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gia e geriatria vengono affidati agli OSS diventano ma-
novre fondamentali per prevenire le complicanze po-
tenzialmente pericolose per la vita dei pazienti. Si 
tratta di gesti di cura di base che richiedono estrema 
attenzione per l’instabilità delle condizioni dei pazien-
ti, in cui anche lo spostamento di posizione rischia di 
creare squilibri emodinamici. La competenza esperta 
in questi contesti passa anche attraverso gesti di cura 
apparentemente semplici, e non solo attraverso la tec-
nologia. 

L’epidemia di Covid-19 ha creato nuovi problemi e 
posto nuove sfide agli infermieri di terapia intensiva: 
la gestione degli isolamenti e la necessità di ripensare 
la struttura fisica delle terapie intensive, la restrizione 
delle visite e la difficoltà di comunicazione con i paren-
ti, l’aumento dei carichi di lavoro, la necessità di forma-
re – velocemente e sul campo – colleghi non formati, 
l’uso frequente della pronazione, che gli infermieri di 
terapia intensiva hanno dovuto insegnare anche ai col-
leghi dei reparti subintensivi, solo per citare alcuni 
aspetti. La preparazione e la flessibilità necessaria alla 
gestione di nuove emergenze è un’altra delle compe-
tenze che sono state acquisite da chi ha lavorato duran-
te l’epidemia di Covid-19, da trasmettere alle genera-
zioni future. In risposta a queste sfide, il libro offre un 
capitolo dedicato alla gestione del paziente affetto da 
Covid-19 ricoverato in terapia intensiva, aggiornato alle 
più recenti evidenze di trattamento.

L’epidemia di Covid-19, se da una parte è stata fon-
te di sovraccarico di lavoro e distress per gli infermie-
ri di terapia intensiva, dall’altra ha portato all’abbat-
timento degli steccati e dei confini tra le professioni, 
promuovendo ancora di più uno degli aspetti che ca-
ratterizzano il lavoro in area critica: la collaborazione 
multidisciplinare. A partire da questa riflessione, que-
sto libro pone le basi per un successivo traguardo: un 
testo per infermieri, scritto da un gruppo multidisci-
plinare, che affronti i temi principali con la massima 
integrazione dei contenuti medici, infermieristici, fi-
sioterapici e psicologici in sintonia con quanto già ac-
cade nella pratica clinica. 
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Dopo tanti anni di dipendenza da altre culture, final-
mente cominciano a essere disponibili testi scritti da 
infermieri italiani. Il testo Assistenza infermieristica in 
area critica e in emergenza ne è un esempio: scritto da 
professionisti che hanno lavorato – e continuano a la-
vorare – nella pratica quotidiana e che hanno approfon-
dito i contenuti che trasmettono dal punto di vista teo-
rico (fondamentale!) ma anche operativo (altrettanto 
importante!). Questa esperienza diventa tangibile ed è 
una caratteristica distintiva del testo: vengono infatti 
proposti schemi e suggerimenti che derivano dalla pra-
tica clinica, per esempio il protocollo “Svegliati, respira 
e muoviti” in uso in una rianimazione dove lavora uno 
degli autori, che fornisce indicazioni su come far recu-
perare progressivamente l’indipendenza ai pazienti 
ricoverati in terapia intensiva, fino a farli camminare.

Molti capitoli iniziano con la breve descrizione di 
un caso clinico, molto utile per contestualizzare i con-
tenuti. Il testo ha una grafica accattivante, funzionale 
allo studio, con domande finali di verifica dell’appren-
dimento, box in colore diverso per sottolineare i con-
cetti rilevanti, schemi riassuntivi di facile lettura, ri-
quadri in cui vengono riportate le buone pratiche. I 
contenuti sono aggiornati alle ultime raccomandazio-
ni e linee guida, e costituiscono quindi un riferimento 
importante per l’aggiornamento e per la pratica. 

Il testo è rivolto sia a chi è in formazione nella lau-
rea triennale, sia a chi sta frequentando un master di 
area critica: le trattazioni, per molti aspetti, entrano in 
un dettaglio che supera le competenze attese per un 
laureato triennale, risultando in un testo indispensa-
bile per chi si trova a lavorare in terapia intensiva sen-
za aver frequentato un master, e pertanto può essere 
considerato un’ottima base di partenza per chi fre-
quenta un master, presentando un panorama comple-
to dell’assistenza in terapia intensiva. 

Importante – e dovuto – lo spazio dedicato alle cure 
fondamentali (fundamental care): spazio di novità e di 
recupero della presa in carico assistenziale nelle aree 
critiche, dove gesti di cura e manovre (per esempio, la 
cura del cavo orale) che nei reparti di medicina, chirur-
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mieristica in area critica e in emergenza: sono il frutto di 
riflessione, ricerca e discussione da parte nostra e di 
molti infermieri esperti e docenti di infermieristica in 
area critica ed emergenziale a livello nazionale, un team 
animato dalla passione per l’assistenza critica e selezio-
nato per le specifiche competenze cliniche e didattiche 
maturate in questa disciplina. 

Per la progettazione abbiamo inoltre considerato il 
riferimento normativo, attualmente in vigore, sulla for-
mazione specialistica post-base in area critica contenu-
to nel Decreto del Presidente della Repubblica 739 del 
14 settembre 1994, “Regolamento concernente l’indivi-
duazione della figura e del relativo profilo professiona-
le dell’infermiere”, che definisce gli obiettivi della for-
mazione infermieristica post-base per la pratica 
specialistica, specie in un contesto particolare come l’a-
rea critica, dove agli infermieri sono richiesti un appro-
fondito livello di conoscenze e specifiche competenze 
avanzate.

Organizzazione del testo

La struttura dell’opera si sviluppa in quattro unità e 22 
capitoli, ciascuno dei quali presenta gli obiettivi di ap-
prendimento in riferimento allo specifico argomento 
trattato.

I capitoli sono organizzati per facilitare l’identifica-
zione dei contenuti più pertinenti e, ove appropriato, il 
testo inizia con una panoramica dell’anatomia e della 
fisiologia del sistema trattato e dell’epidemiologia degli 
stati clinici. Ogni capitolo è ampiamente corredato di 
tabelle, figure, riquadri riassuntivi, algoritmi a guida 
del processo decisionale e alert per identificare gli ar-
gomenti particolarmente rilevanti per la sicurezza del-
la persona assistita.

L’assistenza infermieristica alla persona in criticità 
vitale è delineata evidenziando le aree di intervento au-
tonomo e collaborativo con altri membri del team sani-
tario. L’approccio metodologico infermieristico per la 
pianificazione dell’assistenza scelto per questo libro of-
fre all’infermiere la possibilità di utilizzare le diagnosi 
infermieristiche NANDA-I e le classificazioni dei risul-
tati infermieristici NOC e degli interventi NIC, ampia-
mente diffuse in ambito formativo e assistenziale in 

L’assistenza in area critica e in emergenza è una delle 
opzioni operative infermieristiche più impegnative: ri-
chiede abilità di valutazione, formazione altamente 
specializzata, capacità di multitasking, adattabilità e 
comunicazione di alto livello, attenzione ai dettagli du-
rante la valutazione generale, tecniche di coping posi-
tive e numerosi altri tratti. Non ultimo, l’assistenza 
infermieristica in area critica è una specialità clinica che 
risente continuamente dei progressi della scoperta scien-
tifica e tecnologica, richiede lavoro in team e alti livelli 
di competenza per garantire un’assistenza di qualità 
alle persone assistite e alle loro famiglie.

Gli infermieri di area critica devono avere forma-
zione, esperienza e competenza specifiche per gestire 
la complessità clinica delle persone a cui forniscono 
assistenza, devono saper interpretare i dati ottenuti da 
molti tipi di dispositivi di monitoraggio e integrare 
queste informazioni con le conoscenze di fisiopatolo-
gia della malattia. Ancora più importante è il fatto che 
chiunque lavori in un’area intensiva o con una perso-
na in condizioni critiche deve avvicinarsi all’assistito 
con un approccio multidisciplinare, tenendo in consi-
derazione che l’area critica non è solamente un luogo 
strutturato e riconducibile ad alcuni reparti specifici, 
ma è soprattutto il luogo dove una persona si trova in 
criticità vitale e ha quindi bisogno di un’assistenza in-
tensiva erogata da più professionisti che lavorano in 
équipe.

 
Progettare e definire il livello di approfondimento per 
questo libro non è stata cosa facile: il dibattito attual-
mente in corso sulle competenze specialistiche e avan-
zate ci ha imposto di riflettere per definire il livello di 
approfondimento di questo libro, allo scopo di offrire 
una risorsa di studio anche all’infermiere già esperto o 
che si appresta a perseguire un titolo di specializzazio-
ne in area critica ed emergenziale. Per questi motivi il 
lettore potrà cogliere un certo sbilanciamento sul livel-
lo di approfondimento di alcuni capitoli (per esempio, 
cardiocircolatorio, respiratorio, shock) rispetto ad altri, 
meno cospicui ma più rispondenti alle esigenze di ap-
prendimento di uno studente che si approccia per la 
prima volta con la materia. Il risultato di questa proget-
tazione potrà essere apprezzato sfogliando e leggendo 
le numerose pagine che compongono Assistenza infer-
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ratteristiche organizzative e logistiche delle strutture di 
area critica e di emergenza con una trattazione dedica-
ta ad alcuni modelli di assistenza in area critica, intesi 
come l’insieme di regole che controllano l’azione dei 
professionisti nel contesto del funzionamento dell’or-
ganizzazione sanitaria in cui operano. È inoltre presen-
te uno spazio dedicato alle competenze e alla formazio-
ne dell’infermiere di area critica.

Il capitolo 2, Principi generali di assistenza in area 
critica, si focalizza sul valore della persona assistita e 
della sua famiglia, affrontando gli aspetti psicologici e 
culturali dell’umanizzazione dell’assistenza, gli inter-
venti di base dell’ABCDEF bundle, i problemi legati al 
recupero e alla riabilitazione.

Il capitolo 3, Elementi di etica e bioetica in area 
critica, offre una panoramica dei principi di etica e le-
gislazione che guidano le decisioni cliniche dei profes-
sionisti in area critica.

Il capitolo 4, Assistenza di base nelle aree intensi-
ve, descrive i principi generali di assistenza applicabili 
alla persona critica, le principali indagini strumentali, 
la tecnologia e la gestione della terapia farmacologica. 
Il capitolo delinea le specifiche dell’assistenza ospeda-
liera di base e dell’assistenza extraospedaliera alla per-
sona in condizioni critiche.

Il capitolo 5, Pronto soccorso: organizzazione, strut-
tura e gestione delle urgenze/emergenze, presenta le 
caratteristiche strutturali e organizzative del pronto 
soccorso, con particolare attenzione dedicata al triage, 
e una trattazione specifica sulla gestione delle emergen-
ze intraospedaliere.

UNITÀ II – La persona con alterazioni dei diversi 
sistemi e apparati
Questa unità è organizzata per sistemi corporei: ciascu-
no dei cinque capitoli che costituiscono questa unità è 
dedicato a uno specifico sistema. I capitoli seguono uno 
schema standard: ognuno si apre con un caso clinico, 
per contestualizzare i contenuti trattati e per stimolare 
l’apprendimento e il ragionamento clinico del lettore. 
Il caso clinico in apertura del capitolo viene ripreso nel-
la sezione Assistenza infermieristica alla persona con… 
e declinato come esempio di pianificazione dell’assi-
stenza seguendo le fasi per processo infermieristico. La 
funzione normale di ogni sistema è presentata alla voce 
Anatomia e fisiologia, per meglio comprendere le al-
terazioni e gli indicatori di funzionalità/disfunzionali-
tà d’organo.

Il capitolo 6, Alterazioni del sistema respiratorio, 
dedica un’ampia trattazione alle condizioni patologiche 
acute e croniche a carico del sistema respiratorio e alla 
gestione della persona in condizioni critiche che richie-
de il supporto ventilatorio in terapia intensiva.

Il capitolo 7, Alterazioni del sistema cardiocirco-
latorio, offre un’ampia spiegazione sulle principali 
patologie del sistema cardiocircolatorio e sul monito-
raggio emodinamico; tratta inoltre l’assistenza gene-
rale e specifica alla persona con alterazioni cardiova-
scolari e il processo di assistenza alla persona con 
ipertensione.

molti contesti sanitari italiani. Quando appropriato, i 
capitoli presentano in apertura un caso clinico emble-
matico; caso clinico ripreso e sviluppato all’interno del 
capitolo dal punto di vista della pianificazione dell’as-
sistenza. Tutti questi casi clinici si trovano anche in una 
speciale sezione di Florence, l’innovativo sistema avan-
zato di simulazione online, che consente di esercitarsi 
nella pianificazione dell’assistenza infermieristica uti-
lizzando un modello teorico di riferimento, il processo 
di assistenza infermieristica in sei fasi e le tassonomie 
NANDA-I, NOC e NIC.
 
Gli elementi generali per l’assistenza infermieristica 
descrivono i principi generali di assistenza alla persona 
in condizioni critiche con alterazioni a carico di uno 
specifico sistema o apparato. Per ogni patologia tratta-
ta sono offerte indicazioni affinché il lettore, in ambito 
intensivo, possa formulare un piano di assistenza (va-
lutazione, diagnosi infermieristica, pianificazione dei 
risultati attesi e degli interventi infermieristici). Ogni 
patologia/alterazione di organo e/o sistema è illustra-
ta con una descrizione del quadro fisiopatologico e del 
rispettivo trattamento.

Tutte le diagnosi infermieristiche elencate all’inter-
no di ogni capitolo sono presentate con il titolo e alme-
no un fattore correlato e sono considerate come “pos-
sibili” per la pianificazione degli interventi 
infermieristici da attuare. Essendo l’Area Critica a forte 
azione integrata multidisciplinare e con assistiti ad alto 
grado di dipendenza, è raccomandata l’attuazione di 
interventi infermieristici in autonomia in risposta ai 
problemi clinici nelle sole situazioni per le quali il pro-
fessionista, l’organizzazione e le linee guida istituzio-
nali prevedano spazio di applicazione.

I piani di assistenza infermieristica illustrano, a 
scopo esemplificativo, come utilizzare le diagnosi in-
fermieristiche e/o come pianificare la gestione delle 
potenziali complicanze in collaborazione con altri pro-
fessionisti.

I capitoli sono stati rigorosamente corredati con ta-
belle, box, figure e procedure per favorire o riassume-
re concetti importanti. Allo stesso modo, i riquadri “At-
tenzione”, “Ricorda” e “Considerazioni per l’età 
evolutiva” focalizzano l’attenzione del lettore su con-
cetti importanti o aprono delle sintetiche ma specifiche 
osservazioni per bambini e/o adolescenti relativamen-
te a un problema o a un trattamento particolare.

UNITÀ I – Aspetti generali dell’area critica  
ed emergenziale
Questa unità introduce il lettore nel contesto dell’area 
critica e offre contenuti di organizzazione in area cri-
tica e di emergenza, specificità dell’assistenza infer-
mieristica e riferimenti al processo di assistenza infer-
mieristica nelle criticità, senza trascurare gli aspetti 
etici e normativi con ampi riferimenti alla qualità e 
alla sicurezza, nonché al recupero e alla riabilitazione 
in terapia intensiva.

Il capitolo 1, Pratica infermieristica in area critica 
e nelle emergenze, presenta una descrizione delle ca-

00 Giusti prime pagine corr.indd   18 28/07/22   13:02



ISBN 978-88-08-98007-6 XIX  Prefazione

principi della gestione respiratoria e cardiovascolare 
nell’immediato post-operatorio e discute la valutazio-
ne e la gestione infermieristica del dolore post-opera-
torio e le complicanze dopo chirurgia e anestesia ge-
nerale per la persona in osservazione intensiva 
post-operatoria.

Il capitolo 16, Donazione e trapianto di organi, 
inizia con una sintetica rassegna degli aspetti norma-
tivi che riguardano la donazione e il trapianto di or-
gani e tessuti in Italia. Tratta quindi l’assistenza infer-
mieristica a una persona in morte encefalica definita 
con criteri cardiaci e neurologici, e candidata al pre-
lievo di organi e tessuti, e le reazioni emotive e com-
portamentali dei familiari alla morte di un congiunto, 
per pianificare l’assistenza infermieristica di supporto 
ai parenti per accettare la perdita di una persona cara 
e dare il proprio consenso al prelievo di organi e tes-
suti.

L’ultima sezione del capitolo presenta l’assistenza 
alle persone sottoposte a trapianto di polmone, cuore, 
fegato e rene.

UNITÀ IV – Gestione delle emergenze  
e delle maxiemergenze
Questa unità presenta alcuni tratti distintivi dall’assi-
stenza in situazioni di emergenza o maxiemergenza: 
un elemento di novità è costituito dall’inserimento di 
un capitolo dedicato alla cura e all’assistenza della 
persona affetta da SARS-CoV-2 (Covid-19). Gli altri 
cinque capitoli che compongono questa unità sono 
dedicati alla gestione delle emergenze e delle maxie-
mergenze, e a tre particolari tipologie di emergenza: 
ostetrica, pediatrica e psichiatrica.

Il capitolo 17, Gestione delle emergenze, descrive 
i principi dell’infermieristica di emergenza nel soccor-
so della persona e il ruolo dell’infermiere nel team di 
emergenza. Questo capitolo dedica ampio spazio alla 
gestione infermieristica iniziale delle presentazioni 
emergenziali comuni: disfunzioni respiratorie o neu-
rologiche, dolore toracico, dolore addominale, inter-
venti di primo soccorso alla vittima di avvelenamento, 
ipotermia e ipertermia, e gestione della persona con 
trauma grave o politrauma.

Il capitolo 18, Gestione delle maxiemergenze, de-
finisce e classifica le tipologie di una maxiemergenza, 
le procedure che vanno pianificate e attuate per la sua 
gestione, le differenti tecniche di triage e le attività di 
soccorso e assistenza in caso di maxiemergenza.

Il capitolo 19, Emergenza da infezione SARS-
CoV-2 (Covid-19), riassume gli eventi relativi a questa 
emergenza sanitaria che ha colpito il pianeta a partire 
dal 2019 e presenta la complessa fisiopatologia di que-
sta infezione. Descrive i trattamenti messi a punto per 
affrontare tale emergenza e i principi dell’assistenza in-
fermieristica alla persona ricoverata in aree intensive 
dedicate a soggetti affetti da Covid-19 basandosi sui 
dati della ricerca ad oggi disponibili. Delinea infine al-
cune strategie per gestire in maniera appropriata la co-
municazione con i familiari delle persone ricoverate in 
completo isolamento.

Il capitolo 8, Alterazioni del sistema neurologico, 
illustra le tecniche utilizzate per la valutazione neuro-
logica della persona cerebrolesa, le diverse patologie a 
carico del sistema nervoso centrale e del sistema ner-
voso periferico e le implicazioni infermieristiche di as-
sistenza alla persona con patologia neurologica e neu-
rovascolare nel contesto delle cure intensive.

Il capitolo 9, Alterazioni del sistema nefrologico, 
affronta e differenzia le caratteristiche fisiopatologiche 
dell’insufficienza renale acuta e cronica e descrive le 
principali cause di danno renale nell’adulto in condi-
zioni critiche, il trattamento dialitico e i principi dell’as-
sistenza infermieristica alla persona sottoposta a terapia 
sostitutiva renale continua in terapia intensiva.

Il capitolo 10, Alterazioni del sistema gastrico, de-
scrive i cambiamenti nella fisiologia gastrointestinale 
correlati a malattia in fase acuta, i protocolli assisten-
ziali per la gestione della persona con iperglicemia o 
con alterazioni della funzionalità epatica e gli inter-
venti infermieristici per il monitoraggio e il trattamen-
to collaborativo delle complicanze.

UNITÀ III – Situazioni particolari in area critica
Questa unità presenta capitoli dedicati all’assistenza in 
alcune condizioni cliniche specifiche, offrendo una trat-
tazione su aspetti importanti e complessi della pratica 
infermieristica di terapia intensiva specialistica.

Il capitolo 11, Lo shock, differenzia i vari stati di 
shock e le relative manifestazioni cliniche, ne presen-
ta i principi di gestione e discute i punti finali della 
rianimazione. Inoltre identifica il monitoraggio appro-
priato e l’assistenza infermieristica per una persona 
con uno specifico tipo di shock.

Il capitolo 12, Sindrome da disfunzione multiorga-
no, chiarisce la terminologia comune relativa alla sindro-
me da disfunzione multiorgano e la specifica fisiopatolo-
gia, illustrando le manifestazioni cliniche della sindrome. 
Il capitolo sviluppa la trattazione identificando le perso-
ne a rischio di sviluppare disfunzioni multiorgano, com-
prendendo anche i predittori di mortalità e le strategie di 
monitoraggio, pianificazione dell’assistenza e valutazio-
ne per la persona con disfunzione multiorgano.

Il capitolo 13, Alterazioni della nutrizione e del 
metabolismo, descrive le condizioni di malnutrizione 
caratterizzanti la malattia critica e l’importanza di un 
corretto supporto nutrizionale, oltre a tutte le proble-
matiche inerenti agli aspetti nutrizionali dell’assistito 
in condizioni critiche. Indica le modalità di accertamen-
to dello stato nutrizionale, del fabbisogno nutrizionale 
e del rischio di malnutrizione, e presenta la nutrizione 
clinica e il trattamento delle complicanze derivanti dal 
supporto nutrizionale.

Il capitolo 14, Lesioni da ustione, presenta e de-
scrive i sistemi per rilevare la gravità dell’ustione, gli 
effetti locali e sistemici di un’ustione grave, i diversi 
trattamenti e l’approccio infermieristico in ambiente 
extraospedaliero e intraospedaliero, durante le fasi di 
emergenza/rianimazione e di riabilitazione.

Il capitolo 15, Assistenza post-anestesia, argomen-
ta le più diffuse tecniche anestesiologiche, descrive i 
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vastità e la complessità che caratterizzano quest’area di 
assistenza ed è stato fatto ogni sforzo per offrire un te-
sto completo e funzionale all’apprendimento sulla base 
delle considerazioni descritte in apertura di questa pre-
fazione. Siamo riusciti nell’intento? La risposta ai letto-
ri, fermo restando l’obiettivo di realizzare un’opera 
utile per la maggior parte degli infermieri che si occu-
pano di persone in condizioni critiche e un riferimento 
per lo studio di questa disciplina. Tuttavia, desideriamo 
ricordare al lettore l’importanza di comprendere che 
l’assistenza infermieristica in area critica non è un cam-
po statico e che i cambiamenti avvengono con rapidità. 
Questo manuale non intende definire standard di cura, 
ma piuttosto essere una guida alla pratica clinica cor-
rente impiegata in area intensiva.

Il testo non contiene tutti i possibili interventi o tut-
te le linee guida procedurali, per i quali invitiamo il let-
tore a fare riferimento ai protocolli della propria strut-
tura, perché la sicurezza individuale e della persona 
assistita sono sempre di primaria importanza.
 
L’impegno profuso, la passione per lo studio e la divul-
gazione della conoscenza, che da molti anni ci caratte-
rizza come autori e docenti, ci permettono di essere 
fiduciosi che quest’opera potrà essere apprezzata e di-
ventare un sussidio di riferimento per lo studio dell’a-
rea critica nell’ambito della formazione infermieristica.
 
Con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo accompa-
gnato la prima battuta di questo libro, siamo lieti di 
darlo alle stampe con la speranza che sia utilizzato per 
l’apprendimento di questa complessa e affascinante area 
del sapere e della pratica infermieristica.
 

Pierluigi Badon
Gian Domenico Giusti

Il capitolo 20, Emergenze ostetriche, identifica i 
principali adattamenti fisiologici della gravidanza per-
tinenti per l’assistenza infermieristica in terapia inten-
siva e la valutazione prenatale richiesta per l’assistenza 
di una donna a 28 settimane di gestazione, le priorità 
di gestione per una donna dopo il parto ricoverata in 
terapia intensiva con preeclampsia e le cure postnatali 
standard per una donna in terapia intensiva, dopo le 
prime 48 ore successive al parto.

Il capitolo 21, Emergenze pediatriche, considera le 
esigenze specifiche dei neonati, dei bambini e delle loro 
famiglie e le malattie critiche più comuni che interessa-
no neonati e bambini. Il capitolo offre nell’insieme una 
rassegna delle principali patologie che richiedono in-
terventi emergenziali e rimanda – quando pertinente 
– al relativo capitolo delle Unità II e III. Questo capito-
lo non esaurisce tutte le patologie e gli aspetti dell’area 
critica neonatale e pediatrica, ma apre discussioni sulle 
differenze di trattamento del bambino e della persona 
adulta in condizioni critiche.

Il capitolo 22, Emergenze psichiatriche, tratta le 
emergenze psichiatriche più comuni e il rischio di vio-
lenza verso se stessi e verso altri, i principi e le strategie 
per creare una relazione con l’assistito affetto da distur-
bo psicotico acuto e gli elementi utili per pianificare 
l’assistenza per una persona a rischio di violenza verso 
altri.

APPENDICI
Le appendici contengono check-list, algoritmi di trat-
tamento, strumenti di valutazione e tabelle riassuntive 
dei parametri di riferimento utili per il completamento 
degli argomenti discussi all’interno dei capitoli.
 
La scrittura di Assistenza infermieristica in area critica e in 
emergenza ha rappresentato una sfida importante per la 
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