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Questo volume offre un’ampia raccolta di procedure infermieristiche ad uso frequente nella pratica clinica. Il testo è
inoltre corredato da una serie di capitoli introduttivi per la trattazione di argomenti trasversali e fondamentali relativi
all’assistenza infermieristica, propedeutici alla comprensione del razionale di alcune procedure e all’approccio con la
persona durante gli interventi procedurali.
Il formato con cui sono scritte le procedure può essere facilmente adattato dai professionisti della salute e applicato alle
singole realtà operative, nel rispetto delle politiche sanitarie e organizzative locali e di miglioramento continuo della
qualità. L’impostazione delle schede che presentano le procedure è in linea con molti standard nazionali e
internazionali promossi dalle più importanti società scientifiche e di accreditamento in ambito sanitario.

L’opera si caratterizza in particolare per:
• una pratica impostazione della sequenza di attività e relative motivazioni;
• un ampio corredo iconografico che evidenzia gli aspetti critici di particolari attività;
• una raccolta dei principali titoli diagnostici NANDA-I e dei relativi 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
disponibile nell’ampia raccolta delle fonti marcate dai rispettivi livelli di evidenza;
• uno spazio dedicato all’assistenza centrata sulla persona, anche di diversa cultura;
• una guida alla valutazione iniziale globale della salute della persona e la disponibilità in appendice di specifiche
schede di accertamento;
• un richiamo al trattamento del dolore da procedura e all’utilizzo di tecniche non farmacologiche;
• i riferimenti agli standard della Joint Commission per l’area 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.
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