.J. Carpenito

Manuale tascabile delle diagnosi infermieristiche

Ideale rapido riferimento alle diagnosi infermieristiche, 
questo manuale pratico si caratterizza per un formato 
e per un’organizzazione che si propongono di aiuta-
re il lettore a trovare l’esatta diagnosi con rapidità e 
sicurezza.
La prima e la seconda parte comprendono le diagno-
si infermieristiche appartenenti alla nota tassonomia 
di NANDA International (con alcune modifiche e 
aggiunte dell’autrice) aggiornate alla tassonomia 
NANDA-I 2012-2014, per ognuna delle quali sono 
presentati la definizione, le caratteristiche definenti, 
i fattori contribuenti e di rischio, gli interventi gene-
rali e quelli rivolti a popolazioni specifiche.
La terza parte presenta le diagnosi infermieristiche e 
i problemi collaborativi concomitanti con specifiche 
situazioni cliniche.
Anche questo testo, come tutti i volumi del catalogo 
infermieristico CEA, utilizza un linguaggio infermieri-
stico standardizzato (per i titoli e le definizioni delle 
diagnosi, dei risultati e degli interventi e per la termi-
nologia tecnica), messo a punto secondo le indicazioni 
di gruppi di lavoro formati da numerosi professionisti 
della disciplina infermieristica di varia provenienza, 
al fine di utilizzare un linguaggio coerente, che favo-
risca anche la ricerca e il confronto in seno alla co-
munità professionale del nostro paese.
Sul sito scienzeinfermieristiche.testtube.it sono dispo-
nibili per i lettori risorse integrative al testo cartaceo.

SOMMARIO
Introduzione - Diagnosi infermieristiche - Diagnosi in-
fermieristiche di promozione della salute e di benes-
sere - Diagnosi infermieristiche e problemi collabora-
tivi concomitanti con specifiche situazioni cliniche: 
Malattie o traumatismi di interesse medico, Interventi 
chirurgici, Condizioni ostetrico-ginecologiche, Condi-
zioni neonatali - Disturbi dell’infanzia e dell’adolescen-
za, Disturbi mentali, Procedure diagnostiche e tera-
peutiche - Bibliografia.
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Ideale rapido riferimento alle diagnosi infermieristi-
che, questo manuale pratico si caratterizza per un 
formato e per un’organizzazione che si propongono 
di aiutare il lettore a trovare l’esatta diagnosi con 
rapidità e sicurezza.
La prima e la seconda parte comprendono le dia-
gnosi infermieristiche appartenenti alla nota tas-
sonomia di NANDA International (con alcune 
modifiche e aggiunte dell’autrice) aggiornate alla 
tassonomia NANDA-I 2012-2014, per ognuna delle 
quali sono presentati la definizione, le caratteristi-
che definenti, i fattori contribuenti e di rischio, gli 
interventi generali e quelli rivolti a popolazioni spe-
cifiche. La terza parte presenta le diagnosi infermie-
ristiche e i problemi collaborativi concomitanti con 
specifiche situazioni cliniche
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L.J. Carpenito-Moyet

Piani di assistenza infermieristica e documentazione

La nuova edizione del volume di Lynda Carpenito 
presenta i piani di assistenza infermieristica per 77 
situazioni cliniche: 43 riferiti a persone con patologie 
mediche, 22 a persone sottoposte a intervento chirur-
gico e 12 a persone sottoposte a indagini diagnostiche 
o a procedure terapeutiche. 
Questa seconda edizione, realizzata sulla quinta edi-
zione americana e pubblicata a dieci anni di distanza 
dall’uscita della prima edizione italiana, si presenta 
notevolmente aggiornata, nonostante siano in sostan-
za le stesse le situazioni cliniche per le quali sono ri-
portati i piani di assistenza. L’aggiornamento riguarda 
infatti in modo particolare due aspetti:
•  Ogni piano di assistenza infermieristica propone 

le diagnosi infermieristiche di maggior riscontro e 
priorità, facendo riferimento all’edizione 2009-
2011 della tassonomia di NANDA-I. Per ciascuna 
diagnosi infermieristica sono riportati i relativi ri-
sultati e interventi infermieristici tratti rispettivamen-
te dalle versioni 2008 delle tassonomie NOC 
(Nursing Outcomes Classification) e NIC (Nursing 
Interventions Classification). Inoltre, i contenuti 
sono aggiornati in ragione dei contributi derivan-
ti dalla ricerca più recente.

•  La nuova edizione italiana beneficia anche del 
notevole lavoro di uniformazione linguistica e ter-
minologica che la CEA ha portato avanti negli ul-
timi anni. I titoli e le definizioni delle diagnosi 
NANDA-I, dei risultati NOC e degli interventi NIC, 
e la terminologia tecnica utilizzata in tutto il volume, 
sono stati tradotti secondo le indicazioni di gruppi 
di lavoro, formati da numerosi professionisti del 

settore infermieristico di varia provenienza, al fine 
di realizzare un catalogo infermieristico dal linguag-
gio coerente, che favorisca anche la ricerca e il 
confronto in seno alla comunità professionale del 
nostro paese. Il presente testo utilizza questa «ter-
minologia ufficiale» e risulta quindi in linea con 
tutte le più recenti pubblicazioni del catalogo CEA, 
inclusi gli altri volumi di Carpenito.

SOMMARIO
Unità I, Introduzione alla pianificazione dell’assistenza 
infermieristica: Il modello bifocale per l’attività clinica - 
Documentare l’assistenza infermieristica - Le fasi della 
pianificazione dell’assistenza infermieristica - Le 
reazioni della persona adulta con problemi di salute - 
Le reazioni della persona che deve essere sottoposta 
a intervento chirurgico - Lo stress da dilemmi etici.
Unità II, Piani di assistenza infermieristica
Sezione 1, Condizioni cliniche mediche: Piano di as-
sistenza generale per la persona adulta ricoverata in 
ospedale con problemi medici - Problemi cardiovasco-
lari - Problemi respiratori - Problemi endocrino-meta-
bolici - Problemi gastrointestinali - Problemi renali e 
delle vie urinarie - Problemi neurologici - Problemi 
ematici - Problemi dell’apparato tegumentario - Pro-
blemi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo - Pro-
blemi del sistema immunitario - Altre condizioni cliniche.
Sezione 2, Interventi chirurgici.
Sezione 3, Procedure diagnostiche e terapeutiche.
Bibliografia - Appendice - Indice delle situazioni clini-
che - Indice delle diagnosi infermieristiche - Indice dei 
problemi collaborativi.

896 pagine formato 19,6 x 27 cm – seconda edizione – 2011 
ISBN 978-88-08-18132-9

Edizione italiana a cura di
Fabrizio Vezzoli
Università degli Studi di Milano

C
a
rp

e
n

ito
-

M
o

ye
t

9 788808 181329

ISBN 978-88-08-18132-9

Al Pubblico € 83,50••• 
P. Cop.  € 80,29

PIANI DI ASSISTENZA
INFERMIERISTICA

E DOCUMENTAZIONE

Lynda Juall Carpenito-MoyetLynda Juall Carpenito-Moyet

PIANI DI ASSISTENZA
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E DOCUMENTAZIONE
Diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi

Nel volume vengono presentati 77 piani di assistenza infermieristica relativi a
persone in diverse situazioni cliniche, sottoposte a interventi chirurgici, a inda-
gini diagnostiche o a procedure terapeutiche.
Ogni piano di assistenza infermieristica propone le diagnosi infermieristiche di
maggior riscontro e priorità facendo riferimento all’edizione 2009-2011 della
tassonomia di NANDA-I. Per ciascuna diagnosi infermieristica sono riportati i
relativi risultati ed interventi infermieristici tratti rispettivamente dalle versioni
2008 della tassonomia NOC (Nursing Outcomes Classification) e dalla tassono-
mia NIC (Nursing Interventions Classification).
Sebbene il testo mantenga inalterate le caratteristiche che hanno portato al
successo la precedente edizione, in questa seconda edizione, realizzata sulla
quinta edizione americana, i contenuti sono aggiornati in ragione dei contributi
derivanti dalla ricerca più recente.
Per ogni piano di assistenza infermieristica vengono infine fornite indicazioni ri-
spetto a quanto riportare nella documentazione sanitaria.
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P. Wieteck
Percorsi per la pratica infermieristica 
Pianifi cazione, assistenza e documentazione 
con i percorsi assistenziali ENP 

ENP (European Nursing care Pathways) è un linguag-
gio professionale per l’infermieristica, contenente co-
noscenze infermieristiche attuali sulla struttura del 
processo di assistenza infermieristica, con i seguenti 
elementi: diagnosi infermieristiche, caratteristiche de-
finenti, cause dei problemi, risultati e interventi infer-
mieristici. Si tratta di un sistema di classificazione che 
ordina questi concetti infermieristici in classi. 
Il suo utilizzo, come quello di tutti i sistemi tassonomi-
ci standardizzati, è volto alla diffusione di un linguag-
gio infermieristico uniforme e coerente sia per quanto 
riguarda gli ambiti della ricerca e della formazione, 
sia per quanto riguarda l’attività clinica.
Questo testo trae origine da un progetto, nato in Ger-
mania nel 1989 e che continua tuttora, finalizzato 
allo sviluppo di uno strumento per la struttura del pro-
cesso di assistenza infermieristica, utile per superare 
i problemi di formulazione e di redazione di piani 
assistenziali con contenuti specifici. Questo progetto 
ha sviluppato un linguaggio professionale per l’infer-
mieristica, consolidato a livello scientifico e che sod-
disfa allo stesso tempo le esigenze di un sistema di 
classificazione. È un sistema integrato di diagnosi, 
risultati, risorse e interventi infermieristici, alternativo 
alle analoghe classificazioni infermieristiche sviluppa-
te negli Stati Uniti.
La tassonomia messa a punto ha molte caratteristiche 
in comune con le tassonomie internazionali, di cui 

condivide obiettivi e finalità, e con le quali c’è un 
continuo confronto e scambio di informazioni, ma ha 
caratteristiche proprie che la rendono originale rispet-
to a queste. 
L’utilizzo pratico e il diretto incremento delle conoscen-
ze grazie a ENP permetteranno di comprendere la 
complessità e il valore intrinseco della tematica per 
un’assistenza infermieristica trasparente, che metta in 
luce ciò di cui la persona assistita ha bisogno, ciò che 
è in grado di gestire in autonomia e il contributo degli 
infermieri per supportarla nella fase di risoluzione dei 
propri problemi. Inoltre, ENP consentirà di creare di 
giorno in giorno un database utile per eventuali ricer-
che nel campo della disciplina infermieristica.

SOMMARIO
Conoscenze ENP: Il processo di assistenza infermieri-
stica - La documentazione infermieristica ospedaliera - 
Terminologia standardizzata - European Nursing care 
Pathways (ENP) - Utilizzo dei percorsi ENP.
Pratica ENP: Igiene personale/Vestirsi - Respirazione - 
Nutrizione - Eliminazione - Circolazione - Movimento/
Mobilità - Relax/Sonno/Riposo - Metabolismo - Inte-
grità dei tegumenti - Riproduzione - Temperatura cor-
porea - Sensazione - Percezione - Interazione - Azioni/
Comportamento - Attività/Organizzazione della gior-
nata - Sviluppo personale - Conoscenza/Informazioni - 
Società - Rischi sanitari - Rischi sanitari per l’ambiente.
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Percorsi per la pratica
infermieristica

Pianificazione, assistenza e documentazione
con i percorsi assistenziali ENP®

ENP® (European Nursing care Pathways) è un linguaggio professionale per l’infermieristica, contenente cono-
scenze infermieristiche attuali sulla struttura del processo infermieristico, con i seguenti elementi: diagnosi 
infermieristiche, caratteristiche definenti, cause dei problemi, risultati e interventi infermieristici. Si tratta di un 
sistema di classificazione che ordina questi concetti infermieristici in classi. 
Il suo utilizzo, come quello di tutti i sistemi tassonomici standardizzati, è finalizzato alla diffusione di un linguag-
gio infermieristico uniforme e coerente sia per quanto riguarda gli ambiti della ricerca e della formazione sia per 
quanto riguarda l’attività clinica.

Questo testo trae origine da un progetto, nato in Germania nel 1989 e che continua tuttora, finalizzato allo 
sviluppo di uno strumento per la struttura del processo di assistenza infermieristica, utile per superare i proble-
mi di formulazione e di redazione di piani assistenziali con contenuti specifici. Questo progetto ha sviluppato un 
linguaggio professionale per l’infermieristica, consolidato a livello scientifico e che soddisfa allo stesso tempo 
le esigenze di un sistema di classificazione. È un sistema integrato di diagnosi, risultati, risorse e interventi infer-
mieristici, alternativo alle analoghe classificazioni sviluppate negli Stati Uniti.

La tassonomia messa a punto ha molte caratteristiche in comune con le tassonomie internazionali, di cui 
condivide obiettivi e finalità, e con cui c’è un continuo confronto e scambio di informazioni, ma ha caratteristi-
che proprie che la rendono originale rispetto a queste. 

L’utilizzo pratico e il diretto incremento delle conoscenze grazie a ENP® permetteranno di comprendere la 
complessità e il valore intrinseco della tematica per un’assistenza infermieristica trasparente che mette in luce 
ciò di cui la persona assistita ha bisogno, ciò che è in grado di gestire in autonomia, il contributo degli infermieri 
per supportarla nella fase di risoluzione dei propri problemi. Permette, inoltre, di creare di giorno in giorno un 
database utile per eventuali ricerche nel campo della disciplina infermieristica.
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La sezione dedicata all’assistenza infermieristica generale e specialisti-
ca 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, pianifi cazione 
dell’assistenza infermieristica, linguaggi infermieristici standardizzati 
(tassonomie NNN), EBN, integrazione multiprofessionale e interdisci-
plinare.
I testi offrono un’opportunità continua di formazione e di aggiorna-
mento sia delle conoscenze e delle competenze generali di “natura 
intellettuale, tecnico-scientifi ca, gestionale, relazionale ed educativa”, 
sia di un sapere e di un agire dedicato, trasversale e complementare 
all’arte del prendersi cura specifi co della disciplina infermieristica, 
integrandola, ampliandola ed arricchendola di contenuti signifi cativi, 
distintivi e peculiari.
In particolare si rendono evidenti i pilastri fondamentali della crescita 
della professione infermieristica nell’oggi e per il domani con l’ado-
zione 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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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 profes-

sionisti che operano in ambito sanitario e assistenziale che desiderano accostarsi per-

sonalmente alla ricerca. Per questo la scelta è stata di approfondire le prime tre fasi

del processo di ricerca (identificazione del problema, revisione della letteratura, for-

mulazione 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 ricer-

ca 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 speci-

fiche, 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 rite
nuti utili, m

a

anche di approfondire contenuti che non hanno potuto essere trattati con maggior

dettaglio nel corpo del testo. Numerosi allegati offrono invece strumenti pratici uti-

lizzabili 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 arti-

coli di ricerca e research report da parte di qualunque infermiere.

Cecilia Sironi è Dottore magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, Master in

Nursing Research, Bachelor in Nursing Studies, Collaboratore professionale sanitario

esperto Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese,

Supervisore didattico e Docente di Ricerca infermieristica, Corso di laurea in

Infermieristica, Università degli Studi dell’Insubria.
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Assistenza infermieristica  in pediatria
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 cli-

niche 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 neonata-

le 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 secon-

da edizione è stata ampliata con l’obiettivo di offrire maggiori aree 

tematiche, utili agli studenti ma ancor più ai professionisti che lavo-

rano 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 indicazio-

ni, il materiale occorrente e le manovre di cui si compongono.
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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

pianificazione dell’assistenza infermieristica con l’utilizzo delle tasso-
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numerosi piani di assistenza infermieristica 
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Janice L. Hinkle · Kerry H. CheeverBrunner - SuddarthInfermieristica  medico-chirurgicaLa quinta edizione del Brunner – Suddarth, Infermieristica medico-chirur-

gica, 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 ar-

ricchiti con domande che richiedono al lettore di ragionare utilizzando 

particolari conoscenze e capacità importanti per gli infermieri nel cor-

so 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 me-

dico-chirurgica di base e il secondo dedicato all’infermieristica medi-

co-chirurgica specialistica.
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Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica
VOLUME 1 e 2

La quinta edizione italiana del noto testo di Craven, Hirnle 
e Jensen dedicato ai principi fondamentali dell’assistenza 
infermieristica, realizzata sulla settima edizione ameri-
cana, si presenta decisamente rinnovata nella struttura 
e aggiornata nei contenuti. Anche questa edizione ita-
liana presenta l’opera in due volumi, che saranno com-
mercializzati unitamente, ma il primo volume ha subito 
una notevole modifica della struttura per ottimizzare la 
presentazione dei contenuti, in particolare per quanto 
riguarda i capitoli introduttivi iniziali.
Inoltre, nel realizzare l’edizione italiana, sono stati in-
dividuati, con la collaborazione di docenti universitari 
che adottano il Craven per i loro corsi, cinque capitoli 
che sono stati esclusi dal volume cartaceo e che sono 
disponibili solo in formato digitale PDF su www.testtube.
it/scienzeinfermieristiche. Ci si riferisce a capitoli relativi 
ad argomenti non trattati in modo specifico nei corsi di 
adozione del Craven, che appesantivano il testo senza 
essere particolarmente utili ai docenti, o poco pertinenti 
alla realtà italiana o, ancora, ridondanti rispetto al resto 
del testo. Grazie a questi interventi, il primo volume si 
presenta quindi con un numero di pagine decisamente 
ridotto rispetto alla precedente edizione e anche il prezzo 
dell’opera è diminuito in modo significativo.
Il secondo volume, invece, ha modificato di poco la 
sua struttura, pur essendo stato aggiornato nei con-
tenuti anche grazie all’entrata di una nuova autrice 
e all’aggiornamento alla versione 2012-2014 della 
tassonomia NANDA-I delle diagnosi infermieristiche 
e alle versioni 2013 della classificazione NOC dei 
risultati infermieristici e della classificazione NIC degli 
interventi infermieristici. La presentazione dell’assistenza 
infermieristica clinica mantiene quindi la struttura basa-
ta sugli 11 modelli funzionali della salute di Gordon e 
il volume si presenta arricchito di tabelle, inserti e 82 
procedure cliniche, oltre che di nuove mappe concettuali 
dedicate al processo infermieristico.
Inoltre, con questa edizione è proseguito il lavoro di 
adattamento del testo americano alla realtà italiana, la-

voro condotto da un’équipe di esperti professionisti del 
settore infermieristico e della formazione.

SOMMARIO 
VOLUME 1: CONCETTI GENERALI DELL’ASSISTENZA IN-
FERMIERISTICA
Unità 1, Concetti generali dell’assistenza infermieristi-
ca: La professione infermieristica - Salute, benessere e 
medicina complementare (capitolo disponibile online) - 
Assistenza infermieristica di comunità e domiciliare (ca-
pitolo disponibile online) - Cultura e diversità (capitolo 
disponibile online) - Comunicazione: relazione infermiere-
assistito - Valori, etica e aspetti etico-legali (capitolo 
disponibile online) - Ricerca infermieristica e prove di 
efficacia - Educazione sanitaria e promozione della sa-
lute - Assistenza all’anziano (capitolo disponibile online).
Unità 2, Processo di assistenza infermieristica: Processo 
di assistenza infermieristica: la base per la pratica - Ac-
certamento infermieristico - Diagnosi infermieristiche - 
Pianificazione dei risultati e degli interventi - Gestione/
attuazione e valutazione - Documentazione e comunica-
zione nel team di assistenza sanitaria.
Unità 3, Infermieristica clinica: Accertamento dello stato 
di salute - Segni vitali - Asepsi e controllo delle infezioni - 
Somministrazione di farmaci - Terapia endovenosa - As-
sistenza infermieristica perioperatoria.
VOLUME 2: FUNZIONI DEL CORPO UMANO E ASSISTEN-
ZA INFERMIERISTICA CLINICA
Unità 4, Assistenza infermieristica clinica: Sicurezza - 
Igiene e cura di sé - Mobilità e meccanica corporea - Fun-
zione respiratoria - Funzione cardiovascolare - Liquidi, 
elettroliti ed equilibrio acido-base - Nutrizione - Integrità 
della cute e guarigione delle ferite - Prevenzione e ge-
stione delle infezioni - Eliminazione urinaria - Elimina-
zione intestinale - Sonno e riposo - Gestione del dolore 
- Percezione sensoriale - Processi cognitivi - Concetto 
di sé - Famiglia e sue relazioni interne - Perdita e lut-
to - Stress, coping e adattamento - Sessualità umana - 
Salute spirituale.

1384 pagine a 2 colori formato 22 x 29 cm – quinta edizione – 2013
ISBN 978-88-08-18411-5

Edizione italiana a cura di
Giorgio Nebuloni
Dirigente dell’assistenza infermieristica

Principi
fondamentali
dell’assistenza
infermieristica

Principi fondam
entali dell’assistenza inferm

ieristica
Concetti generali dell’assistenza inferm

ieristica

Concetti generali
dell’assistenza infermieristica

Quinta edizione

Quinta
edizione

ISBN 978-88-08-18411-5 Volume 1 di 2

Ruth Craven, Constance Hirnle, Sharon JensencraVen
HirnLe
Jensen

VoLume 1

Ruth Craven, Constance Hirnle, Sharon Jensen

Concetti generali
dell’assistenza infermieristica

VoLume 1

volume 1
Concetti generali dell’assistenza infermieristica

unità 1
Concetti generali dell’assistenza 
infermieristica
Capitolo 1
La professione infermieristica

Capitolo 2*
Salute, benessere e medicina complementare

Capitolo 3*
Assistenza infermieristica di comunità  
e domiciliare

Capitolo 4*
Cultura e diversità

Capitolo 5
Comunicazione: relazione infermiere-assistito

Capitolo 6*
Valori, etica e aspetti etico-legali

Capitolo 7
Ricerca infermieristica e prove di efficacia

Capitolo 8
Educazione sanitaria e promozione 
della salute

Capitolo 9*
Assistenza all’anziano

unità 2
Processo di assistenza infermieristica
Capitolo 10
Processo di assistenza infermieristica: 
la base per la pratica

Capitolo 11
Accertamento infermieristico

Capitolo 12
Diagnosi infermieristiche

Capitolo 13
Pianificazione dei risultati e 
degli interventi

Capitolo 14
Gestione/attuazione e valutazione

Capitolo 15
Documentazione e comunicazione  
nel team di assistenza sanitaria

unità 3
Infermieristica clinica
Capitolo 16
Accertamento dello stato di salute

Capitolo 17
Segni vitali

Capitolo 18
Asepsi e controllo delle infezioni

Capitolo 19
Somministrazione di farmaci

Capitolo 20
Terapia endovenosa

Capitolo 21
Assistenza infermieristica 
perioperatoria

Principi fondamentali
dell’assistenza infermieristica

Ruth Craven, Constance Hirnle, Sharon Jensen

1
L’edizione originale in lingua inglese è pubblicata da

*  Capitoli disponibili online in versione PDF su www.testtube.it 
con altri materiali di approfondimento

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

catalogo 03.indd   49 30/04/18   10:15



51

J.L. Hinkle – K.H. Cheever

Brunner – Suddarth
Infermieristica medico-chirurgica VOLUME 1

La quinta edizione del Brunner – Suddarth, Infermieristica 
medico-chirurgica mantiene inalterate tutte le caratteristi-
che 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, accompa-
gnati 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, utiliz-
zando particolari conoscenze e capacità importanti per 
gli infermieri nel corso della loro attività professionale 
quotidiana, per sviluppare specifiche competenze clini-
che, messe in evidenza dall’istituto QSEN (Quality and 
Safety Education for Nurses). All’interno del testo sono 
inoltre stati inseriti nuovi box, denominati “Concetto im-
portante – 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 infermieri-
stica 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 in-
fermieristica: Omeostasi, stress e adattamento - Prospet-
tive dell’infermieristica transculturale - Panoramica sulla 
genetica e sulla genomica nell’infermieristica - Malattie 
croniche e disabilità - Principi e pratiche riabilitative - As-
sistenza sanitaria dell’anziano. Unità 3, Concetti e sfide 
nella gestione dell’assistito: Gestione del dolore - Liquidi 
ed elettroliti: equilibrio e alterazioni - Shock e sindrome 

1560 pagine a 2 colori formato 21,5 x 28 cm – quinta edizione – 2017
ISBN 978-88-08-18784-0

Edizione italiana a cura di
Giorgio Nebuloni
Dirigente dell’assistenza infermieristica

da disfunzione multiorgano - Oncologia: assistenza infer-
mieristica nella cura del cancro - Assistenza di fine vita.
Unità 4, Organizzazione e concetti di assistenza in-
fermieristica perioperatoria: Gestione dell’assistenza 
infermieristica preoperatoria - Gestione dell’assistenza 
infermieristica intraoperatoria - Gestione dell’assistenza 
infermieristica postoperatoria. Unità 5, Funzione respi-
ratoria: Valutazione della funzione respiratoria - Moda-
lità di assistenza respiratoria - Malattie delle vie aeree 
superiori - Malattie delle vie aeree inferiori e patologie 
toraciche - Malattie respiratorie croniche. Unità 6, Fun-
zione cardiovascolare e circolatoria: Valutazione della 
funzione cardiovascolare - Assistenza alle persone con 
aritmie e difetti di conduzione - Assistenza a persone af-
fette 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 emato-
logiche non maligne - Assistenza alla persona affetta da 
neoplasie ematologiche. Unità 8, Funzione immunologi-
ca: 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 assi-
stenza 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 - Assi-
stenza 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 gastrointesti-
nale - 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-chirur-
gica, 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 ar-
ricchiti con domande che richiedono al lettore di ragionare utilizzando 
particolari conoscenze e capacità importanti per gli infermieri nel cor-
so 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 me-
dico-chirurgica di base e il secondo dedicato all’infermieristica medi-
co-chirurgica specialistica.

ASSISTENZA • PROCESSO INFERMIERISTICO • VALUTAZIONE GLOBALE • DIAGNOSI 
INFERMIERISTICA • PIANIFICAZIONE • PENSIERO CRITICO • COMUNICAZIONE • PROMOZIONE 
DELLA SALUTE • RISULTATI • RISTULTATI • SICUREZZA • QUALITÀ • INFORMATICA • INTEGRAZIONE 
PROFESSIONALE • PRATICA BASATA SU EVIDENZE • RICERCA • PIANI DI ASSISTENZA • TEORIA 
INFERMIERISTICA • NANDA-I • PROCESSO INFERMIERISTICO • VALUTAZIONE GLOBALE • 
DIAGNOSI INFERMIERISTICA • PIANIFICAZIONE • PENSIERO CRITICO • COMUNICAZIONE • 
PROMOZIONE DELLA SALUTE • RISULTATI • INTERVENTI • SICUREZZA • QUALITÀ • INFORMATICA 
• INTEGRAZIONE PROFESSIONALE • RICERCA • PIANI DI ASSISTENZA • TEORIA INFERMIERISTICA 
• VALUTAZIONE • PROCESSO INFERMIERISTICO • VALUTAZIONE GLOBALE • DIAGNOSI 
INFERMIERISTICA • PIANIFICAZIONE • PENSIERO CRITICO • COMUNICAZIONE • PROMOZIONE 
DELLA SALUTE • RISULTATI • PRATICA BASATA SU EVIDENZE • INTERVENTI • NOC • NIC • QUALITÀ 
• INFORMATICA • INTEGRAZIONE PROFESSIONALE • PRATICA BASATA SU EVIDENZE • RICERCA • 
PIANI DI ASSISTENZA • TEORIA INFERMIERISTICA • ASSISTENZA • PROCESSO INFERMIERISTICO 
• VALUTAZIONE GLOBALE • DIAGNOSI • PENSIERO CRITICO • COMUNICAZIONE • PROMOZIONE 
DELLA SALUTE • INTERVENTI • SICUREZZA • QUALITÀ • INFORMATICA • PRATICA BASATA SU 
EVIDENZE • COLLABORAZIONE INTERDISCIPLINARE • PRATICA BASATA SU EVIDENZE • RICERCA 
• PIANI DI ASSISTENZA • NOC • NIC • PROCESSO INFERMIERISTICO • VALUTAZIONE GLOBALE 
• DIAGNOSI INFERMIERISTICA • PIANIFICAZIONE • PENSIERO CRITICO • PIANIFICAZIONE • 
PIANIFICAZIONE • NOC • NIC • COMUNICAZIONE • PROMOZIONE DELLA SALUTE • RISULTATI • 
INTERVENTI • VALUTAZIONE GLOBALE • SICUREZZA • QUALITÀ • INFORMATICA • INTEGRAZIONE 
PROFESSIONALE • PRATICA BASATA SU EVIDENZE • RICERCA • LAVORO DI SQUADRA • NANDA-I 
• PROCESSO INFERMIERISTICO • LAVORO DI SQUADRA • DIAGNOSI INFERMIERISTICA • 
PIANIFICAZIONE • PENSIERO CRITICO • COMUNICAZIONE • PROMOZIONE DELLA SALUTE 
• RISULTATI • INTERVENTI • SICUREZZA • QUALITÀ • INFORMATICA • INTEGRAZIONE 
PROFESSIONALE • PRATICA BASATA SU EVIDENZE • RICERCA • PIANI DI ASSISTENZA • TEORIA 
INFERMIERISTICA • ASSISTENZA CENTRATA SULLA PERSONA • DIAGNOSI INFERMIERISTICA 
• PIANIFICAZIONE • PENSIERO CRITICO • COMUNICAZIONE • PROMOZIONE DELLA SALUTE 
• RISULTATI • INTERVENTI • SICUREZZA • QUALITÀ • INFORMATICA • INTEGRAZIONE 
PROFESSIONALE • PRATICA BASATA SU EVIDENZE • RICERCA • PIANI DI ASSISTENZA • TEORIA 
INFERMIERISTICA • ASSISTENZA • PROCESSO INFERMIERISTICO • VALUTAZIONE GLOBALE 
• DIAGNOSI INFERMIERISTICA • PIANIFICAZIONE • PENSIERO CRITICO • COMUNICAZIONE 
• PROMOZIONE DELLA SALUTE • RISULTATI • INTERVENTI • SICUREZZA • QUALITÀ • 
INFORMATICA • INTEGRAZIONE PROFESSIONALE • PRATICA BASATA SU EVIDENZE • RICERCA 
• PIANI DI ASSISTENZA • TEORIA INFERMIERISTICA • RICERCA • PIANI DI ASSISTENZA • TEORIA 
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Brunner – Suddarth
Infermieristica medico-chirurgica VOLUME 2

La quinta edizione del Brunner – Suddarth, Infermieri-
stica medico-chirurgica mantiene inalterate tutte le ca-
ratteristiche che hanno fatto delle precedenti edizioni 
un punto di riferimento indispensabile per studenti di 
infermieristica e professionisti infermieri. Inoltre, il ma-
nuale 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 – Atten-
zione”, che evidenziano e chiariscono concetti infer-
mieristici 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 pri-
mo dedicato all’infermieristica medico-chirurgica di 
base, e il secondo all’infermieristica medico-chirurgica 
specialistica.

SOMMARIO 
Unità 11, Funzioni metaboliche ed endocrine: Valu-
tazione 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 pro-
blemi urinari. 
Unità 13, Funzione riproduttiva: Valutazione e tratta-
mento 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 del-
la funzione tegumentaria - Assistenza alla persona 
con problemi dermatologici - Assistenza a persone 
ustionate.
Unità 15, Funzione sensoriale: Accertamento e assisten-
za 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 quinta edizione del Brunner – Suddarth, Infermieristica medico-chirur-
gica, 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 ar-
ricchiti con domande che richiedono al lettore di ragionare utilizzando 
particolari conoscenze e capacità importanti per gli infermieri nel cor-
so 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 me-
dico-chirurgica di base e il secondo dedicato all’infermieristica medi-
co-chirurgica specialistica.

ASSISTENZA • PROCESSO INFERMIERISTICO • VALUTAZIONE GLOBALE • DIAGNOSI 
INFERMIERISTICA • PIANIFICAZIONE • PENSIERO CRITICO • COMUNICAZIONE • PROMOZIONE 
DELLA SALUTE • RISULTATI • RISTULTATI • SICUREZZA • QUALITÀ • INFORMATICA • INTEGRAZIONE 
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M. Gulanick – J.L. Myers

Piani di assistenza infermieristica
Diagnosi infermieristiche, risultati di salute e interventi infermieristici

Un bestseller internazionale dedicato alla pianifica-
zione dell’assistenza infermieristica con le tassonomie 
NNN (NANDA International, NOC e NIC), strutturato 
per offrire un supporto concreto in ambito clinico, for-
mativo universitario e nella formazione permanente.
Giunto all’ottava edizione in lingua inglese, questo te-
sto 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 realiz-
zazione 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 speciali-
stiche 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 assisti-

ta 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;

• gli interventi terapeutici infermieristici accompagnati 
dal razionale e da icone che differenziano gli in-
terventi autonomi da quelli integrati.

SOMMARIO
Utilizzo dei piani di assistenza infermieristica per mi-
gliorare 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 as-
sistenza 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 muscolo-
scheletrico - Piani di assistenza infermieristica per la 
persona con problemi di salute emolinfatici, immuno-
logici e oncologici - Piani di assistenza infermieristica 
per la persona con problemi di salute del tratto urina-
rio 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 de-
gli interventi infermieristici NIC citati nel testo - Elenco 
degli acronimi citati nel testo.
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P. Di Giacomo – L.A Rigon

Assistenza infermieristica e ostetrica in area materno-infantile
Percorsi assistenziali con la donna, il neonato e la famiglia 

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 poten-

zialità 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 svi-
luppano i percorsi di nascita, crescita e sviluppo 
delle persone e delle famiglie; 

• l’infermieristica e la midwifery, discipline che han-
no 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 lo-
gica disciplinare centrata sulla persona e sulla famiglia 
che vive i fenomeni naturali della vita o presenta biso-
gni/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 let-
tore 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 didat-
tiche 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 letto-
re e facilitare l’acquisizione di conoscenze, di capacità 
di ragionamento diagnostico e di competenze cliniche.

SOMMARIO
Unità 1, Introduzione all’assistenza in area materno-
infantile: La donna, la famiglia, la comunità e la salute - 
Il sistema della salute e l’organizzazione dell’assisten-
za 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 riprodut-
tiva - La promozione della salute sessuale e riprodut-
tiva - 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 ur-
genze 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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ISBN 978-88-08-18415-3

Patrizia Di Giacomo
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Università degli Studi di Bologna – Sede di Rimini, Azienda USL Romagna
Luisa Anna Rigon
Dottore magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Fondatore e Presidente di Formazione in Agorà – Padova

A
ssisten

za in
ferm

ieristica e o
stetrica in

 area m
atern

o
-in

fan
tile

Patrizia Di Giacomo
Luisa Anna Rigon

Assistenza infermieristica  
e ostetrica in area  
materno-infantile

Percorsi assistenziali 
con la donna, 

il neonato e la famiglia
Seconda edizione

Assistenza infermieristica  
e ostetrica in area  
materno-infantile

mo-
delli cognitivi, metodologici, operativi e comportamentali generali e specifici in area 
materno-infantile

approccio olistico-assistenziale alla persona

11 modelli funzionali della salute di M. Gordon
tassonomie NNN (NANDA International, NOC e NIC)

progettazione e 
la pianificazione assistenziale piani standard

MATERIALI ON LINE

Pianificazione 
assistenziale con

NANDA-I, 
NOC e NIC

Pianificazione 
assistenziale con

NANDA-I, 
NOC e NIC

DIGIACOMO*ASSIS INFER OSTET 2ED(CEAKQ

ISBN 978-88-08-18415-3

9 788808 184153

Al Pubblico  € 82,50 
P. Cop.  €  79,33

catalogo 03.indd   57 30/04/18   10:15



59

P. Badon – S. Cesaro

Assistenza infermieristica in pediatria

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 cono-
scenze sugli argomenti di puericultura, pediatria preventi-
va, 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 classi-
ficazione NOC dei risultati infermieristici e dalla clas-
sificazione 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 conte-
nuti 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 fun-
zione 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 infermieri-
stica generale al bambino affetto da tali alterazioni/
patologie. Per ogni patologia trattata sono offerte indi-
cazioni per la formulazione di un piano assistenziale 
infermieristico (accertamento, diagnosi infermieristica, 

pianificazione dei risultati e degli interventi infermieristi-
ci). Diversi piani di assistenza infermieristica illustrano, 
a scopo esemplificativo, come utilizzare le diagnosi 
infermieristiche e forniscono esempi di interventi in-
fermieristici 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 pediatri-
ca: La salute del bambino e della famiglia - La pianifi-
cazione 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 cli-
nica - 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: Bambi-
no 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 neurologi-
che - Bambino con alterazioni dell’apparato urogenitale 
- Bambino con alterazioni dell’apparato tegumentario - 
Bambino affetto da patologie muscoloscheletriche - Bam-
bino affetto da patologia reumatica - Bambino affetto da 
malattie dell’apparato emolinfopoietico.
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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 cli-
niche 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 neonata-
le 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 secon-
da edizione è stata ampliata con l’obiettivo di offrire maggiori aree 
tematiche, utili agli studenti ma ancor più ai professionisti che lavo-
rano 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 indicazio-
ni, il materiale occorrente e le manovre di cui si compongono.
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G. Nebuloni 

Assistenza infermieristica alla persona anziana
Percorsi di promozione della salute, di educazione e di assistenza 

Questo testo, curato da Giorgio Nebuloni in collabo-
razione 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 ri-
sposte 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 mo-
bilità, passando per le cadute; dalla comorbilità all’in-
continenza, alla depressione, offrendo, per ognuna 
di esse, gli elementi specifici e peculiari per la piani-
ficazione 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 olisti-
che 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.

SOMMARIO
Unità 1, Essere anziani nel XXI secolo: La persona e 
l’invecchiamento - Welfare state e organizzazione 
dell’assistenza alla persona anziana - L’équipe mul-
tiprofessionale e gli strumenti di valutazione multidi-
mensionale.
Unità 2, Assistenza olistica alla persona anziana: As-
sistenza infermieristica con tassonomie NNN - Pro-
mozione e gestione della salute - Gestione dei far-
maci - Prevenzione delle infezioni di comunità - La 
nutrizione - Eliminazione urinaria e intestinale - La 
mobilità - Prevenzione delle cadute - Sonno e ripo-
so - 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 del-
la dipendenza dell’anziano e del relativo carico assi-
stenziale utilizzati in Italia - Gli 11 modelli funzionali 
di Gordon applicati alla persona anziana - La valu-
tazione 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).

768 pagine a 2 colori formato 19,6 x 27 cm – seconda edizione – 2017
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A. Gentili – M. Nastasi – L.A. Rigon – C. Silvestri – P. Tanganelli

Il paziente critico 
Clinica e assistenza infermieristica in anestesia e rianimazione 

Questo libro è rivolto principalmente agli studenti del 
corso di laurea in infermieristica nell’ambito dell’inse-
gnamento 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 or-
ganizzativo in area critica - L’assistenza infermieristica.
Il paziente critico: L’intubazione endotracheale - Pro-
tocollo 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 fi-
siologia delle vie nervose sensitive, motorie e autono-
me - Concetti introduttivi sull’anestesia generale - La 
preanestesia e la preparazione del paziente all’inter-
vento - L’anestesia generale: i farmaci - Fasi del pro-
cedimento anestetico e principi sulle diverse tecniche 
- Attrezzature e materiali per l’anestesia generale - Le 
complicanze dell’anestesia generale - L’anestesia loco-

regionale - Piano di assistenza tipo dei periodi pre-, 
intra- e post-operatorio - Protocollo operativo per ane-
stesia subaracnoidea.
Il paziente con problemi respiratori: Cenni di anatomia 
dell’apparato respiratorio - Cenni di fisiologia della 
respirazione - Aspetti di fisiopatologia dell’insufficien-
za respiratoria - Aspetti clinici dell’insufficienza respi-
ratoria - Quadri di patologia polmonare di interesse 
rianimatorio - L’ossigenoterapia - La tracheotomia e 
la cricotiroidotomia - Protocollo operativo per la tra-
cheotomia e la cricotiroidotomia - Il drenaggio tora-
cico - La ventilazione meccanica - Piano di assistenza 
tipo al paziente con insufficienza respiratoria - Pro-
tocollo operativo per la tracheo-bronco-aspirazione.
Il paziente con problemi cardiocircolatori: Cenni di 
anatomia del cuore - Cenni di fisiologia e fisiopato-
logia dell’apparato cardiocircolatorio - Aspetti clinici 
dell’insufficienza cardiocircolatoria - L’arresto cardiocir-
colatorio - Lo shock - L’edema polmonare acuto - La 
tromboembolia polmonare - Piano di assistenza tipo 
al paziente cardiopatico.
Il paziente con altre patologie rianimatorie: Il pa-
ziente 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 pa-
ziente politraumatizzato - Piano di assistenza tipo 
al paziente politraumatizzato - Il paziente in tratta-
mento 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 fol-
gorato - Il paziente intossicato - Piani di assistenza 
tipo nelle principali intossicazioni - Indici di classi-
ficazione e gravità nel paziente critico - Le infezioni 
nel paziente critico.
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L.A. Rigon – E. Thiene 

Assistenza infermieristica in sala operatoria 
Linee guida e procedure 

Questo testo nasce da un progetto sviluppato in col-
laborazione con l’Associazione Italiana Infermieri di 
Camera Operatoria (AICO). Si propone di mettere a 
disposizione degli utenti, degli studenti, dei professioni-
sti infermieri, delle unità operative di sala operatoria, 
delle Aziende Sanitarie, uno strumento pratico che 
possa consentire di migliorare la qualità dei servizi 
sanitari per il cittadino e l’autonomia professionale 
degli operatori.
Le linee guida e le procedure, infatti, sono strumenti 
operativi di comportamento clinico, prodotti attraverso 
un rigoroso processo metodologico in una logica di 
qualità e appropriatezza dell’assistenza infermieristica.
Il testo è stato realizzato da un gruppo di lavoro di 
oltre venti infermieri provenienti da esperienze di sala 
operatoria differenti. A partire dalle più recenti eviden-
ze scientifiche reperibili nelle maggiori banche dati 
italiane e dallo schema dei livelli di prova di effica-
cia e di grading (forza) delle raccomandazioni della 
US Agency for Health Care Policy and Research, il 
processo di produzione di ogni singola linea guida 
e procedura è stato messo a punto con una precisa 
metodologia, attraverso le diverse fasi di stesura, ve-
rifica e approvazione.
Il volume è suddiviso in tre grandi aree tematiche: 
la prima è relativa all’organizzazione del reparto 
operatorio dal punto di vista strutturale, tecnologico 
e del personale infermieristico e tecnico; la seconda 
affronta gli aspetti legati alla prevenzione e all’igiene 
ambientale; mentre l’ultima parte è dedicata all’assi-
stenza infermieristica nel perioperatorio.

SOMMARIO
Organizzazione strutturale, tecnologica e del perso-
nale infermieristico e tecnico del reparto operatorio 
- Area della prevenzione e dell’igiene ambientale in 
un reparto operatorio - Area assistenza infermieristica 
(relazionale, educativa e tecnica) nel perioperatorio.

336 pagine formato 19,6 x 27 cm – 2003
ISBN 978-88-08-08589-4
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C. Sironi 

Introduzione alla ricerca infermieristica 
I fondamenti teorici e gli elementi di base per comprenderla nella realtà italiana 

Questo testo è stato concepito per offrire un contribu-
to introduttivo alla giovane storia della ricerca infer-
mieristica 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 pro-
fessionisti che operano in ambito sanitario e assisten-
ziale 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 intro-
durre gradualmente il lettore all’argomento.
I primi quattro capitoli, unitamente all’ultimo (capito-
lo 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 diffu-
sione 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 mag-
gior 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 auto-
noma di articoli di ricerca e research report da parte 
di qualunque infermiere.

SOMMARIO
Presentazione - Introduzione - La ricerca infermieristica - 
Teorie e modelli nella ricerca infermieristica - Aspetti 
etici della ricerca - Gli approcci quantitativo, qualita-
tivo e misto nella ricerca infermieristica - Il processo 
di ricerca nell’approccio infermieristico quantitativo - 
Dalla ricerca bibliografica alla revisione della lettera-
tura - Domande di ricerca e domande finalizzate ad 
altri scopi - Il ruolo dell’infermiere nella ricerca - Alle-
gati - Glossario.
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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 per infermiere, ma potrà essere
utile anche agli studenti del triennio per ostetrica e a tutti gli infermieri e i profes-
sionisti che operano in ambito sanitario e assistenziale che desiderano accostarsi per-
sonalmente alla ricerca. Per questo la scelta è stata di approfondire le prime tre fasi
del processo di ricerca (identificazione del problema, revisione della letteratura, for-
mulazione 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 ricer-
ca 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 speci-
fiche, 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 uti-
lizzabili 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 arti-
coli di ricerca e research report da parte di qualunque infermiere.
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International Council of Nurses

La struttura e le competenze del continuum dell’assistenza 
infermieristica del Consiglio Internazionale degli Infermieri 

Nel 2008 l’ICN ha lanciato la sua nuova serie di Docu-
menti 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 riferi-
mento da utilizzare per rivedere le disposizioni esistenti.
La struttura e le competenze del continuum dell’assi-
stenza infermieristica, oltre ad aggiornare lo schema 
delle competenze dell’infermiere abilitato di assistenza 
generale, delinea le competenze associate agli ope-
ratori 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 in-
tercorrono 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 competen-
ze 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 cur-
ricula, 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.)

SOMMARIO
Presentazione di Hiroko Minami - Prefazione di Ce-
cilia Sironi.
Formazione infermieristica e sviluppo delle competenze: 
due aspetti strettamente connessi (di Cecilia Sironi): 
Introduzione: gli ancora recenti cambiamenti nella 
formazione infermieristica - Guidare il cambiamento: 
alcune fonti utili per orientarsi - Alcuni criteri per col-
locare la letteratura sulle competenze - Competenze 
infermieristiche: alla ricerca di una definizione.
La struttura e le competenze del continuum dell’assi-
stenza infermieristica del Consiglio internazionale degli 
Infermieri: Accauntability - Pratica etica - Pratica legale 
- Principi di erogazione dell’assistenza - Promozione 
della salute - Raccolta dati e valutazione iniziale - Piani-
ficazione - Attuazione - Valutazione - Comunicazione 
terapeutica e relazioni interpersonali - Leadership e 
gestione - Ambiente sicuro - Delega e supervisione - 
Assistenza sanitaria interprofessionale - Sviluppo pro-
fessionale - Miglioramento della qualità - Formazione 
continua.
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M. Schober – F. Affara 

Assistenza infermieristica avanzata 

Oggi, gli infermieri di tutto il mondo sono schierati in 
prima linea sul fronte dell’innovazione e dell’evoluzione 
dell’assistenza sanitaria. L’assistenza infermieristica 
avanzata è uno degli sviluppi più esaltanti e dinamici 
degli ultimi decenni. 
Questo libro, nato sotto il patrocinio dell’International 
Council of Nurses, offre al lettore uno sguardo sulle 
fasi di avvio e sviluppo dell’assistenza infermieristica 
avanzata, descrivendo le diverse connotazioni assunte 
nei vari paesi. Nel documentare le numerose oppor-
tunità e sfide sorte nella fase di riforma dei sistemi 
sanitari, il testo propone una gamma di soluzioni e 
modelli, delineando anche il programma per il futuro. 
In breve, questo volume mette a disposizione un vali-
do approfondimento di una componente significativa 
della pratica infermieristica del XXI secolo.
I diversi capitoli presentano i temi importanti da af-
frontare nello sviluppo dell’assistenza infermieristica 
avanzata. Ciascun capitolo è stato redatto sulla base 
della ricca messe di dati internazionali disponibili e 
offre numerosi esempi che illustrano come gli infermieri 
e l’assistenza infermieristica abbiano soddisfatto i bi-
sogni di salute di popolazioni o di comunità in tutto 
il mondo, spesso in zone che presentavano carenze 
assistenziali. L’uso di descrizioni, unitamente ai vari 
modelli e schemi, offre ai lettori una molteplicità di 
approcci piuttosto che una sola soluzione prescrittiva; 
fornisce inoltre degli esempi pratici e concreti delle 
tematiche affrontate dagli infermieri nella fase di svi-
luppo della pratica avanzata.

SOMMARIO
Introduzione - Natura dell’assistenza infermieristica 
avanzata - Sviluppo del ruolo di infermiere di assi-
stenza infermieristica avanzata - Regolamentazione 
professionale - La formazione per l’assistenza infer-
mieristica avanzata - La ricerca - Prospettive future e 
sfide critiche per l’assistenza infermieristica avanzata 
- Appendici - Risorse - Glossario.
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La sezione dedicata ai metodi e strumenti dell’assistenza infermieristi-
ca offre al lettore una risorsa teorica/clinica per realizzare in modo 
autonomo e responsabile prestazioni professionali contraddistinte da 
conoscenze scientifi che, 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 per-
sona assistita, competenze tecniche per standardizzare le procedure 
in termini di equità, sicurezza ed effi cacia) 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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Di corpo in corpo

EtnografiE tra cura  

E assistEnza infErmiEristica

a cura di  

Annamaria Fantauzzi

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.
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Questo testo nasce con l’intento di trattare la simulazione come metodo di-

dattico formativo, non come semplice strumento tecnologico legato all’utiliz-

zo di manichini a media-alta fedeltà, partendo dal quadro teorico di riferimento 

dell’apprendimento esperienziale di David Kolb che, contestualizzato alla forma-

zione 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 presenta-

zione 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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Barbara L. Yoost · Lynne R. Crawford

Mappe concettuali 

per l’assistenza 

infermieristica

Casi CliniCi per migliorare  

la ComuniCazione,  

la Collaborazione  

e l’assistenza

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.

Caratteristiche principali

• Mappe concettuali per l’assistenza infermieristica permette di organizzare l’assistenza utilizzan-

do 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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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.

Barbara L. Yoost · Lynne R. Crawford

Mappe concettuali 

per l’assistenza 

infermieristica

i per migliorare 

6060

1,5

%%

mL

cprcpr

Giuseppina Ledonne  

Sabrina Tolomeo

Calcoli e dosaggi 
farmacologici

La responsabiLità deLL’infermiere

C
alco

li e d
o

saggi farm
aco

lo
gici · La respo

n
sabiLità d

eLL’in
ferm

iere
G

. Ledonne 
S. Tolom

eo

2ª 
edizione

LEDONNE*CALCOLI DOSAGGI FARM 2E(CEAKQ

ISBN 978-88-08-18794-9

9 788808 187949

Al Pubblico  € 25,00••• 
P. Cop.  €  24,04

mL

Giuseppina Ledonne 

Sabrina Tolomeo

Calcoli e dosaggi 
farmacologici

ità de

edizione

Manuale di

Pratica della relazione
nell’assistenza infermieristica

AASSISTENZAZAZ • CONSAP

COMPETENZE • ESP

ONSAPEVOLEZZA • COMP

SPERIENZA • EMPAPAP TATA IA • RELA

ATATA IA • RELALAL ZIONE •GRUP

A
O

A
O
P
O
P
ONPNPNPNSP SRSRSENDIMENTO ATATA TIVO •N

EAEASESNSNSDSDSIMENTO ATATA TIVO •NARR

Alessandro Ditadi • Ornella Bonso

Manuale di

Pratica della relazione
nell’assistenza infermieristica

PEV

PERIE

ETE

AZIO

PPO

NAR

RARAR

IL LABORATORIO  
PROFESSIONALE  
NELLA FORMAZIONE

Teorie e metodi

Questo è il primo volume di un’opera dedicata al Laboratorio profes-
sionale 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 profes-
sioni, 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’apprendi-
mento 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 han-
no 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.
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Beth Hogan-Quigley · Mary Louise Palm · Lynn Bickley BATES
Valutazione per  l’assistenza infermieristicaEsamE fisico E storia  

dElla pErsona assistita

Nel contesto di un’assistenza sanitaria sempre più diversificata e in costante cambiamento, gli infer-

mieri sono in prima linea nel coordinare ed erogare un’assistenza olistica, e la valutazione infermie-

ristica è una funzione chiave dell’assistenza infermieristica che assicura alla persona di ricevere cure 

ottimali. 

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. 
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. 
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. 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 im-

portanti, su quello che si dovrebbe cercare e sul perché vengono fatte determinate domande alle 

persone che si stanno valutando.

L’edizione originale in inglese è pubblicata da
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B. Hogan-Quigley – M.L. Palm – L. Bickley

BATES. Valutazione per l’assistenza infermieristica
Esame fi sico e storia della persona assistita

Nel contesto di un’assistenza sanitaria sempre più 
diversificata e in costante cambiamento, gli infer-
mieri 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 in-
terpretazione, utilizzando abilità di pensiero critico, 
per attribuire le priorità e organizzare l’esame fisico. I 
risultati soggettivi e oggettivi raccolti durante la valuta-
zione 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 de-
vono 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 de-
terminare 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 - Va-
lutazione 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 valu-
tazione dell’anziano.
Glossario.

960 pagine a colori, formato 21 x 27,5 cm – 2017
ISBN 978-88-08-18574-7

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
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Nel contesto di un’assistenza sanitaria sempre più diversificata e in costante cambiamento, gli infer-
mieri sono in prima linea nel coordinare ed erogare un’assistenza olistica, e la valutazione infermie-
ristica è una funzione chiave dell’assistenza infermieristica che assicura alla persona di ricevere cure 
ottimali. 

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. 

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. 

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. 

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 im-
portanti, su quello che si dovrebbe cercare e sul perché vengono fatte determinate domande alle 
persone che si stanno valutando.

L’edizione originale in inglese è pubblicata da

Beth Hogan-Quigley · Mary Louise Palm · Lynn Bickley
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AA.VV.

Accertamento clinico 
Guida metodologica illustrata per i professionisti della salute

Questo testo privilegia una presentazione degli ar-
gomenti attraverso l’utilizzo di numerose immagini, 
accompagnate da testi sintetici, molto schematici e di 
immediata comprensione. Tale struttura risulta partico-
larmente 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 mol-
tissime 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 ca-
tegorie 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.

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

SOMMARIO
I fondamentali - Cute, peli e unghie - Occhi e orec-
chie - Naso, bocca, gola e collo - Apparato respi-
ratorio - Apparato cardiovascolare - Mammelle e 
ascelle - Apparato gastrointestinale - Apparato mu-
scoloscheletrico - Sistema nervoso - Apparato geni-
tourinario - Gravidanza.
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L’edizione originale in lingua inglese è pubblicata da
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B.L. Yoost – L.R. Crawford

Mappe concettuali per l’assistenza infermieristica
Casi clinici per migliorare la comunicazione, la collaborazione e l’assistenza

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 princi-
pali aspetti dell’assistenza alla persona e del pen-
siero critico. 
La prima parte presenta 5 capitoli teorici dedicati ai tre 
temi indicati nel sottotitolo: la comunicazione, la colla-
borazione 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 per-
mette di organizzare l’assistenza utilizzando un model-
lo 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.

SOMMARIO
Parte I, Migliorare l’assistenza: Introduzione alle mappe 
concettuali per l’assistenza infermieristica - Valutazione 
iniziale e accertamento - Comunicazione - Collabora-
zione - Pensiero critico.
Parte II, Casi studio: 30 casi studio che progredisco-
no 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.

240 pagine a colori formato 21,5 x 27,5 cm – 2018
ISBN 978-88-08-58005-4
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Mappe concettuali 
per l’assistenza 
infermieristica
Casi CliniCi per migliorare  
la ComuniCazione,  
la Collaborazione  
e l’assistenza

per l’assistenza 
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.

Caratteristiche principali

• Mappe concettuali per l’assistenza infermieristica permette di organizzare l’assistenza utilizzan-
do 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.

Barbara L. Yoost · Lynne R. Crawford

Mappe concettuali  
per l’assistenza infermieristica
Casi CliniCi per migliorare la ComuniCazione,  
la Collaborazione e l’assistenza

B
arbara L. Yoost 

Lynne R
. C

raw
ford

M
ap

p
e co

n
cettu

ali p
er l’assisten

za in
ferm

ieristica
C

asi C
lin

iC
i per m

ig
lio

rare la C
o

m
u

n
iC

az
io

n
e, la C

o
llabo

raz
io

n
e e l’assisten

z
a

materiali online
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.

Volume con materiale integrativo online su 
www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
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2018

P. Badon – M. Canesi – A. Monterosso – F. Pellegatta

Procedure infermieristiche

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’ap-
proccio con la persona durante gli interventi procedurali.
Il formato con cui sono scritte le procedure può essere 
facilmente adattato dai professionisti della salute e ap-
plicato alle singole realtà operative, nel rispetto delle 
politiche sanitarie e organizzative locali e di miglio-
ramento 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 per-
sona, anche di diversa cultura;

• una guida alla valutazione iniziale globale della sa-
lute della persona e la disponibilità in appendice di 
specifiche schede di accertamento;

• 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 - Presenta-
zione di Barbara Mangiacavalli - Prefazione - Nota ter-
minologica - 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 perso-
na - Il dolore - Approcci e tecniche infermieristiche non 
farmacologiche - Le cure palliative - Principi e riferimenti 
sulla somministrazione di farmaci - Persona e fabbiso-
gno nutrizionale.
Seconda parte, Procedure: Sicurezza/Controllo delle in-
fezioni - 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 - Siste-
ma gastrointestinale - Sistema genitourinario - Sistema 
muscoloscheletrico - Sistema nervoso.
Bibliografia generale - Bibliografia delle Schede - Ap-
pendici.

992 pagine a 2 colori formato 19,6 x 27 cm – 2018
ISBN 978-88-08-68001-3
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P. Badon – A. Zampieron

Procedure infermieristiche in pediatria 

L’utilizzo nella pratica infermieristica pediatrica di 
procedure tecnico-assistenziali scritte è divenuto negli 
ultimi anni sempre più frequente in molte realtà cliniche 
italiane, tanto da rendere questi strumenti patrimonio 
metodologico dell’assistenza infermieristica, la quale 
è migliorata con la convinzione che la crescita cul-
turale e l’efficacia degli interventi siano perseguibili 
a partire da risultati basati su evidenze scientifiche 
(evidence-based nursing). Inoltre, considerata la rapida 
evoluzione degli indirizzi normativi sanitari, orientati 
al miglioramento della qualità assistenziale, vi è un 
crescente impegno da parte del personale sanitario 
volto a documentare le proprie procedure e a ricercare 
una standardizzazione locale e nazionale.
Questo testo, destinato agli studenti di infermieristica 
pediatrica e a tutti i professionisti che si occupano di 
assistenza a bambini con problemi di salute, tenta di 
rispondere a tali esigenze, fondando la sua struttura 
su prove di efficacia emerse dai risultati della ricerca.
La parte principale del testo presenta 112 schede 
di procedura, ciascuna focalizzata su un intervento 
infermieristico comunemente eseguito nell’assistenza 
ai bambini. Ogni scheda è titolata con immediato ri-
ferimento a una specifica procedura e tutte le schede 
sono strutturate secondo uno schema standard.
Completano il testo sei capitoli introduttivi, dedicati ad 
alcuni aspetti fondamentali dell’assistenza sanitaria in 
età evolutiva, e alcune appendici, che riassumono i 
principali valori ematochimici, i segni vitali e le misure 
antropometriche del bambino.

SOMMARIO
Presentazione di Filippo Festini - Prefazione.
Parte I, Assistenza al bambino: considerazioni in età 
evolutiva: Principi fondamentali dell’assistenza infer-
mieristica ai bambini e alle famiglie - La crescita e lo 
sviluppo del bambino - Il dolore da procedura invasiva: 
considerazioni per l’assistenza e il trattamento - Approc-
ci e tecniche non farmacologiche nell’infermieristica 
pediatrica - Principi e riferimenti della somministrazione 
di farmaci - Il bambino e il fabbisogno nutrizionale: 
allattamento, nutrizione enterale e parenterale.
Parte II, Procedure pediatriche.

584 pagine formato 19,6 x 27 cm – 2010
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scritte è divenuto negli ultimi anni sempre più frequente in molte realtà cliniche ita-
liane, tanto da rendere questi strumenti patrimonio metodologico dell’assistenza in-

fermieristica, la quale è migliorata con la convinzione che la crescita culturale e l’efficacia
degli interventi siano perseguibili a partire da risultati basati su evidenze scientifiche (Evi-
dence Based Nursing). Inoltre, considerata la rapida evoluzione degli indirizzi normativi
sanitari, orientati al miglioramento della qualità assistenziale, vi è un crescente impegno
da parte del personale sanitario volto a documentare le proprie procedure e a ricercare
una standardizzazione locale e nazionale. 

Questo testo, destinato agli studenti di Infermieristica pediatrica e a tutti i professioni-
sti che si occupano di assistenza a bambini con problemi di salute, tenta di rispondere a
queste esigenze, fondando la sua struttura su prove di efficacia emerse dai risultati della
ricerca.

La parte principale del testo presenta 112 schede di procedura ciascuna focalizzata su
un intervento infermieristico comunemente eseguito nell’assistenza ai bambini. Ogni
scheda è titolata con immediato riferimento a una specifica procedura e tutte le schede
sono strutturate secondo uno schema standard.

Completano il testo sei capitoli introduttivi, dedicati ad alcuni aspetti fondamentali
dell’assistenza sanitaria in età evolutiva, e alcune appendici che riassumono i principali
valori ematochimici, i segni vitali e le misure antropometriche del bambino.
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A. Ditadi – O. Bonso 

Manuale di pratica della relazione 
nell’assistenza infermieristica

Questo testo nasce dall’esperienza degli autori nell’or-
ganizzazione e conduzione del laboratorio profes-
sionale infermieristico presso la sede di Mirano (VE) 
dell’Università degli Studi di Padova. 
Gli autori presentano la relazione nell’assistenza in-
fermieristica 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 spen-
dibili 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 con-
cetti della relazione nell’assistenza infermieristica, la 
seconda sui percorsi di apprendimento, sempre con 
un approccio teorico e concettuale, e la terza sull’ap-
proccio utilizzato nel contesto formativo dei tre anni 
di corso nella sede di corso di laurea degli autori e 
in altre sedi formative del Veneto. 

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 Ro-
gers 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 silen-
zio; 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, conte-
nuti, strumenti e istruzioni per la conduzione e la par-
tecipazione 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.
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A. Fantauzzi

Di corpo in corpo 
Etnografi e tra cura e assistenza infermieristica

Questo libro è una raccolta di saggi che hanno in co-
mune l’intento di mettere al centro della cura e dell’as-
sistenza 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’ul-
tima 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 col-
locano 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 cre-
scente popolazione immigrata.

SOMMARIO
Prefazione (di Valerio Dimonte) - Introduzione (di An-
namaria Fantauzzi) - L’aver cura del toccare (di Pa-
trizia Massariello e Valerio Dimonte) - Infermieri per 
la qualità di vita nella società e nella cultura: speri-
mentare 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 Castal-
do) - 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 com-
portamento alimentare. Criticità e strategie dell’assi-
stenza infermieristica alla persona con disturbi del 
comportamento alimentare (di Annamaria Fantauzzi 
e Silvia Capelli) - I fattori stressogeni vissuti dagli stu-
denti 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 conosciti-
va (di Cinzia Bianco) - Saper accompagnare: aiutare 
gli altri e se stessi ad affrontare la morte (di Ivana 
Meynet) - Glossario.

328 pagine formato 17 x 24 cm – 2014
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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.
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E. Cristofori – A. Delli Poggi – P. Serreri 

Il laboratorio professionale nella formazione
VOLUME 1 Teorie e metodi

Questo è il primo volume di un’opera dedicata al 
laboratorio professionale dei corsi di laurea in in-
fermieristica. 
Grazie all’assunzione, da parte di tutti gli autori, 
dell’approccio per competenze come approccio co-
mune a tutti i laboratori o, meglio, come comune coef-
ficiente 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’appren-
dimento degli adulti. 
Le parole chiave, che caratterizzano il testo e che rap-
presentano il filo conduttore del lavoro dei tre curatori e 
dei numerosi autori che hanno partecipato alla stesura 
dell’opera, sono: esperienza, riflessività e apprendi-
mento attivo, la cui declinazione consente di leggere 
l’intera mappa dei concetti alla base dei temi trattati.

SOMMARIO
Parte I, Lifelong learning, competenze e apprendi-
mento in età adulta: Lifelong learning e diritti di cit-
tadinanza (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’apprendi-
mento 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).

248 pagine formato 17 x 24 cm – 2017
ISBN 978-88-08-18333-0
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IL LABORATORIO  
PROFESSIONALE  
NELLA FORMAZIONE

Teorie e metodi

Questo è il primo volume di un’opera dedicata al Laboratorio profes-

sionale 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 profes-

sioni, 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’apprendi-

mento 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 han-

no 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.

IL LABORATORIO 
PROFESSIONALE  
NELLA FORMAZIONE

Teorie e metodi
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E. Cristofori – A. Delli Poggi – P. Serreri 

Il laboratorio professionale nella formazione
VOLUME 2 Metodi, tecniche e applicazioni

Il secondo volume dell’opera dedicata al laboratorio 
professionale dei Corsi di Laurea in Infermieristica man-
tiene 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 labora-
torio professionale dei Corsi di Laurea in Infermieri-
stica, 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 concet-
tuale, 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.

SOMMARIO
Il laboratorio professionale nei Corsi di Laurea in In-
fermieristica (di Elena Cristofori) - Il laboratorio: una 
comunità che apprende e una comunità per appren-
dere (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, An-
namaria Bagnasco) - Il laboratorio dei gesti (o skill lab) 
(di Rosaria Alvaro, Katia Arpino, Loreana Macale, 
Annunziatina Angelini, Gennaro Scialò, Ercole Vello-
ne) - Il laboratorio di abilità comunicativo-relazionali 
ed educazionali (di Loredana Gamberoni, Michele 
Dal Pozzo)
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G. Ledonne – S. Tolomeo

Calcoli e dosaggi farmacologici 
La responsabilità dell’infermiere 

La seconda edizione del testo Calcoli e dosaggi far-
macologici viene pubblicata a cinque anni dalla pub-
blicazione della prima, per ammodernare il contenuto 
e la struttura dell’opera anche a fronte delle segnala-
zioni 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 pri-
ma 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 man-
tiene 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 ela-
borazione 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 so-
luzioni 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.

208 pagine a 2 colori formato 19,6 x 27 cm – seconda edizione – 2014
ISBN 978-88-08-18794-9
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Manchester Triage Group

Manchester Triage System

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, Porto-
gallo, 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 decrescen-
te, 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 quoti-
diano e migliora la qualità del loro servizio.
Al testo è affiancato un sito Internet (www.manche-
stertriagesystemitalia.it), gestito dal Gruppo Italiano 
Manchester Triage, su cui sono pubblicate informazioni 
o aggiornamenti del sistema.

SOMMARIO
Autori - Membri del Manchester Triage Group origina-
le - Gruppo di riferimento internazionale - Prefazione 
all’edizione italiana - Prefazione alla terza edizione 
inglese - Prefazione alla prima edizione inglese.
Introduzione - Processo decisionale e triage - Il meto-
do 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.

208 pagine a colori, formato 17 x 24 cm – 2017
ISBN 978-88-08-18780-2

Edizione italiana a cura dei componenti del Gruppo Italiano Manchester 
Triage (GIMT) che rappresenta l’associazione nel nostro paese: 
Michael Prantl
Pasquale Solazzo
Gabriele Magnarelli

Risorse online

Manchester 
Triage Group

M
an

ch
ester Triage System

Manchester

Triage
System

Manchester Triage System

MACKWAY-JONES*TRIAGE EMERGENZA (CEA Q
ISBN 978-88-08-18780-2

9 788808 187802

Al Pubblico  € 28,00••• 
P. Cop.  €  26,92

catalogo 04.indd   95 30/04/18   11:04



97

A. Sponton – A. Iadeluca 

La simulazione nell’infermieristica 
Metodologie, tecniche e strategie per la didattica

Questo testo nasce con l’intento di trattare la simula-
zione 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 professiona-
lizzante da una parte, e nei laboratori professionali 
dall’altra.
I primi capitoli sono pensati per introdurre l’argomen-
to 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, pre-
sentando 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 didatti-
ca AO “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese del 
Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli 
Studi di Milano.

SOMMARIO
Storia della simulazione: nascita e sviluppo in ambito 
infermieristico - Simulazione: obiettivi, caratteristiche, 
vantaggi e svantaggi - Simulazione nella formazione 
infermieristica e nella pratica professionale: panorami-
ca internazionale - Il laboratorio professionale: conte-
stualizzazione 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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Questo testo nasce con l’intento di trattare la simulazione come metodo di-
dattico formativo, non come semplice strumento tecnologico legato all’utiliz-

zo di manichini a media-alta fedeltà, partendo dal quadro teorico di riferimento 
dell’apprendimento esperienziale di David Kolb che, contestualizzato alla forma-
zione 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 presenta-
zione 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.

LA SIM
ULAZIONE NELL’INFERM

IERISTICA

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 comuni-
tà, oltre che nella formazione, nella clinica, nell’organizzazione, nella 
ricerca e nella consulenza.
I testi propongono una descrizione dettagliata dei modelli organizza-
tivi, individuandone gli elementi caratterizzanti, i ruoli professionali, 
gli strumenti di lavoro e una rifl essione in merito alla leadership e alla 
governance clinica infermieristica.
Il prendersi cura della persona nella sua dimensione olistica, in una lo-
gica delle cure basate sulla relazione, si declina e si articola attraverso 
nuove modalità organizzative attente a indicatori di struttura, di proces-
so 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 persona-
famiglia e coinvolgendo in maniera proattiva gli assistiti e i professionisti 
della salute.
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MODELLI ORGANIZZATIVI 
ASSISTENZIALI INFERMIERISTICI

M. Koloroutis 
Cure Basate sulla Relazione 
Un modello per trasformare la pratica clinica 
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Primary Nursing
Modello organizzativo assistenziale 
infermieristico centrato sulla relazione 
con la persona assistita
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Primary Nursing 
Un modello applicato 
Esperienza nella Svizzera italiana 
presso l’Ente Ospedaliero Cantonale 
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Innovazione e Governance 

delle Professioni Sanitarie

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.

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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Manuale di  
Case Management Integrato

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. 

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.

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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Cure Basate sulla RelazioneUn modello per trasformare la pratica clinica
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.
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.

KOLOROUTIS*CURE BASATE RELAZION(CEA QISBN 978-88-08-18732-1

9 788808 187321
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M. Koloroutis 

Cure Basate sulla Relazione 
Un modello per trasformare la pratica clinica 

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 consapevo-
lezza 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 ope-
rativa, 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.
 

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 - Appen-
dice B: Impegno verso il mio collega, sondaggio di 
valutazione per team sanitari. 
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Edizione italiana a cura di
Yvonne Willems Cavalli 
Responsabile dell’Area infermieristica e membro della Direzione generale 
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Cure Basate sulla Relazione
Un modello per trasformare la pratica clinica

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.

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.

KOLOROUTIS*CURE BASATE RELAZION(CEA Q
ISBN 978-88-08-18732-1
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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 vissu-
to lavorativo-esperienziale, qui in Italia potrà sicuramente costituire «so prattutto» 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 centra-
lità 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 ele menti valoriali con molteplici 
discipline a essa complementari, ha generato un completo e veramente armonico «prodotto finale». Va-
lida proposta, a mio parere, di strumento metodolo gico sia per il singolo professionista che per le orga-
nizzazioni sanitarie nel loro insieme. Particolarmente interessante il suo approccio didattico-educativo…”

Leggi su www.ceaedizioni.it la recensione tratta dalla rivista «L’Infermiere», n. 5, della Federazione IPASVI. 
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S. Wessel – M. Manthey 
Primary Nursing
Modello organizzativo assistenziale infermieristico 
centrato sulla relazione con la persona assistita

Questo testo di Wessel e Manthey descrive in modo 
dettagliato il Primary Nursing quale sistema in grado 
di fornire assistenza personalizzata costante e conti-
nua all’assistito e alla sua famiglia.
Le autrici hanno descritto gli elementi fondamentali 
del Primary Nursing e le modalità per progettare e 
implementare il Primary Nursing all’interno delle unità 
operative, dei dipartimenti e delle aziende sanitarie.
In questo testo, il Primary Nursing si concretizza nelle 
esperienze descritte in modo preciso dagli infermieri 
referenti e dagli assistiti e dalle loro famiglie che lo 
hanno visto applicato in modo diretto.
I dieci capitoli del testo, a partire dal modello delle 
cure basate sulla relazione di Koloroutis e dal modello 
della relazione terapeutica di Koloroutis e Trout nei 
confronti delle persone e delle famiglie, sviluppano in 
modo progressivo, esaustivo e lineare l’intero percorso, 
dalla conoscenza all’adozione del Primary Nursing 
nell’esercizio professionale.
Le conoscenze sono rese facilmente accessibili e quin-
di si prestano allo studio e alla lettura sia da parte 
degli studenti infermieri sia da parte di professionisti 
infermieri clinici, coordinatori, direttori, docenti, ricer-
catori e tutor nei diversi ambiti clinici e organizzativi.
Inoltre le numerose appendici forniscono una lista di 
domande attraverso le quali vengono ulteriormente 
chiarite le modalità per progettare e implementare il 
Primary Nursing.

SOMMARIO
Parte I, Perché il Primary Nursing?: Il Primary Nursing 
è la via più diretta verso una migliore esperienza as-
sistenziale sanitaria - Le oscillazioni storiche dell’au-
tonomia dell’infermiere.

320 pagine previste, formato 17 x 24 cm – 2018
ISBN: 978-88-08-48003-3

Edizione italiana a cura di
Luisa Anna Rigon
Dottore magistrale in Scienze Infermieristiche 
e Ostetriche
Fondatore e Presidente di Formazione in Agorà – 
Padova

Melania Nocente
Dottore in Infermieristica, 
Master Universitario 1° livello 
in Infermiere Case Manager
Infermiera clinica, UO Cardiochirurgia, 
Terapia Intensiva Post-Operatoria, 
Azienda Ospedaliera di Padova

Parte II, Implementare il Primary Nursing: Compren-
dere il Primary Nursing - Preparare l’implementazione: 
dirigere il cambiamento duraturo - Il ruolo del comitato 
di unità operativa nella progettazione e nell’imple-
mentazione del Primary Nursing - Implementazione 
del Primary Nursing: il ruolo del dirigente - Come 
gli altri professionisti e i servizi di supporto si stanno 
adattando ai principi del Primary Nursing nei loro di-
partimenti - 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 - I componenti del 
team sanitario nel Primary Nursing - Le best practice 
per sostenere e approfondire il Primary Nursing.
Epilogo: Il messaggio oltre le parole “Io sono il vostro 
infermiere referente”.
Appendici: Confronto tra quattro sistemi di eroga-
zione dell’assistenza in relazione ai quattro elementi 
costitutivi - Condurre gli altri alla leadership e alla 
responsabilità: come gli infermieri dirigenti possono 
sostenere la governance condivisa (senza assumerne 
il controllo) - Le schede di lavoro del comitato di unità 
operativa per la pianificazione del Primary Nursing 
- Esempio di tabellone per il Primary Nursing - Impe-
gno verso i miei colleghi: sondaggio di valutazione 
per team sanitari - Esempio di presentazione di un 
caso clinico - Schede di lavoro per guidare il ruolo 
del dirigente nel Primary Nursing - Questionario di 
dimissione per la raccolta dati sul Primary Nursing 
- Componenti di un sistema di erogazione dell’assi-
stenza basato sulla relazione.
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Y. Willems Cavalli – S. Brilli 
Primary Nursing 
Un modello applicato 
Esperienza nella Svizzera italiana presso l’Ente Ospedaliero Cantonale 

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 assisten-
ziale 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 mo-
tivazioni 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 pubblica-
zione, 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 risul-
tati 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 rife-
rimento - Concetto di cura - Raccomandazioni per le 
strategie del servizio infermieristico generale EOC per 
ottimizzare le cure. 
Guida pratica: Management Summary - Descrizione 
del proget to - Gestione qualità. 
Guida pratica del Primary Nursing: Introduzione -  
Definizio ne EOC del Primary Nursing - Gestione del 
progetto - Premesse strutturali - Descrizione dei ruoli - 
Cure infermieristiche - Valu tazione del cambiamento - 
Conclusioni - Allegati. 
Risultati e conclusioni: L’attuazione del Concetto di 
cura EOC: i risultati. 

136 pagine formato 17 x 24 cm – 2016
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R.G. Kathol – R. Perez – J.S. Cohen

Manuale di Case Management Integrato
Assistere le persone con problemi di salute complessi

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 recu-
perare 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 ap-
proccio 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.

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 - Orga-
nizzazione del case management integrato e processi 
di lavoro - Colloquio motivazionale e cambiamento 
comportamentale nella salute di persone assistite con 
problemi di salute complessi - Formazione interdisci-
plinare per case manager integrati - Esempi di nozioni 
basilari sulle più comuni condizioni patologiche fisiche 
e mentali - Utilizzo della metodologia basata sulla gri-
glia INTERMED di valutazione della complessità assi-
stenziale nell’ambito del case management integrato 
dell’adulto - Utilizzo della metodologia basata sulla 
griglia INTERMED di valutazione della complessità as-
sistenziale nell’ambito del case management integrato 
del bambino/adolescente - Interpretazione del pun-
teggio 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 ricor-
so 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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Manuale di  
Case Management Integrato
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. 

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.

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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L. Deravin-Malone – J. Anderson

Il modello organizzativo Chronic Care 

Questo testo di Linda Deravin-Malone e Judith Anderson, 
a partire dall’impatto che la cronicità presenta alle co-
munità in Australia e in Nuova Zelanda, descrive nella 
prima parte, in modo analitico, il modello organizza-
tivo del Chronic Care Model (CCM) ai livelli micro, 
meso e macro, così come sviluppato da Wagner e 
collaboratori, e dell’assistenza innovativa per la cura 
delle patologie croniche (ICCCF – Innovative Care for 
Chronic Conditions Framework). Questo modello incor-
pora sei principi guida: processo decisionale evidence-
based; approccio alla salute della popolazione; focus 
sulla prevenzione; attenzione alla qualità assistenziale; 
integrazione; flessibilità e adattabilità (WHO, 2002).
Inoltre si analizzano i risultati che la professione in-
fermieristica ha ottenuto con gli utenti e le famiglie 
in relazione al trattamento e all’assistenza delle con-
dizioni croniche con il modello del CCM.
Le autrici rilevano che il CCM nasce basandosi sul 
sistema sanitario statunitense, quindi su evidenze 

in un paese ad alto reddito. L’ICCCF, invece, è più 
adatto ai paesi a basso reddito, come sottolineano 
lo sviluppo delle politiche, il ruolo delle comunità 
e l’integrazione tra i servizi (Nuno et al., 2012).
Nella seconda parte le autrici evidenziano 14 condi-
zioni di cronicità riunite nelle seguenti aree: oncologi-
ca, cardiovascolare, traumatica, mentale, psichiatri-
ca, respiratoria, infiammatoria muscolo-scheletrica, 
obesità, demenza, renale, disabilità, Parkinson con 
sclerosi multipla e fine vita.
Di particolare interesse è la presenza in ogni capitolo 
delle modalità operative gestionali con cui l’infermiere 
può implementare il modello del Chronic Care Model 
nella specifica area.
Il testo scorre in modo lineare e semplice ed è adatto 
allo studio e alla lettura sia degli studenti infermieri 
sia dei professionisti infermieri clinici, coordinatori, 
direttori, docenti, ricercatori e tutor nei diversi ambiti 
clinici e organizzativi.

320 pagine previste, formato 17 x 24 cm – 2018
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B. Cavaliere – E. Manzoni – F. Piu

Innovazione e Governance delle Professioni Sanitarie
Scenari di sviluppo per una sanità a misura d’Uomo   

La crescente richiesta d’innovazione nel campo sanita-
rio 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 pro-
fessionisti che quotidianamente si relazionano con le 
organizzazioni e gli assistiti, cercando di fornire una ri-
sposta 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 discus-
sione e indica alcune possibili soluzioni realizzabili at-
traverso 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 svi-
luppo e innovazione del processo organizzativo delle 
professioni sanitarie - La documentazione sanitaria.

240 pagine formato 17 x 24 cm – 2015
ISBN 978-88-08-18426-9

Bruno Cavaliere
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Universitaria San Martino, IST Istituto Nazionale 
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Innovazione e Governance 
delle Professioni Sanitarie
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.

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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S. Shaw

Leadership Infermieristica 

Questo testo è dedicato alla leadership efficace e alla 
preparazione di infermieri leader, uno dei temi su cui 
attualmente si sta maggiormente dibattendo in ambito 
infermieristico, a fronte del crescente bisogno di leader 
qualificati, esperti nel guidare team di lavoro sempre 
più eterogenei. Non è un libro sul management, però 
analizza le differenze tra leadership e management, 
promuovendo l’idea di leadership come parte integran-
te del management nelle organizzazioni complesse e 
negli ambienti in continua variazione.
Il testo, di facile lettura, è ricco di teorie attuali, di sti-
molanti casi internazionali e di esempi pratici, molti 
dei quali sono tratti dal programma Leadership for 
Change, sviluppato negli Stati Uniti dall’International 
Council of Nurses.
Questo libro si rivolge a coloro che s’impegnano ad 
agire sempre meglio. Il mescolare la teoria agli esempi 
internazionali aiuterà i lettori a cogliere quello che altri 
hanno sperimentato e realizzato. La componente inter-
nazionale costituisce un contributo importante, perché 
sottolinea le differenze e le somiglianze nella cultura, 
nelle politiche, nelle organizzazioni e nelle reazioni.

SOMMARIO
Introduzione - Background: la sfida del cambiamen-
to - Che cosa non è la leadership - Sulla leadership: 
la persona che è leader - La leadership: il contesto e 
i collaboratori - Preparazione dei leader: ideare un 
programma di successo - «Anima» e sviluppo della 
leadership - Messa in atto della leadership: risultati per 
la persona - Messa in atto della leadership: risultati per 
l’ambiente e per i collaboratori - Sostenere i risultati 
della leadership ed esercitare un impatto a lungo ter-
mine - Definire il successo e ottenere un buon ritorno 
dall’investimento - Fare la differenza.

256 pagine formato 17 x 24 cm – 2008
ISBN 978-88-08-18388-0
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La sezione dei testi complementari propone al lettore sia strumenti di 
approfondimento e spunti di rifl essione, sia modalità di prendersi cura 
alternative.
Questi libri offrono al lettore conoscenze specialistiche e un sapere 
dedicato, trasversale e complementare all’arte del prendersi cura 
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DALLA MALATTIA  AL LUTTO

Scritto in collaborazione fra infermieri e psicologi, questo testo affron-

ta la problematica della malattia e della perdita di un parente prossi-

mo (figlio, genitore ecc.). È pensato per gli operatori chiamati a soste-

nere le persone (e, 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 stesse persone coinvolte nella malattia o 

nella perdita. 

Il fine principale di quest’opera è aiutare il professionista a riconosce-

re 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 testo 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 orienta-

re interventi di sostegno adeguati. Inoltre, il testo è caratterizzato da un taglio molto pratico ricco di 

esempi e rimandi, supportato da numerosi strumenti finalizzati ad av-

vicinare 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 lettore di focalizzare rapidamente l’attenzione 

sui contenuti che maggiormente lo interessano.

DALLA MALATTIA AL LUTTO
Buone prassi per l’accompagnamento alla perdita

Elisa Mencacci Anna Galiazzo Raffaella Lovaglio

DALLA MALATTIA  AL LUTTO
Buone prassi 
per l’accompagnamento alla perdita

Scritto in collaborazione fra infermieri e psicologi, questo testo affron-

ta la problematica della malattia e della perdita di un parente prossi-

mo (figlio, genitore ecc.). È pensato per gli operatori chiamati a soste-

nere le persone (e, 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 stesse persone coinvolte nella malattia o 

nella perdita. 

Il fine principale di quest’opera è aiutare il professionista a riconosce-

re 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 testo 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 orienta-

re interventi di sostegno adeguati. Inoltre, il testo è caratterizzato da un taglio molto pratico ricco di 

esempi e rimandi, supportato da numerosi strumenti finalizzati ad av-

vicinare 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 lettore di focalizzare rapidamente l’attenzione 

sui contenuti che maggiormente lo interessano.

DALLA MALATTIA AL LUTTO
Buone prassi per l’accompagnamento alla perdita

DALLA MALATTIA  AL LUTTO

Scritto in collaborazione fra infermieri e psicologi, questo testo affron-

ta la problematica della malattia e della perdita di un parente prossi-

mo (figlio, genitore ecc.). È pensato per gli operatori chiamati a soste-

nere le persone (e, 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 stesse persone coinvolte nella malattia o 

nella perdita. 

Il fine principale di quest’opera è aiutare il professionista a riconosce-

re 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 testo 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 orienta-

re interventi di sostegno adeguati. Inoltre, il testo è caratterizzato da un taglio molto pratico ricco di 

esempi e rimandi, supportato da numerosi strumenti finalizzati ad av-

vicinare 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 lettore di focalizzare rapidamente l’attenzione 

sui contenuti che maggiormente lo interessano.

DALLA MALATTIA AL LUTTO
Buone prassi per l’accompagnamento alla perdita
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F. Malaguti – I. Parini – R. Roberts

English for Nurses and Healthcare Providers 
Volume con CD audio 

Questo volume si propone come testo di inglese per 
tutti i corsi dell’area sanitaria. 
È suddiviso in 5 moduli, ognuno dei quali composto da 
3 unità. Ogni unità è incentrata su uno specifico argo-
mento di area infermieristico-sanitaria ed è suddivisa in 
5 sezioni, che hanno lo scopo di sviluppare e affinare 
le quattro abilità linguistiche (comprensione scritta/
orale e produzione scritta/orale) in ambito sanitario.
•  Nella sezione Grammar vengono trattati uno o 

più argomenti grammaticali, illustrati per mezzo 
di spiegazioni, schemi, esempi ed esercizi.

•  Nella sezione Vocabulary sono proposti diversi glos-
sari attinenti all’argomento dell’unità e, a seguire, 
esercizi che aiutano lo studente a recepire i vocaboli 
introdotti. Nei glossari sono riportati sia termini in 
uso nel Regno Unito, sia quelli corrispondenti even-
tualmente usati negli Stati Uniti. Una serie di tabelle 
sulla terminologia medica aiuta a ragionare sulla 
formazione dei termini medico-scientifici.

•  Reading comprehension: vengono presentati testi da 
leggere, sempre di argomento sanitario, seguiti da 
esercizi di comprensione di diversa tipologia.

•  Listening and Speaking activities: in questa sezione 
sono proposti esercizi di ascolto – testi o dialoghi 
letti da persone madrelingua e registrati sul CD 
allegato al libro, seguiti da esercizi di compren-
sione – ed esercizi di produzione orale: simula-
zioni di dialoghi, discussioni di gruppo, esercizi 
a coppie.

•   Appendix: vengono presentati infine alcuni testi di 
carattere medico-scientifico inerenti all’argomento 
dell’unità, che il docente potrà utilizzare a sua di-
screzione (translations, abstracts, discussions, ecc.).

Dopo ogni tre unità, il libro ne presenta una di conso-
lidamento (5 in totale), in cui vengono riproposti gli 

argomenti trattati nelle tre unità precedenti con altri 
esercizi di varia tipologia. Lo studente vi trova materiale 
per esercitarsi ulteriormente e testare il proprio livello 
di apprendimento della grammatica, del lessico e dei 
contenuti trattati nelle unità precedenti.

SOMMARIO
Nurses and patients (The infinitive; Personal pronouns: 
subject; To be: simple present tense; Definite and 
indefinite articles; The plural; Personal pronouns: object) 
- The doctor (Adjectives; Demonstrative adjectives and 
pronouns; Possessive adjectives and pronouns; Simple 
present tense; Adverbs of frequency) - The hospital 
(To have: simple present tense; Prepositions of place; 
The possessive case) - The human body (Verbs with 
two complements; The imperative; Question words; 
Modal verbs: can, may) - The five senses (-ing form; 
Present continuous form; Prepositions of time; Modal 
verbs: could, might) - Food and diet (Countable and 
uncountable nouns; Indefinite adjectives and pronouns; 
Indefinite compounds; Other determiners) - Body 
systems/1 (Modal verbs: must, shall; Reflexive pro-
nouns; Reciprocal pronouns; Reflexive verbs; Prepositios 
of movement) - Body systems/2 (Modal verbs: should, 
ought to; Simple past tense) - Body systems/3 (Past 
continuous tense; Comparatives; Superlatives) - Patient 
assessment (Present perfect tense; Present perfect 
continuous; Exclamative adjectives and pronouns) - 
Common illnesses (The future; Modal verbs: will) - 
Treatments (Past perfect tense; Past perfect continuous; 
Relative pronouns) - First aid (Modal verbs: would; 
Present conditional; Perfect conditional; Conditional 
sentences) - Pregnancy (The passive form; Reported 
speech) - Childbirth (Use of modal verbs in past tenses; 
Subordinate clauses; Verbs followed by -ing form or 
to + infinitive).
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S.T. Fry – M.J. Johnstone

Etica per la pratica infermieristica 
Una guida per prendere decisioni etiche

Questo testo si propone come guida per prendere de-
cisioni etiche in complesse situazioni di assistenza in-
fermieristica. Basato sul Codice deontologico dell’ICN 
(International Council of Nurses, Consiglio Interna-
zionale 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.

SOMMARIO 
Parte 1, Preparazione alla presa di decisioni etiche: 
Formazione dei valori e conflitti di valori - La discipli-
na 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: Pro-
muovere la salute - Prevenire la malattia - Ristabilire 
la salute - Alleviare la sofferenza.
Parte 3, Applicazione dell’etica alla pratica infermieri-
stica: Gli infermieri e le persone - Gli infermieri e l’eser-
cizio professionale - Gli infermieri e la professione - Gli 
infermieri e i colleghi di lavoro. 
Appendici: Insegnare etica agli infermieri - Intrapren-
dere un’azione morale - Glossario - Bibliografia sele-
zionata sull’etica infermieristica - Codice deontologico 
del Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN).

256 pagine, formato 17 x 24 cm – 2004
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E. Mencacci – A. Galiazzo – R. Lovaglio

Dalla malattia al lutto
Buone prassi per l’accompagnamento alla perdita

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 profes-
sionista a riconoscere e distinguere le diverse compo-
nenti 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 termi-
nalità 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 appre-
so 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 avvi-
cinarsi 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’ac-
compagnamento e le cure palliative; tutti argomenti 
affrontati in maniera chiara e organica senza mai 
risultare dispersivi.

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 ma-
lattia come crisi nel sistema famiglia: dal primo im-
patto 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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DALLA MALATTIA  
AL LUTTO

Scritto in collaborazione fra infermieri e psicologi, questo testo affron-

ta la problematica della malattia e della perdita di un parente prossi-

mo (figlio, genitore ecc.). È pensato per gli operatori chiamati a soste-

nere le persone (e, 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 stesse persone coinvolte nella malattia o 

nella perdita. 

Il fine principale di quest’opera è aiutare il professionista a riconosce-

re 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 testo 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 orienta-

re interventi di sostegno adeguati. 

Inoltre, il testo è caratterizzato da un taglio molto pratico ricco di 

esempi e rimandi, supportato da numerosi strumenti finalizzati ad av-

vicinare 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 lettore di focalizzare rapidamente l’attenzione 

sui contenuti che maggiormente lo interessano.
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Buone prassi per l’accompagnamento alla perdita
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coloro che operano nel settore della terminalità e della morte uno 

strumento di base oltremodo utile, grazie al quale è possibile orienta-

re interventi di sostegno adeguati. 

Inoltre, il testo è caratterizzato da un taglio molto pratico ricco di 

esempi e rimandi, supportato da numerosi strumenti finalizzati ad av-

vicinare 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 lettore di focalizzare rapidamente l’attenzione 

sui contenuti che maggiormente lo interessano.
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P. Finelli – D. Scarponi – A. Pession

La clownerie non è una scienza 

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 sentimen-
ti 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 ospeda-
liero, 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 far-
macologiche - Racconti clinici - Riflessioni.

160 pagine formato 15 x 21 cm – 2016
ISBN 978-88-08-18682-9
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Manuale
per l’OperatoreSocio-Sanitario

Principi e tecnicheCon integrazioni per l'Operatore Socio-Sanitario
con formazione complementare

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 buo-

na sostanza confermati rispetto alle edizioni precedenti, diversi altri sono sta-

ti profondamente rivisti.Questa attività di revisione è però stata condotta preservando le caratteristi-

che 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 So-

cio-Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria.
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M. Cuel – A. Cosi

La Formazione Sanitaria dell’OSS

La significativa esperienza delle prime due 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 dei corsi OSS gestiti 
dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 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 condu-
cono da una parte agli operatori che prestano servizio 
presso i servizi sociali e socio-assistenziali, e dall’altra 
a quelli che operano servizio 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 poliva-
lente, 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 differen-
ziate e complesse, in campo sia sanitario sia sociale, 
ha motivato la necessità di pubblicare questa terza edi-
zione 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 conte-
nuti volti a sviluppare capacità relazionali con la persona 
e i suoi familiari, attraverso strategie comunicative decli-
nate nelle situazioni più impegnative, e capacità volte a 
mantenere ambienti di vita e di cura confortevoli e sicuri 

attraverso interventi igienico-sanitari e domestico-alber-
ghieri. 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, Principi etici, legislativi e organizzativi: Profilo 
dell’Operatore Socio-Sanitario (OSS) e figure profes-
sionali con cui collabora – Elementi di legislazione so-
cio-sanitaria - Principi etici e deontologici nella pratica 
quotidiana - Organizzazione e metodologia del lavoro 
- Ambienti di vita e di cura: ospedale, servizi socio-sanitari 
(RSA), servizio cure domiciliari.
Area II, La relazione: Comunicazione e relazione: aspetti 
psicosociali ed educativi - Il tocco: gesti quotidiani come 
gesti di cura.
Area III, Assistenza diretta alla persona: Salute, promo-
zione, prevenzione e malattia - Principi assistenziali - 
Anatomia e fisiologia del corpo umano - Bisogno di cura 
di sé - Bisogno di riposo e sonno, e assistenza notturna 
- Bisogno di movimento - Bisogno di alimentazione - Bi-
sogno di eliminazione intestinale e urinaria - Bisogno 
di respirazione - Assistenza alla persona con febbre.
Area IV, Assistenza ai principali problemi di salute: Pro-
blemi prioritari di salute - Assistenza alla persona colpita 
da ictus cerebrale - Assistenza alla persona anziana - 
Assistenza alla persona sottoposta a intervento chirurgi-
co - Assistenza nella fase finale della vita.
Area V, Assistenza di carattere sanitario: Collaborazione 
nelle tecniche sanitarie - Preparazione di un campo ste-
rile - Aiuto nell’assunzione della terapia non iniettiva - 
Elementi di primo soccorso e pronto intervento.
Area VI, Comfort, igiene e sicurezza negli ambienti di vita 
e di cura: Malattie infettive e infezioni correlate all’assi-
stenza - Prevenzione delle infezioni correlate all’assisten-
za - Interventi igienico-sanitari e domestico-alberghieri - 
Sicurezza negli ambienti di lavoro - Gestione dei rifiuti 
sanitari - Raccolta, trasporto e consegna dei materiali: 
responsabilità dell’operatore socio-sanitario.
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A. Cavicchioli – M. Morello – A. Pomes – G. Zanella
Manuale per l’Operatore Socio-Sanitario
Principi e tecniche
Con integrazioni per l’Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare

La quarta edizione di questo famoso manuale si presen-
ta 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 profonda-
mente rivisti.
Questa attività di revisione è però stata condotta pre-
servando le caratteristiche dell’opera, che sono alla 
base del suo successo e delle decine di migliaia di 
copie vendute delle precedenti edizioni. In particola-
re, 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 cate-
goria professionale che sempre maggiore importan-
za andrà ad assumere negli anni a venire. La nuova 
edizione, inoltre, mantiene le parti di testo dedicate 
all’Operatore Socio-Sanitario con formazione comple-
mentare in assistenza sanitaria.

SOMMARIO 
Welfare e sistema sanitario - Metodologia del lavoro 
in campo sanitario e sociale - Comunicazione: aspetti 
psicosociali ed educativi - Elementi di etica e deon-
tologia - Elementi di igiene e di organizzazione dei 
servizi - Elementi di anatomia e fisiologia - Assistenza 
alla persona nella cura di sé: igiene, eliminazione, ve-
stizione - 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 psi-
chiatria - Metodi e tecniche di animazione - Attività 
nei comparti operatori - Nozioni di pronto soccorso 
e di primo intervento - Risposte ai test di autovaluta-
zione – Bibliografia.
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Principi e tecniche
Con integrazioni per l'Operatore Socio-Sanitario

con formazione complementare

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 buo-
na sostanza confermati rispetto alle edizioni precedenti, diversi altri sono sta-
ti profondamente rivisti.
Questa attività di revisione è però stata condotta preservando le caratteristi-
che 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 So-
cio-Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria.

CASA EDITRICE AMBROSIANA

A
ndrea Cavicchioli • M

ario M
orello

A
ngelo Pom

es • G
iorgio Zanella

M
anuale per l’O

peratore Socio-Sanitario

Al Pubblico € 42,50••• 
P. Cop.  € 40,87

9 788808 185662

ISBN 978-88-08-18566-2

CAVICCHIOLI*MANUALE OSS 4ED

IV Edizione

050411 Oss. Cavicchioli scelta_Op.socio sanit. copertina 2  12/04/11  17.10  Pagina 1

catalogo 07.indd   129 30/04/18   10:27



131

B. Longoni – T. Pistore

Prendersi cura 
Manuale di formazione per Operatori Socio-Sanitari

«Prendersi cura» è l’atteggiamento di fondo proposto a 
chi vuole fare e a chi si trova a fare un lavoro assisten-
ziale di base; prendersi cura come «pre-occuparsi», 
«aver cura di...», interessarsi in modo sollecito all’al-
tro 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, fisiote-
rapisti, 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 contem-
poraneamente concetti teorici e strumenti operativi, la 
continua integrazione fra le diverse «anime» (sanitaria 
e sociale) e fra i diversi aspetti (relazionali e tecnico-
operativi) che connotano il lavoro dell’OSS; infine, lo 
sviluppo parallelo, con pari attenzione e approfondi-
mento, 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 strumen-
to 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 disa-
bili, 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 indica-
zioni 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 disabili-
tà: 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.

624 pagine a 2 colori, formato 19,6 x 27 cm – 2004
ISBN 978-88-08-18725-3

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
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A. Callegari – E. Picchioni – B. Longoni

Principi e tecniche di mobilizzazione 
Prendersi cura di sé e degli altri

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 secon-
do 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 im-
pedimento motorio) e al corpo di chi presta assistenza 
(operatori di varia professionalità, assistenti familiari 
o «badanti», volontari, caregiver o altri familiari im-
pegnati nella cura).
È sia un manuale di formazione che un testo di con-
sultazione, utilizzabile in diversi ambiti: agenzie for-
mative, servizi di assistenza domiciliare, ambulatori, 
centri diurni per persone disabili o per anziani, day 
hospital, comunità alloggio o case famiglia, residen-
ze per persone disabili o per anziani (case di riposo, 
strutture protette), cliniche, case di cura, ospedali, ecc.

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 - Os-
servarsi 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 con-
tatto corporeo nelle situazioni di assistenza, la co-
municazione 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, po-
sture e trasferimenti: mobilizzazioni a letto, passag-
gi di postura, spostamenti in carrozzina - Prendersi 
cura: indicazioni operative per patologie specifiche 
(emiplegia, morbo di Parkinson, patologie ortope-
diche) - L’allettamento: conseguenze sull’organismo, 
indicazioni operative - Le lesioni da decubito: cause 
e conseguenze, indicazioni operative. 

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 fi sioterapia ambulatoriale e coordina 
il servizio di fi sioterapia 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

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
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R. Castoldi – B. Longoni

Prendersi cura della persona con demenza 
Manuale per OSS

La demenza è un’emergenza ignorata, da molti punti 
di vista; è un’importante causa di disabilità e dipen-
denza 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 deter-
minati 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 domici-
liare, residenze per anziani, centri diurni, day hospital, 
case di cura, cliniche, ospedali, ecc. 
Le indicazioni e i suggerimenti operativi, che rap-
presentano la parte più consistente del volume, sono 
pensati per l’OSS, ma possono risultare utili anche 
ad altre figure professionali, nonché ai volontari im-
pegnati in servizi socio-sanitari e, per alcuni aspetti, 
anche ai caregiver.

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 - Tratta-
menti possibili e luoghi di cura. 
Parte II, Indicazioni operative: Dalla clinica all’operati-
vità: essere di aiuto al malato, direttamente o formando 
e sostenendo il caregiver - Le questioni ricorrenti: la 
perdita di memoria, il disorientamento spazio-tempo-
rale, le difficoltà nella comunicazione - I cambiamen-
ti 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 assi-
stenziali 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 car-
tella 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. Bi-
bliografia.

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.

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.
Don Carlo Gnocchi e con il Settore 
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P. Gini – M.G. Giunta – M.R. Rossin – B. Longoni

Il problema alcol 
Comprendere e aiutare chi beve troppo

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 sguar-
do multidisciplinare integrato: medico, psicologico, 
sociale. Questo libro è frutto della collaborazione di 
un gruppo di professioniste con un’esperienza plu-
riennale nel lavoro in servizi alcologici e nella forma-
zione di operatori di varia professionalità. Può essere 
utilizzato come manuale di formazione o come testo 
di consultazione.
Operatori sanitari, operatori sociali, insegnanti e chiun-
que sia interessato al problema del bere eccessivo po-
tranno trovarvi dati epidemiologici, nozioni teoriche, 
spunti di riflessione, testimonianze, strategie e indica-
zioni 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.

SOMMARIO 
Parte I, Il problema: Per cominciare: uno sguardo 
socio-culturale ed epidemiologico - Le bevande alcoli-
che: definizioni e caratteristiche - Il percorso dell’alcol 
nell’organismo - Quanto bere e quando bere - Chi sono 
i bevitori - Alcolismo e comorbilità (disturbi psichiatri-
ci, 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 la-
voro, 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’auto-
nomia - Trattamenti possibili e luoghi di cura (trattamen-
to in un servizio alcologico territoriale, in ospedale, in 
centro diurno, in day hospital, in comunità terapeuti-
ca, 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 giuridi-
ci 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 nu-
meri telefonici utili). Siglario. Bibliografia.

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.

Beatrice Longoni (assistente 
sociale specialista)
Libera professionista, dal 1988 si occupa 
di formazione per varie fi gure professionali 
dei servizi socio-sanitari e socio-educativi. 
Per la CEA Casa Editrice Ambrosiana è autrice e 
curatrice di manuali di formazione.

Libera professionista, dal 1988 si occupa 
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DONNE CHE FANNO STORIA

D. Isonni 
Marisa Cantarelli 
Biografia della teorica italiana dell’assistenza 
infermieristica 

D. Isonni
Una donna in prima linea contro l’AIDS
Biografia di Antonietta Cargnel
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DAMIANA ISONNI

Marisa Cantarelli

Donne
che fanno

storia

Biografia della teorica italiana  

dell’assistenza infermieristica

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.

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. 

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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DAMIANA ISONNI

Una donna in prima linea  contro l'AIDS
Donne
che fanno
storia

Biografia di Antonietta Cargnel
Antonietta Cargnel, una donna che con la sua esistenza ha fatto storia nella sanità italiana, in particolar modo nel vasto campo delle ma-lattie infettive, nel lungo periodo in cui, dagli anni Settanta al Duemila, si pronunciavano con paura le parole epatite, droga, omoses-sualità, 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 me-dica non riusciva a evitare la morte di milio-ni 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, ripercorren-dolo, si rivivono quegli anni dolorosi per l’u-manità, anche se ricchi di persone che hanno assistito questi malati con grande professiona-lità e, con entusiasmo, tenacia e speranza han-no dato vita a una intensa attività di ricerca. Oggi, di AIDS si parla poco nonostante questa grave infezione sia tuttora inguaribile. Si sti-ma che entro il 2020 saranno 68 milioni i mor-

ti nel mondo dall’inizio di questa epidemia. L’AIDS rimane quindi un flagello sommerso dell’umanità. 
La biografia di Antonietta Cargnel, ricordan-do 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 pro-fonda e da un costante impegno nel mon-do ecclesiale italiano. La troviamo incisiva  nell’Azione Cattolica milanese e lombarda durante il difficile ma entusiasmante rinno-vamento 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 avu-to occasione di collaborare con teologi e reli-giosi 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, dialo-gante e costruttivo.
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D. Isonni 

Marisa Cantarelli 
Biografi a della teorica italiana dell’assistenza infermieristica 

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 tra-
guardi e in cui si sono vissuti momenti storici che han-
no elevato gli infermieri al ruolo di professionisti della 
salute e portato a individuare i paradigmi teorici del-
la 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’evolu-
zione della professione infermieristica italiana e rap-
presenta, per tutti gli infermieri, un momento di rifles-
sione su come la professione sia cambiata negli ultimi 
decenni e su quanto siano importanti l’impegno, la 
perseveranza e il contributo di ciascuno per raggiun-
gere obiettivi sempre più ambiziosi e significativi. 
Una lettura emozionante per capire gli anni più im-
portanti della storia della professione infermieristica 
e per guardare al futuro della disciplina conoscendo 
il percorso e le esperienze di chi ha contribuito a ele-
varla allo status attuale. 

SOMMARIO 
Presentazione di Barbara Mangiacavalli, presidente 
della Federazione Nazionale IPASVI - Introduzione - 
L’estate 1996: le bozze del libro sul Modello, passan-
do da Magenta - Da Pozzuoli a Trezzo sull’Adda, 
tornando a Roma - Attività e cariche varie, dalla scuola 
ASV alla scuola DAI - Dal Soroptimist Club alla SUDI - 
Il meritato riposo, ricordando l’Ospedale Regina Ele-
na - Il 2015, anno dell’EXPO a Milano - Conclusione - 
Ringraziamenti. 

208 pagine a 2 colori formato 17 x 24 cm, con inserto a colori – 2016
ISBN 978-88-08-18757-4
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Marisa Cantarelli
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Biografia della teorica italiana  

dell’assistenza infermieristica

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.

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. 

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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Damiana Isonni

Una donna in prima linea contro l’AIDS
Biografi a di Antonietta Cargnel

Antonietta Cargnel, una donna che con la sua presen-
za ha fatto storia nella sanità italiana, in particolar 
modo nel vasto campo delle malattie infettive, nel lun-
go 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 gran-
dioso 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 mi-
lioni 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 del-
le proteasi.
Antonietta Cargnel con la sua vita personale e profes-
sionale ha tracciato un solco profondo nella storia 
della lotta all’AIDS e, ripercorrendolo, si rivivono que-
gli anni dolorosi per l’umanità, anche se ricchi di 
persone che hanno assistito questi malati con grande 
professionalità, e che con entusiasmo, tenacia e spe-
ranza 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 

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 pre-
zioso per svegliare le comunità dal silenzio e dall’in-
differente 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 co-
stante impegno nel mondo ecclesiale italiano. La 
troviamo incisiva nell’Azione Cattolica milanese e 
lombarda durante il difficile ma entusiasmante rinno-
vamento degli anni Settanta e poi attiva nelle nume-
rose 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 occa-
sione di collaborare con teologi e religiosi ecceziona-
li 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, creden-
ti e non. Il suo è stato (ed è) un contributo aperto, 
dialogante e costruttivo.

384 pagine a 2 colori formato 17 x 24 cm, con inserto a 4 colori – 2018
ISBN 978-88-08-38005-0
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Una donna in prima linea  
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Biografia di Antonietta Cargnel

Antonietta Cargnel, una donna che con la sua 

esistenza ha fatto storia nella sanità italiana, 

in particolar modo nel vasto campo delle ma-

lattie infettive, nel lungo periodo in cui, dagli 

anni Settanta al Duemila, si pronunciavano 

con paura le parole epatite, droga, omoses-

sualità, 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 me-

dica non riusciva a evitare la morte di milio-

ni 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, ripercorren-

dolo, si rivivono quegli anni dolorosi per l’u-

manità, anche se ricchi di persone che hanno 

assistito questi malati con grande professiona-

lità e, con entusiasmo, tenacia e speranza han-

no dato vita a una intensa attività di ricerca. 

Oggi, di AIDS si parla poco nonostante questa 

grave infezione sia tuttora inguaribile. Si sti-

ma che entro il 2020 saranno 68 milioni i mor-

ti nel mondo dall’inizio di questa epidemia. 

L’AIDS rimane quindi un flagello sommerso 

dell’umanità. 

La biografia di Antonietta Cargnel, ricordan-

do 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 pro-

fonda e da un costante impegno nel mon-

do ecclesiale italiano. La troviamo incisiva  

nell’Azione Cattolica milanese e lombarda 

durante il difficile ma entusiasmante rinno-

vamento 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 avu-

to occasione di collaborare con teologi e reli-

giosi 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, dialo-

gante e costruttivo.
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