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Con la settima edizione italiana di questo classico testo, traduzione della quindicesima edizione americana, prosegue il
percorso di evoluzione, aggiornamento e miglioramento della tassonomia delle diagnosi infermieristiche proposta da
Lynda Carpenito. Come sempre, il testo illustra le diagnosi infermieristiche in modo unico nel suo genere nella
letteratura professionale per la completezza e il rigore scientifico.
Per ogni diagnosi sono presentati la definizione, le caratteristiche definenti, i fattori correlati o di rischio, gli interventi
generali e quelli rivolti a popolazioni specifiche, oltre a riferimenti alla classificazione NOC dei risultati di salute e alla
classificazione NIC degli interventi infermieristici, e alle preziose note dell’autrice, suddivise in varie categorie, che
propongono approfondimenti e chiarimenti. Tra queste, i Concetti chiave , in cui vengono approfonditi aspetti tratti dalla
letteratura in relazione alla diagnosi e agli interventi; gli Errori nella formulazione della diagnosi , in cui vengono riportati
gli errori più frequenti di formulazione delle diagnosi infermieristiche e i consigli per evitarli; le Note dell’Autore che
contengono aspetti utili a comprendere i concetti alla base della diagnosi e a differenziarla dalle diagnosi affini; gli
Appunti di Carpenito, una sorta di “Lo sapevate che...” atto a sottolineare un principio di assistenza, una questione
controversa o una sfida etica; le Criticità cliniche che avvisano di eventi che richiedono un’azione tempestiva. Il testo
presenta poi una sezione dedicata alla descrizione analitica dei problemi collaborativi elaborati da Carpenito nell’ambito
del suo modello bifocale della pratica clinica . Il volume è completato da una serie di capitoli introduttivi, dedicati ai
concetti teorici telativi alla diagnosi infermieristica, al modello bifocale della pratica clinica, alla pianificazione
dell’assistenza e, novità di questa edizione, all’assistenza alla persona nel periodo di transizione da una realtà
assistenziale a un’altra.

Per esercitarti nella pianificazione dell’assistenza infermieristica utilizzando le diagnosi infermieristiche, i risultati di
salute NOC e gli interventi infermieristici NIC, visita il sito www.i-florence.it (https://www.i-florence.it/) e scopri Florence,
l’innovativa piattaforma di formazione ed esercitazione online per studenti e professionisti infermieri.
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