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SPECIALITEST INFERMIERI. CENTINAIA DI QUESITI RISOLTI E COMMENTATI
Alpha Test

BIBLIOTECA DI SCIENZE INFERMIERISTICHE
GUIDA AL MONITORAGGIO IN AREA CRITICA
Maggioli Editore

PRINCIPI DI PSICHIATRIA. MANUALE PER I CORSI DI LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E PER GLI
OPERATORI SANITARI
MEDICINA INTERNA. PER SCIENZE INFERMIERISTICHE
SPECIALITEST INFERMIERI. CENTINAIA DI QUESITI RISOLTI E COMMENTATI. CON CD-ROM
Alpha Test

LIBRI ELETTRONICI
PRATICHE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
ClioPress. Editoria digitale Il volume raccoglie gli atti del convegno I libri elettronici. Pratiche della didattica e della ricerca, organizzato
il 20 giugno 2003, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con l'intendimento di chiarire quali vincoli e quali opportunità
scaturiscano dallo sviluppo delle reti telematiche e dell’editoria elettronica per il prodotto culturale “libro“ e, soprattutto, per la
“monograﬁa di ricerca“, ritenuta, da più di un secolo e mezzo, il veicolo di diﬀusione dei risultati della ricerca scientiﬁca più
compiutamente rispondente alle esigenze metodologiche e argomentative proprie delle scienze umane e sociali. Nella prima parte, il
volume muove dalla precisa ricostruzione dei condizionamenti del mercato sui circuiti della comunicazione scientiﬁca (G. Vitiello), e
dalle loro ripercussioni sullo sviluppo normativo del copyright (A. De Robbio), per dedicare poi spazio all'analisi delle strategie di
conservazione delle memorie digitali, un tema troppo spesso sottovalutato dalle istituzioni di ricerca e dai governi nazionali (M.
Guercio). Nella seconda parte, è aﬀrontato il problema dell’uso didattico degli e-book (G. Roncaglia), prima di passare ad analizzare e
a valorizzare le possibilità che l’informatica e le reti telematiche sembrano aprire al variegato universo delle "pratiche disciplinari",
dalle scienze ﬁsiche (R. Figari) e biomediche (M. Della Seta) agli studi storici (R. Delle Donne). Di primo acchito, i contributi riservati
alle scienze biomediche, ﬁsiche e storiche sembrano percorrere strade fortemente divergenti e rispondenti alla radicale diversità degli
scopi e dei metodi propri delle tre discipline. Eppure, a una lettura più attenta, non sfuggirà che proprio il “mutamento digitale“
dell’ultimo decennio sembra aprire la strada a nuove convergenze, sollecitate dalla consapevolezza che la risposta alle distorsioni del
mercato vada cercata nell’uso consapevole delle reti telematiche e delle loro potenzialità, da perseguire anche attraverso
l’implementazione di piattaforme per pubblicare, in formato elettronico, ad accesso aperto, monograﬁe e riviste, materiale scientiﬁco,
didattico e multimediale.

NETTER. ATLANTE DI ANATOMIA UMANA. SCIENZE INFERMIERISTICHE
DISUGUAGLIANZE NELLA SALUTE E PROFESSIONE INFERMIERISTICA. RISORSE E CRITICITÀ PER L'EQUITÀ DEL
SISTEMA SANITARIO
RISORSE E CRITICITÀ PER L'EQUITÀ DEL SISTEMA SANITARIO
FrancoAngeli 1370.44

I PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE. VIAGGIO NELLA PROFESSIONE
INFERMIERISTICA
Maggioli Editore
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IL LIBRO DEGLI ANGELI
I SEGRETI RITROVATI
Universe/City Mikaël (UCM) Molte persone pensano che un Angelo sia un essere con le ali. Veramente è ben più di questo...
L'immagine di una creatura alata è un'antica metafora per rappresentare l'essere umano che sviluppa la sua coscienza e ottiene
l'accesso ai suoi poteri e alle sue capacità di viaggiare nelle multidimensioni ﬁsiche e metaﬁsiche, grazie alla comprensione che la vita
non è solamente una manifestazione materiale, ma un'esperienza spirituale. Questo bestseller internazionale, tradotto in molto lingue
e letto in ogni continente, è diventato un libro di riferimento sugli Angeli. Esso spiega che noi esistiamo per imparare a sviluppare e a
incarnare le Qualità e le Virtù Divine, e che siamo costantemente alla ricerca di un miglioramento, perché aspiriamo a raggiungere i
più alti livelli di evoluzione. Scoprirete in quest'opera - che ha cambiato la visione e la vita a milioni di persone - como tutto diventa
magniﬁco nel momento in cui comprendiamo il linguaggio dei sogni, dei segni e dei simboli.

TRA NORMALITÀ E RISCHIO. MANUALE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'ADOLESCENZA
Maggioli Editore

CAPIRE LA PSICHIATRIA. MANUALE INTRODUTTIVO
Maggioli Editore

NURSING PROCESS AND CRITICAL THINKING
Pearson This innovative text uses concrete examples and hands-on exercises to help readers clearly understand and apply the ﬁve
steps of the nursing process. Wellness concepts and independent critical thinking, major emphases of this text, are incorporated into
each step of the nursing process. Book provides extensive treatment of collaborative practice and delegation, critical thinking, case
management and critical pathways. For those interested in understanding the nursing process within a framework for providing
holistic care.

MANUALE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO. FONDAMENTI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
Maggioli Editore

IN SOSTANZA
MANUALE SULLE DIPENDENZE PATOLOGICHE
Edizioni CLAD

IL NUOVO LIBRO DELLA GRAVIDANZA: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE PER VIVERE LA MATERNITÀ IN MODO
SICURO E SERENO
HOW2 Edizioni Amiche, diciamocelo, la maternità è il sogno più bello del mondo e avere un ﬁglio, in fondo, è il vero senso della vita…
Con questo libro, abbiamo pensato a te, che sei incinta e hai bisogno di informazioni e consigli pratici per vivere i tuoi 9 mesi di attesa
nel modo più sereno e sicuro possibile. L’autrice, Irene Bagalà, è la mamma prescelta per rivelarti con dolcezza e comprensione tutto
quello che devi sapere per stare tranquilla, fare sempre la cosa giusta e non andare mai in ansia. Perché questi nove mesi possano
diventare uno dei periodi più belli e felici della tua vita. Dalla premessa dell’autrice… Ciao! Sono Irene, mamma di due splendidi
bambini. Come spesso accade a molte donne, durante la mia prima gravidanza sono stata colta da mille dubbi e incertezze, a cui ho
cercato di dare delle risposte. Così ho iniziato a divorare guide e manuali, a partire da uno con le pagine ingiallite reduce dagli anni
settanta e regalatomi da mia madre; nonché a consultare decine di siti Internet italiani e stranieri. Il risultato è stato che più
raccoglievo informazioni, più mi sentivo confusa: su Internet ho trovato tutto e il contrario di tutto, mentre i vari manuali erano spesso
troppo tecnici, noiosi, diﬃcili da capire, in alcuni casi addirittura ansiogeni! Pochi davvero, quelli pratici e utili. Dopo circa cinque anni
e due gravidanze posso dire di aver chiarito molti di quei dubbi ed esorcizzato gran parte delle mie paure. Così ho deciso di mettere
insieme le risposte trovate e quelle collaudate e di scrivere questo libricino per esserti d’aiuto e accompagnarti nella quotidianità di
questi "avventurosi" nove mesi. Non troverai spiegazioni scientiﬁche, termini tecnici o studi statistici; niente paroloni, graﬁci o tabelle.
Questa è la mia esperienza, il mio vissuto, le mie emozioni. Quello che ho fatto o non ho fatto e le conclusioni che ho potuto trarre. I
consigli e le dritte che troverai non hanno la pretesa di essere scienza, sono le parole di un’amica ﬁdata; sono il frutto dell’esperienza
di una donna come te. Percorreremo insieme questi nove mesi e ti racconterò cosa succede al tuo corpo e a quello del tuo bambino. Ti
parlerò di come ho alleviato i piccoli disturbi di ogni giorno; le scelte che ho fatto sull’alimentazione, il movimento, la cura del corpo.
Aﬀronteremo argomenti imbarazzanti e ci rideremo su. Ti rivelerò alcuni trucchi utili durante il travaglio e consigli pratici per il post
parto. Insomma, quello che hai tra le mani non è certamente un trattato di ginecologia e ostetricia, ma piuttosto una risposta sincera
e concreta alle tue domande sull’esperienza unica che stai vivendo: la TUA gravidanza!

MANUALE PRATICO DI ELETTROCARDIOGRAFIA E DI ARITMOLOGIA
Piccin-Nuova Libraria

STRUMENTI PER UNA MEDICINA DEL NOSTRO TEMPO
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MEDICINA NARRATIVA, METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI E INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF
FUNCTIONING (ICF)
Firenze University Press

NURSING TRANSCULTURALE
UN CONFRONTO TRA INFERMIERI ITALIANI E SUDAMERICANI
FrancoAngeli

VITA ABILITÀ LAVORO RICONOSCERE, ESPRIMERE ED EDUCARE LA PRESENZA UMANA NELL’ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Armando Editore In questo libro Mirella Cleri oﬀre al lettore un percorso di conoscenza e riﬂessione dal punto di vista della Psicologia
del Lavoro e delle Organizzazioni. Partendo da una inquadratura storica della disciplina, dalle origini ﬁno alle prospettive future,
vengono approfonditi gli argomenti principali della materia. Il libro si rivolge in modo particolare agli studenti e ai lavoratori che
desiderano ampliare le loro conoscenze e confrontarsi con la propria personale esperienza lavorativa. Si rivolge a chi deve orientarsi
nella ricerca di un impiego, ma anche a chi, già occupato, vuole migliorare e accrescere la propria consapevolezza e l’integrazione
emotiva. Accompagnando il lettore attraverso la ricostruzione del suo romanzo lavorativo, il libro fornisce la chiave per riﬂettere e
confrontarsi sui valori, le motivazioni personali e della propria famiglia di origine, ﬁno a costruire il proprio curriculum relazionale ed
emozionale.

IL MOBBING INFERMIERISTICO
Maggioli Editore

INFERMIERI NELLO SPEDALE GRANDE DI PERUGIA
Morlacchi Editore

FARMACOGNOSIA GENERALE E APPLICATA
Piccin-Nuova Libraria

PRIMA DI FLORENCE NIGHTINGALE
LA LETTERATURA INFERMIERISTICA ITALIANA 1676-1846
libreriauniversitaria.it ed.

LE COMPETENZE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO UMANO IN SANITÀ. UNA PROPOSTA METODOLOGICA
PER DEFINIRE LE COMPETENZE DELL'INFERMIERE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO
FrancoAngeli

LA DIRIGENZA DEI SERVIZI INFERMIERISTICI
Maggioli Editore

IL LIBRO NAPOLETANO DEI MORTI
Edizioni Mondadori Dall'Unità d'Italia alla Prima guerra mondiale, Napoli vive forse il suo periodo più splendido e più buio. Le vicende
avventurose dei capitani stranieri s'intrecciano con quelle di camorristi celebri e dei loro oscuri rapporti con il nuovo Stato italiano.
L'ex capitale si avvia verso il Novecento tra contraddizioni storiche e sociali risolte nel sangue o in un paradossale risveglio culturale.

LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA E LA SUA PROCEDURA DISCIPLINARE
Maggioli Editore

TREMILA QUIZ SANITÀ
Alpha Test

IL DOLORE NEL PAZIENTE NEOPLASTICO
Elsevier srl L'introduzione in Italia di quasi tutti gli oppioidi disponibili, se da un lato può essere considerato un evento positivo,
dall'altro può creare scompensi per l'assenza di esperienza e maneggevolezza nell'utilizzarli e la loro introduzione richiede quindi uno
speciﬁco approfondimento delle conoscenze in termini di ﬁsiopatologia e farmacologia. Il volume oﬀre una panoramica completa ed
esaustiva degli aspetti ﬁsiopatogenetici, dei criteri di valutazione e delle opportunità terapeutiche per il controllo dei sintomi che
aﬄiggono il paziente oncologico.

SALA OPERATORIA
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Edizioni Nuova Cultura Un giorno qualunque, passato come tanti fra letti operatori, ferri chirurgici, elettromedicali e materiale per
anestesia, i miei colleghi ed io ci siamo guardati negli occhi e ci siamo domandati se lavorare seguendo solo schemi preposti fosse
l’eﬀettiva mansione di un Dottore in scienze infermieristiche. Il lavoro di infermiere di sala operatoria è eﬀettivamente molto tecnico,
ma c’è grande diﬀerenza fra il compiere meccanicamente delle azioni e sapere nello speciﬁco la precisa dinamica di ciò che si sta
svolgendo e l’esatta utilità del proprio lavoro, la stessa che intercorre fra un mestiere ed una professione, ai più può sembrare che
questa distinzione sia superﬂua ma non è così, poiché molti nostri colleghi in passato hanno lottato perché venissero riconosciute loro
l’importanza e la serietà del proprio lavoro. Da questo ragionamento è nata l’idea di scrivere questo libro. Utile sia agli allievi, che agli
infermieri che si approcciano alla sala operatoria e sia per quelli, che come me non smettono mai di essere curiosi ed hanno sempre
sete di conoscenza

L'ECO DELLA TUA VOCE
Europa Edizioni La testimonianza di un passato che, mescolandosi al presente, ha condotto una ﬁglia verso l’obiettivo di riportare alla
luce quella moltitudine di ricordi legati al tema sociale della violenza domestica, infantile e psicologica. Un tentativo analitico, oltre
che introspettivo, di guardare a tutto ciò che ha circondato una bambina, divenuta poi adolescente accanto alla propria madre. Qui si
cela l’esempio di come, nel bel mezzo di un mare in tempesta, due mani tese possano fare la diﬀerenza. Una vita come tante, ma al
tempo stesso diﬀerente, colma di lati oscuri e di ostacoli, che hanno dato origine ad una donna dalle inﬁnite sfumature. Così,
immergendosi fra i ricordi e rituﬀandosi in quel sollievo che due braccia hanno oﬀerto quando tutto sembrava impossibile, ci si
rincontra tra le pagine di un libro in cui si contrappongono tristezza e gioia… paura e coraggio… morte e vita. Ma questo è anche il
racconto di una rinascita, oltre che un mezzo attraverso il quale si tenta di comunicare con l’anima, senza dimenticarsi delle proprie
radici. Alessia Pizzuti nasce il 23 marzo del 1983 nella città di Torino da due genitori giovanissimi. Prima di due ﬁglie, si laurea in
infermieristica seguendo l’istinto che la accompagna ﬁn da piccola nel dedicarsi al prossimo. Sceglie di svelare gli aspetti più intimi e
nascosti del suo passato, giungendo a fare i conti con la propria personalità odierna e tentando di lasciarsi alle spalle una
preoccupazione che l’ha accompagnata per lungo tempo. Col suo racconto, apre al lettore la porta della stanza in cui, per anni, è stata
indotta a mascherare ciò che rappresenta ancora oggi un tabù sociale, tanto esteso quanto purtroppo taciuto: un argomento spinoso,
dai caratteri minacciosi, che l’ha indotta a riﬂettere su aspetti quali la vergogna, il timore e la dipendenza aﬀettiva, che segnano
profondamente la vita di molte altre persone. Questo è il suo tributo, nella ferma esortazione a dire basta a quel silenzio che rischia di
soﬀocare l’estrema gravità intrinseca di un germe sociale troppo spesso obbligato a rimanere invisibile.

BIBLIOGRAFIA NAZIONALE ITALIANA
CATALOGO ALFABETICO ANNUALE
FUORI COME VA? FAMIGLIE E PERSONE CON SCHIZOFRENIA. MANUALE PER UN USO OTTIMISTICO DELLE CURE
E DEI SERVIZI
Feltrinelli Editore Lo scopo è quello di dare risposte alle tante domande che assillano le persone e le famiglie che vivono l'esperienza
del disturbo mentale: che succede? che fare? con chi parlare? a chi attribuire colpe e responsabilità? Occorrono loro infatti
informazioni sui disturbi mentali e in particolare sulla schizofrenia, deﬁnizione che comprende una serie di condizioni, di tipo psicotico
o dissociativo, e che ancora è a torto ritenuta una malattia misteriosa e inesorabile. Viene presentata in maniera chiara e semplice la
complessità del lavoro terapeutico e riabilitativo. Con l'obiettivo di parlare direttamente alle famiglie che, già frastornate e confuse dal
carico della malattia, non sono in grado di comprendere il linguaggio tecnico della psichiatria, carico com'è di sottintesi e per addetti
ai lavori. Dato invece che la famiglia riveste un ruolo rilevante in psichiatria, è indispensabile coinvolgerla: come ha fatto prima la
legge 180 del 1978 che, con la chiusura dei manicomi, ha consentito di non separarsi dalla persona malata e ha ridato speranza ai
familiari; e come hanno fatto poi i servizi territoriali che hanno oﬀerto la possibilità ai parenti di partecipare alla cura, facendo crescere
così la richiesta appunto di notizie e informazioni.

ASSISTERE A CASA. SUGGERIMENTI E INDICAZIONI PER PRENDERSI CURA DI UNA PERSONA MALATA
Maggioli Editore Il libro non ha carattere enciclopedico e non pretende di rispondere a qualsiasi problema si possa presentare nel
corso dell'assistenza domiciliare, ma risulterà utilissimo a quanti, specialisti, volontari o familiari, si occupano a rotazione di malati
bisognosi di continua assistenza al loro domicilio. Una ﬂebo che si ferma, ad esempio, non deve creare panico nei familiari, e ciò è
possibile soltanto attraverso la corretta informazione. L'intento è quello di costituire una valida piattaforma curativa 24 ore su 24, pur
nella consapevolezza dei limiti oltre i quali bisogna lasciare il posto al personale sanitario specializzato.

ETICA E PROFESSIONE INFERMIERISTICA. MANUALE INTRODUTTIVO
Edra Masson Questo testo, con i suoi continui riferimenti al Codice Deontologico, vuole essere uno strumento a servizio del rinnovato
interesse etico e del bisogno di formazione presente nella professione.

LA MEDICINA NARRATIVA STRUMENTO TRASVERSALE DI AZIONE, COMPLIANCE E EMPOWERMENT
FrancoAngeli 1820.295

PROGETTARE LA FORMAZIONE DELL'INFERMIERE. LA CULTURA AL CENTRO DELLA PROFESSIONE
INFERMIERISTICA
FrancoAngeli
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