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Procedure infermieristiche / 

Badon P.; Canesi M.; 

Monterosso A. - ed. CEA 2018

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. 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. 

Le parole della cura. Medicina e 

filosofia / U. Curti - ed. Cortina 

Raffaello 2017

Al centro della riflessione sono le parole della cura, vale a dire alcuni termini chiave - medicina, terapia, farmaco, chirurgia - capaci 

di delineare nel loro insieme l'ambito, la natura, gli strumenti e le finalità di quella che convenzionalmente viene definita scienza 

medica. Nell'esplorazione di questo territorio, si risale più volte alle origini storico-concettuali della medicina, affondando anche 

nel repertorio mitologico, letterario e filosofico del mondo classico. Con la convinzione che, a differenza di ciò che si potrebbe 

superficialmente pensare, la storia della medicina non può essere paragonata a un album contenente l'illustrazione delle 

invenzioni più celebri. Al contrario, un primo passo per superare una concezione banalmente positivistica della medicina può 

essere compiuto da un lato valorizzandone il percorso storico, i successi e le sconfitte, e dall'altro misurandosi senza censure con le 

grandi questioni soggiacenti alle "parole" che ne definiscono il campo. 

Gli uomini sono erba. 

Conversazioni sulla cura / G. 

Bert - ed. Il Pensiero Scientifico 2017

In questo suo nuovo volume Bert fa ancora della cura il perno, la chiave di lettura di riflessioni su diversi momenti ed eventi della 

vita: la nascita, la morte, il genere, la salute, la malattia, la scienza, il dubbio, le relazioni, la capacità di ascolto, il senso di 

estraneità. Conversando idealmente con il lettore, Bert lo invita a guardare con lui ai diversi aspetti dell'esistenza attraverso la 

lente della cura. 

Manuale di rianimazione 

neonatale / GM Weiner - ed. A. 

Delfino 2017 (7° ed.)

Il Manuale di Rianimazione Neonatale è un testo di riferimento che tutti abbiamo studiato e che non può non far parte dei libri che 

un neonatologo possiede. Esso ci conduce per mano nell’applicazione di una corretta rianimazione neonatale in quei pochi minuti 

che possono decidere il futuro di un essere umano.

Nursing di salute mentale / P. 

Barelli; E. Spagnolli - ed. Carocci 

Faber 2017 (6° rist.)

Il nursing di salute mentale è un tema importante e sentito, sia per la diffusione sul territorio, sia per la massiccia presenza di 

infermieri in questo ambito di lavoro. Il presente volume è destinato allo studente del corso di laurea triennale per infermieri, al 

giovane professionista, all'infermiere di altre aree che necessiti di uno specifico volume introduttivo. La prima parte introduce le 

basi del nursing psichiatrico e di salute mentale. La seconda parte approfondisce, in un'ottica per problemi, i principali disturbi 

psichici. In ciascun capitolo vengono analizzati l'accertamento del problema, il principio dell'approccio assistenziale all'utente e alla 

famiglia, gli aspetti di rilevanza infermieristica. 

L' infermiere di famiglia e cure 

primarie. Aspetti gestionali e 

competenze cliniche / D. 

Antonelli - ed. Piccin-Nuova 

Libraria 2017

La figura dell’infermiere del territorio assume un ruolo essenziale anche nelle ”Case della Salute” oppure negli Ospedali di 

Comunità, dove gli infermieri possono gestire direttamente persone con problemi di fragilità, in collaborazione con i Medici di 

Medicina Generale, in piccole strutture di territorio.  I temi da trattare ci sono tutti, dalla gestione delle cronicità al rischio clinico, 

dal primary nursing al consenso informato. E anche la descrizione di ciò che avviene all’estero è importante per comprendere 

come viene inquadrata questa nuova figura di professionista. Un professionista formato, evoluto, competente è ciò di cui ha 

bisogno il mutato quadro epidemiologico dell’assistenza sanitaria e il volume è una guida importante anche dal punto di vista 

gestionale e organizzativo per contribuire alla vera crescita dell’Assistenza con la “A” maiuscola rispetto ai bisogni dei pazienti.



Nuove monografie Fondo Collegio IPASVI Ferrara 2018 BIBLIOTECA INTERAZIENDALE DI SCIENZE DELLA SALUTE

Infermiere di famiglia e di 

comunità. Proposte di policy 

per un nuovo welfare / - ed. 

Franco Angeli 2017

Questo volume si pone, quindi, un obiettivo ambizioso: dimostrare come l'infermiere di famiglia e di comunità sia indispensabile, 

nell'attuale sistema sanitario, per affrontare l'odierna trasformazione in atto nella clinical governance e come debba costituire un 

punto di riferimento nelle cure dell'assistenza socio-sanitaria integrata. Ripercorrendo le tappe che nel panorama internazionale 

hanno concorso a costituire, anche in Italia, la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità, si è svolta la prima ricerca nazionale 

sul tema condotta con una metodologia di tipo quali-quantitativo, al fine di meglio analizzare, e favorire, la legittimazione della 

figura professionale. 

Manuale di pratica della 

relazione nell'assistenza 

infermieristica / A. Ditaldi; O. 

Bonso - ed. CEA 2017

Questo manuale presenta un progetto volto a sviluppare abilità relazionali negli studenti che frequentano il Corso di Laurea in 

Infermieristica, avvalendosi della metodologia degli incontri di gruppo inseriti nell'ambito del Laboratorio Professionale.Un testo 

pratico, caratterizzato dalla presenza di quaranta casi reali, con oltre un centinaio di testimonianze di studenti e oltre 150 

indicazioni di possibili percorsi relazionali per i tutor-conduttori e per gli studenti. Specifici diagrammi di flusso sintetizzano il 

percorso utile ad apprendere abilità relazionali significative. 

Nursing medico-chirurgico. Un 

approccio sistemico / Anne-

Marie Brady; Catherine 

McCabe; Margaret McCann - 

ed. Ermes 2017

Un testo completo e generale sull'assistenza infermieristica in ambito medico-chirurgico del paziente adulto. È corredato di 

numerose illustrazioni ed è strutturato secondo un metodo sistematico per l'intero spettro delle condizioni di salute alterata 

dell'adulto. il testo è stato integrato con le informazioni normative, epidemiologiche e di prassi assistenziali del nostro paese

Competenze, abilità e 

responsabilità dell'infermiere 

nella terapia farmacologica. 

Linee guida per una corretta e 

sicura somministrazione dei 

farmaci / G. Romigi; D. Bove - 

ed. Edises 2017

Il testo analizza i principi attivi dei farmaci, includendo le modalità di conservazione, preparazione e somministrazione, il 

meccanismo di azione, gli effetti terapeutici e collaterali, il monitoraggio e il controllo dei pazienti che assumono un determinato 

farmaco, gli errori più frequenti commessi dagli operatori e la prevenzione degli stessi

Medicina narrativa e ricerca / 

V. Covelli - ed. Libellula 2017

Come realizzare una ricerca nell’ambito della Medicina Basata sulla Narrazione? Esiste una prassi condivisibile? È possibile 

discutere a proposito di una prassi metodologica attingendo dalle ricerche già condotte e da ambiti di studio e di ricerca differenti? 

Il volume cercherà di rispondere a tali quesiti in ottica multidisciplinare, ed è rivolto a tutti i professionisti che operano nel campo 

della salute intenzionati ad approfondire cosa significa pianificare e realizzare un intervento di Medicina Basata sulla Narrazione. 

Rappresenta un punto di partenza atto a stimolare il dibattito nazionale attorno al tema della metodologia della ricerca nell’ambito 

della Narrative Based Medicine.

Morire in braccio alle Grazie. La 

cura giusta nell'ultimo tratto di 

strada / S. Spinsanti - ed. Il 

Pensiero Scientifico 2017

Sandro Spinsanti ci invita a lasciarci guidare dai nomi delle tre Grazie e dai loro significati, Eufrosine/saggezza, Aglaia/serenità, 

Talia/pienezza, per portarci a riflettere sulle scelte relative alla morte e per riappropriarsene, rinunciando alle deleghe e alle 

complicità con chi si candida a decidere per noi. Una morte "graziosa", in braccio alle Grazie, è possibile ed è il supremo dono che 

la vita ci può offrire. Ma anche un compito spirituale e un impegno etico, se vogliamo promuovere una moderna cultura del vivere 

e del morire. 

Il laboratorio professionale 

nella formazione. Vol. 1: Teorie 

e metodi / E. Cristofori; A. Delli 

Poggi; P. Serreri -  ed. CEA 2017

all'assunzione, da parte di tutti gli autori, dell'approccio per competenze come approccio comune a tutti i laboratori o, meglio, 

come comune coefficiente della formazione laboratoriale in quanto tale, la platea dei destinatari del testo si amplia però a tutte le 

professioni, sia per la formazione di base sia per la formazione professionale in senso stretto. Questo testo è diviso in due parti: la 

prima parte è una sorta di ampia e articolata mappa concettuale del lifelong/lifewide learning, con un focus sull'apprendimento in 

età adulta. La seconda si configura come un'ampia rassegna di metodologie e di tecniche attive nell'apprendimento degli adulti. Le 

parole chiave, che caratterizzano il testo e che rappresentano il filo conduttore del lavoro dei tre curatori e dei numerosi autori che 

hanno partecipato alla stesura dell'opera, sono esperienza, riflessività e apprendimento attivo, la cui declinazione consente di 

leggere l'intera mappa dei concetti alla base dei temi trattati. 
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Il laboratorio professionale 

nella formazione. Vol. 2: 

Metodi, tecniche e applicazioni 

/ E. Cristofori, A. Delli Poggi, P. 

Serreri -  ed. CEA 2017

Grazie alla ricchezza dei numerosi contributi di docenti e professionisti di diversi Atenei italiani, è stato possibile predisporre un 

volume che raccogliesse le esperienze e le best Practice della formazione attraverso il laboratorio professionale nei Corsi di Laurea 

in Infermieristica. La prima parte introduce il lettore alla prospettiva della dimensione che il laboratorio ha nella formazione delle 

professioni della Salute: La seconda parte del volume cura le tre componenti fondamentali della competenza (il sapere 

concettuale, il sapere operativo, e la modalità dell'azione o comportamento), coniugandola alle sue emozioni, alla valutazione delle 

competenze e ad esempi di esperienze in merito. Le parole chiave sono fortemente legate alle fondamenta disciplinari del primo 

volume in merito alla formazione degli adulti, alla costruzione della consapevolezza attraverso il lavoro narrativo e di autodirezione 

dell'apprendimento, unite alle specifiche key word del presente volume come role play, simulazione, briefing e debriefing. 

Facilitare la comprensione della 

malattia nel bambino. Aspetti 

teorici e indicazioni pratiche 

per medici, infermieri, psicologi 

e assistenti sociali / M. Capurso 

- ed. Franco Angeli 2017

Scopo di questo libro è dunque spiegare al lettore quali sono i fattori che determinano la comprensione della malattia nell'infanzia 

e in che modo i bambini vivono le terapie e l'ospedale. Il volume è diviso in due parti: la prima serve a fornire modelli di analisi di 

scenario. In essa viene illustrata una visione biopsicosociale della salute e della malattia e viene approfondita l'importanza della 

spiegazione della malattia, in termini di risparmio di tempo, aderenza alle terapie, garanzia di diritti di base dell'infanzia; la 

seconda, offrendo strumenti per l'azione, propone modalità di ascolto e comunicazione e illustra alcuni casi di interventi psico-

educativi per migliorare la comprensione della malattia nel bambino. 

Il tutor nel corso di laurea in 

infermieristica / C. Angelini; L. 

Bonetti - ed. Edises 2017
Testo di riferimento che definisce i tratti sapienti del tutor, tracciandone l'evoluzione e discutendone caratteristiche, contesti 

d'insegnamento e metodologie. 

Trattare le malattie, curare le 

persone. Idee per una medicina 

narrativa / M. Marinelli - ed. 

Franco Angeli 2016

La Medicina ha nella sua essenza la cura delle persone ammalate, trattando le malattie che le colpiscono, ma il predominio che la 

Medicina ha dato alla conoscenza e al trattamento delle malattie ha finito per unificare i due momenti, ritenendo che conoscere e 

trattare le malattie rappresenti tutto ciò che si debba fare per curare le persone. Tuttavia è esperienza comune ad ogni 

professionista della salute che conoscere perfettamente una patologia, sino nei più riposti meccanismi eziopatogenetici, non 

significhi automaticamente essere in grado di curare e non sia in grado di rispondere a tutte le esigenze dei pazienti. Il testo 

intende mostrare come la Medicina Narrativa possa rispondere alle esigenze del prendersi cura.

Anatomia per scienze 

infermieristiche. Atlante 

anatomia umana. Selezione 

tavole per scienze 

infermieristiche-anatomia 

umana e istologia Netter Frank 

H. - ed. Edra 2016 (5° ed.)

Una combinazione pensata ad hoc per rispondere alle esigenze degli studenti per i corsi di laurea di Scienze Infermieristiche. 

Questa selezione del Netter Atlante di Anatomia Umana vuole rispondere alle esigenze degli studenti del corso di laurea in Scienze 

Infermieristiche con una selezione di 257 tavole fatta sulla base degli argomenti effettivamente trattati durante il corso. A 

completamento della formazione dello studente di Scienze Infermieristiche abbiamo abbinato il "Anatomia Umana e Istologia" del 

Carinci, che fornisce, in maniera sintetica ma efficace, le basi per la comprensione delle generalità morfologiche del corpo umano, 

nonché della struttura dei vari organi, dei tessuti e delle cellule che lo costituiscono. 

Comprendere le medical 

humanities. Percorsi formativi 

a confronto / A. Bevilacqua - 

ed. Franco Angeli 2016

I risultati di uno studio sui percorsi educativi e di ricerca afferenti alla corrente di pensiero delle Medical Humanities, implementati 

in Italia e nel Regno Unito. Obiettivo dello studio è di individuare il potenziale valore formativo delle Medical Humanities 

nell’attuale contesto sociosanitario, identificandone i diversi elementi costitutivi e tracciandone il ruolo nello sviluppo di 

competenze cliniche, per i singoli professionisti della salute come per le équipe multi-professionali e l’intera organizzazione 

dell’ambito socio-sanitario. 
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Nozioni essenziali di nursing 

chirurgico / Di Nuzio M. - MB 

Edizioni 2015

Il volume nasce dall'esigenza di fornire in modo chiaro, semplice e pertanto di facile consultazione alcune conoscenze cliniche 

(gestione di ferite, drenaggi, medicazioni...) rivolgendosi, in particolar modo, agli studenti dei corsi di laurea in scienze 

infermieristiche. Un testo in grado di dare rapide risposte ai quesiti che spesso, sia i professionisti della salute (infermieri, medici) 

che gli studenti, si trovano a dover affrontare nella pratica clinica quotidiana, fornendo degli elementi di standardizzazione sugli 

interventi clinico-assistenziali in ambito chirurgico, al fine di diminuire la variabilità dei comportamenti e quindi migliorare 

l'efficacia della gestione e presa in carico del paziente chirurgico. Inoltre offre alcuni suggerimenti utili nel trattamento di quadri 

clinico-patologici anche nelle situazioni d'urgenza.

Nursing in area psichiatrica. Il 

paziente schizofrenico / 

Tamagnini G. -  ed. Alpes Italia 2015

Operare in ambito psichiatrico rappresenta, anche e soprattutto, una dinamica e creativa opportunità di affrancarsi da quelle 

condotte "egologiche", che rischiano di imprigionare in una sorta di "apologia dell'io solo", col pericolo di rappresentare la malattia 

mentale quale mera compromissione dell'apodissi della ragione. La "primordiale dissimmetria", nel complesso rapporto con 

"alterità estreme" con quelle "esistenze vulnerate" che incarnano l'enigmatica natura della psicopatologia, può e deve 

auspicabilmente diventare anche un virtuoso itinerario "est-etico" di maggior conquista di sé stessi. 

L'infermiere. Manuale teorico-

pratico di infermieristica / 

Fabbri C.; Moltalti M. - Maggioli 

ed. 2015 (9° ed.)

L'ottava edizione di questo manuale affronta in modo ampio tutte le problematiche presenti all'interno dei sistemi sanitari 

assistenziali con una metodologia moderna e di grande efficacia operativa. Per le sue caratteristiche, infatti, questo manuale 

teorico-pratico costituisce uno strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all'esercizio della professione

Infermieristica in cure palliative 

/ Prandi C. -  ed. Edra 2015

Questo libro è stato costruito sulla base delle core competence dell'infermiere in cure palliative e intende rispondere a una 

effettiva necessità di formazione per tutti gli infermieri che si trovino ad assistere ammalati e familiari nelle fasi avanzate di 

malattia. Gli autori, a partire dalle evidenze, integrate con l'esperienza, hanno illustrato la metodologia di valutazione dei bisogni, 

gli strumenti per affrontare in maniera olistica i bisogni fisici, sociali, spirituali e psicologici del malato e della famiglia. Sono state 

delineate competenze di base e avanzate per orientare il lettore/studioso nel proprio percorso di apprendimento e nel 

fronteggiare la complessità di queste situazioni assistenziali ineluttabili.

Outcome infermieristici. 

Documentare e fare ricerca. Gli 

esiti delle cure infermieristiche 

in oncologia / Magon G.; Milani 

a. - Maggioli 2015

Documentare correttamente in sanità è molto di più di un atto formale: è un supporto fondamentale all'assistenza clinica 

multidisciplinare, alla ricerca scientifica traslazionale e alla gestione manageriale, le tre componenti su cui si basa l'efficienza di un 

ospedale moderno. Il testo vuole essere formativo e divulgativo al fine di poter coinvolgere altre strutture sanitarie, promuovendo 

un radicale cambiamento culturale nell'ambito della professione infermieristica.

Manuale delle procedure 

infermieristiche /  Agosta S.; 

Signani R.; Casadio L. - ed. 

Minerva Medica

2015 (2° ed.)

In questo Manuale vengono presentate le più importanti procedure infermieristiche che attraversano trasversalmente nello 

specifico i tre tipi di pazienti: medico, chirurgico e critico. La terminologia utilizzata è semplice e la trattazione schematica al fine di 

aiutare il lettore a identificare quei contenuti ritenuti necessari ad arricchire, attraverso una condizione di apprendimento guidato, 

le proprie conoscenze.

Formazione. I metodi / 

Quaglino G. P. (cur.) - ed. 

Cortina Raffaello

2014

Questo volume si propone di presentare un ampio panorama di metodi formativi: da quelli più "classici" come la lezione e il role 

play a quelli più specificamente centrati sul gruppo e il lavoro di gruppo; da quelli ispirati dalle nuove tecnologie a quelli focalizzati 

sul cambiamento e lo sviluppo organizzativo; da quelli più personalizzati come il coaching e il counselling a quelli che coltivano 

l'ambizione di favorire e sostenere "la conoscenza e la cura di sé". 

Ecocardiografia clinica / 

Catherine M. Otto - ed. Edra
2014 (5° ed.)

L'ecocardiografia è parte integrante della cardiologia clinica con importanti applicazioni nel processo diagnostico, nella clinica e nel 

processo decisionale che riguarda pazienti con un ampio spettro di patologie cardiovascolari. Il presente volume è strutturato 

secondo un approccio clinico alla diagnostica ecocardiografica.
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Basi dell'assistenza 

infermieristica /  Daniels Rick; 

Grendell Ruth N.; Wilkins 

Fredrick R. - ed. Piccin

2014 Questo manuale vuole rappresentare una sintesi tra i cambiamenti della professione infermieristica avvenuti a livello globale negli 

ultimi anni e le contemporanee trasformazioni del sistema di formazione universitario ed istituzionale per le professioni sanitarie in 

Italia.

Autonomia e collaborazione. 

Gli ambiti di intervento 

infermieristico /  Pennini 

Annalisa - ed.  McGraw-Hill

2014

letteratura e l'opinione dei professionisti hanno fatto spostare l'ago della bilancia a favore dell'area autonoma, come ambito 

privilegiato da sviluppare, da perseguire per un vero riconoscimento della professione. In questo contributo, si vuole evidenziare 

come le due modalità abbiano egual valore, dignità e spazio, e come due personaggi di una vicenda, non possono esistere uno 

senza l'altro. Anzi, l'idea è quella di dare rilevanza all'area collaborativa, perché è proprio lì che si evidenzia la capacità di intervento 

infermieristico maturo, consapevole, integrato. L'autonomia è un passaggio fondamentale nella crescita professionale, ma la 

collaborazione è il passaggio ulteriore, il valore aggiunto. Rappresenta, se agita in modo consapevole, la modalità con cui 

l'autonomia viene comunque vissuta. Il testo propone l'analisi dei due ambiti, attraverso una disamina della letteratura, un focus 

storico, normativo, deontologico, oltre a una lettura sociologica dei fenomeni.

Farmacologia per le professioni 

sanitarie / AA.VV. - ed.  Idelson-

Gnocchi

2014

Le profonde trasformazioni che hanno segnato negli ultimi anni la riorganizzazione dei percorsi didattici universitari italiani in 

ambito biomedico (sia sanitario che non), con la trasformazione dei Diplomi Universitari in Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie Triennali e Magistrali, l’emergenza di nuovi ambiti culturali (vedi le Biotecnologie), l’avvio dei Corsi di Laurea di Scienze 

Motorie e Sportive (Ex. Istituti di Educazione Fisica), e la “sperimentazione” del cosiddetto 3+2 nei corsi di laurea in Scienze 

Biologiche, richiedono continui adattamenti del corpus dottrinale della materia Farmacologica agli obiettivi didattici da perseguire 

in ciascuno dei numerosi Corsi di Laurea in cui la Farmacologia è materia di insegnamento. Il testo, volutamente di dimensioni 

contenute, affronta tutti i principali ambiti della Farmacologia Generale e Speciale, con un’attenzione particolare alla 

classificazione, agli usi terapeutici e tossici delle principali classi di farmaci comunemente adoperate per il trattamento delle 

Infermieristica in psichiatria e 

salute mentale: principi di base 

/ S. Casolaro; E. Vitale - ed. 

Libellula

2013

La tematica della salute mentale non può dirsi sicuramente una tematica di recente attenzione. L'assistenza infermieristica in 

questo campo è forse l'assistenza che è più cambiata negli ultimi decenni, passando da un intervento puramente di custodia e 

sorveglianza del malato psichico, a un assistenza totalmente basata sul riconoscimento del malato psicihico in primo luogo come 

persona e cittadino a tutti gli effetti, portatore di bisogni complessi sia sanitari che sociali. La formazione che si richiede quindi, ai 

nuovi operatori in questo mutato contesto culturale, sociale, istituzionale si esplica nel lavoro di labor limae tra sapere, saper fare e 

saper essere.

Triage infermieristico. Decision 

making / L. Belletrutti - ed. 

Medico-Scientifiche

2009

Il testo affronta la valutazione al triage attraverso una metodologia scientifica che individua i segni e sintomi con i quali si possono 

presentare le persone e le loro interrelazioni patologiche che consentono di individuare reali o potenziali compromissioni delle 

funzioni vitali (i codici gialli e rossi). Il libro propone come modello di attribuzione dei codici di priorità una scala a cinque colori 

corrispondenti a cinque attese temporali diverse (come ormai riconosciuto ed adottato in tutto il mondo) per poter offrire al 

meglio un'accoglienza personalizzata.

Infermiere strumentista. 

Procedure in chirurgia 

specialistica / A. Peruzzi - ed. 

Elsevier 

2008

Questo volume, dedicato all’assistenza infermieristica nella chirurgia specialistica, fornisce linee guida che possono essere utilizzate 

indipendentemente dalla realtà territoriale in cui lo strumentista opera. Scopo di questo testo, suddiviso in tre sezioni, è quello di 

organizzare l’aspetto metodologico, tecnico-strumentale ed operativo dell’attività di base propria dell’infermiere strumentista. 

Viene trattato il ruolo dell’infermiere strumentista nell’assistenza pre - intra e post operatoria, con particolare attenzione per la 

visita preoperatoria. 
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Infermieristica clinica. Abilità di 

base e avanzata / S. Smith; D. 

Duell; B. Martin - ed. Idelson-

Gnocchi

2008 (4° ed.)

La quarta edizione italiana di un libro, che ha accompagnato per anni la formazione infermieristica statunitense e italiana, 

costituisce una scelta precisa: l’opportunità di poter contare su un libro che raccoglie, documenta, rivede criticamente e 

sistematizza le abilità di base ed avanzate più frequenti ed emblematiche della pratica clinica infermieristica rappresenta, per 

studenti ed infermieri, un’occasione importante per garantire la propria formazione ed aggiornamento; sviluppare una pratica 

omogenea con protocolli e procedure elaborati a partire da una fonte consistente; ricercare nuove evidenze scientifiche oltre a 

quelle già documentate lungo il testo; riflettere sulle problematiche culturali, medico-legali e su altre dimensioni che più 

caratterizzano oggi la complessità dell’assistere. […].  Il libro costituisce una base importante per gli studenti del primo e del 

secondo anno anche se la sua consultazione può abbracciare l’apprendimento clinico di tutto il triennio. 

Segni e sintomi. Medicina 

Interna / G. Loconte - ed. Seid
2006

Nato da quarant'anni di corsia e di riflessioni, il testo, che si rivolge in particolare al medico pratico e al neolaureato, ha come tema 

centrale il momento diagnostico al letto del malato. La trattazione procede per grandi sindromi (la tosse, la cefalea, la sincope, il 

coma. ecc..) per giungere, attraverso correlazioni anatomo-patologiche e fisiopatologiche, ad un possibile diagnosi eziologica: 

"diagnosi" nel significato originario greco significa appunto "conoscenza mediate (segni)". E se è vero che quella di sfruttare ai fini 

diagnostici le manifestazioni esteriori della malattia è un'arte che si può apprendere solo attraverso l'esperienza clinica, è pur vero 

che risulta didatticamente utile il tentativo di inquadrare nelle loro linee essenziali gli elementi sempre mutevoli delle malattie e di 

ridurli in schemi e in sequenze logiche che abituino il giovane medico al ragionamento clinico.


