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Edizione italiana a cura di Alessandro Delli Poggi,
Sabrina Tolomeo Questo volume, considerato tra i testi
di base più importanti nel settore, presenta in modo
completo e aggiornato i principi e i concetti fondamentali
del nursing moderno con un’attenzione particolare
all’approccio scientifico e alla pratica clinica.
Quasi 2 milioni di americani sviluppano ogni anno
un’infezione correlata all’assistenza sanitaria e circa
100.000 di loro, per questo motivo, muoiono. Eppure
queste infezioni sono ragionevolmente prevenibili
attraverso l’adozione e l’attuazione di interventi, basati
sull’evidenza, per il miglioramento della qualità delle
attività di prevenzione delle infezioni, ma ancora troppi
membri del personale ospedaliero si oppongono a
queste iniziative. Esiste un know-how tecnico per la
prevenzione delle infezioni, ma l’umano problema
dell’adattamento spesso non viene trattato e rimane
irrisolto. Questo libro è stato pensato per rispondere a
tale sfida. In uno stile scorrevole e in un linguaggio
semplice, il libro conduce i lettori attraverso una
descrizione passo passo di come un intervento per il
miglioramento della qualità potrebbe attuarsi in un
ospedale modello, individuando i possibili ostacoli e
offrendo strategie pratiche per superarli. Il testo si avvale
della vasta esperienza clinica personale degli autori,
arricchita da esempi, aneddoti e semplici indicazioni
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pratiche.
Pronto soccorso. Assistenza infermieristicaEvidence
based nursingl'assistenza infermieristica applicata al
Pronto SoccorsoAssistenza infermieristica e pronto
soccorsoNursing in ortopedial'assistenza infermieristica
in pronto soccorso, in corsia, in ambulatorio e in sala
operatoria ortopedicaCurarsi dell'adolescente. Il bilancio
di salute e il colloquioSEE Editrice FirenzeDal Triage alla
Terapia Intensiva Pediatrica – Guida rapida per
l’InfermiereAntonio Delfino Editore

1370.44
Nell'Afghanistan finalmente libero dal regime
talebano i soldati americani arrestano una ragazzina
trovata a vagare tra le macerie di una scuola
bombardata, perché sospettata di terrorismo.
Interrogata per giorni, la ragazzina si rifiuta di parlare
nonostante le minacce e le pressioni estenuanti a cui
è sottoposta. Mentre attende di conoscere il suo
destino, Parvana, che ormai ha quindici anni,
ripercorre gli ultimi avvenimenti, dal momento in cui
ha ritrovato sua madre e le sue sorelle, fino
all'apertura di una scuola per ragazze: un sogno
divenuto realtà. Ma questo è l'Afghanistan di oggi, un
Paese in cui la guerra non è mai davvero finita e
molti continuano a guardare all'istruzione femminile
e alla libertà delle donne con sospetto e paura. Ed è
a causa di quei pregiudizi che Parvana e la sua
famiglia corrono un grave pericolo
La “responsabilità” rappresenta l’essenza stessa della
professione sanitaria, qualunque essa sia e, così come
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indicato nel suo codice deontologico, “l’infermiere è il
professionista sanitario responsabile dell’assistenza
infermieristica”. Attività, questa, che si realizza
attraverso competenze distintive e autonomia
decisionale, al fine di assistere e prendersi cura della
persona “nel rispetto della vita, della salute, della libertà
e della dignità dell’individuo”. Con questo manuale si
intende fornire, agli studenti del corso di Laurea in
Infermieristica e agli infermieri che già esercitano la
professione, uno strumento che possa essere di aiuto e
di sostegno nell’affrontare, in un’ottica inter-disciplinare,
le questioni connesse alla responsabilità. La
partecipazione di Autori con differenti competenze
professionali esalta la completezza delle tematiche
trattate. L’opera è stata strutturata con una formula
“domanda-risposta” di agevole e stimolante
consultazione. responsabilità sanitaria, è una collana che
si articola in “saggi” e “manuali”. I primi puntano
l’attenzione su tematiche di interesse trasversale per la
responsabilità professionale in Sanità, mentre i secondi
approcciano il fare sanitario “responsabile” nei suoi
diversi ambiti. Il Laboratorio di Responsabilità Sanitaria
della Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni
del Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze
Biomediche dell’Uni- versità degli Studi di Milano si
propone come punto di riferimento per lo studio e l’elaborazione dei meccanismi e dei processi che risultano
coinvolti nell’interpretazione della Responsabilità
professionale Sanitaria, non solo per valutare quanto
fatto, ma anche per cercare di migliorare ciò che si deve
fare. In definitiva un Laboratorio universitario pensato
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perché la teoria sia al servizio dell’applicazione. Le
attività e le iniziative del Laboratorio sono consultabili sul
sito elleRS.unimi.it ed anche su quello dell’Associazione
responsabilitasanitaria.it
Il saggio descrive le varie fasi dell'evoluzione della
professione infermieristica, fino alla rivendicazione di
autonomia e responsabilità.In particolar modo si descrive
il ruolo dell'infermiere triagista in PS, e le responsabilità
del proprio operato.Inoltre l'importanza che riveste oggi
la nuova figura dell'infermiere forense.Il saggio è
particolarmente utile per studenti in scienze
infermieristiche, per chi vuole conseguire master
management per funzioni di coordinamento delle
professioni sanitarie.
L’assistenza infermieristica sta sempre piu? delineando i
propri confini all’interno del processo di cura del
paziente. La necessita? di legare l’olismo
dell’assistenza infermieristica, alla specificità? di un
contesto come quello dell’area critica, ed in particolare
quello dell’area critica pediatrica, è da identificare come
la chiave di lettura del presente libro. Tuttavia, il manuale
nasce con lo scopo di supportare la pratica clinica e la
formazione degli infermieri che vogliono operare in area
critica pediatrica. Oltre a basarsi sulle piu? importanti
evidenze scientifiche, il testo propone dei riferimenti ad
alcune procedure specifiche dell’ Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. All’interno dei 21 capitoli è possibile
navigare tra le problematiche piu? comuni in pediatria e
sulla loro gestione infermieristica nelle tre principali aree
che caratterizzano il contesto di un Dipartimento
Emergenza Accettazione: Pronto Soccorso,
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Osservazione Breve, Area Intensiva. Per ogni condizione
clinica esposta, oltre alle procedure infermieristiche di
riferimento, verranno forniti alcuni cenni
sull’epidemiologia, sulla fisiopatologia e sullo specifico
trattamento. Il presente testo va interpretato come una
guida rapida che sintetizza i concetti generali e li
riorganizza in maniera sistematica ad uso e consumo dei
professionisti infermieri e per la formazione universitaria
circa il contesto dell’emergenza pediatrica.
Il volume ricostruisce l’evoluzione dell’infermieristica
italiana degli ultimi due secoli in una prospettiva
comparata rispetto alla sua parallela evoluzione in altri
Stati dell’Occidente.
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