
Per utilizzare la versione online dell’ebook è necessario esse-
re connessi a Internet. 

In alternativa, è possibile scaricare e installare sul pro-
prio computer o su un device (smatphone o tablet) la app 
Booktab, utilizzando il pulsante presente sulla destra nella 
home page personale di MyZanichelli. 

Al primo avvio della app Booktab, inserire lo username e 
la password del proprio account MyZanichelli per visualiz-
zare la versione elettronica di questo testo.

L’applicazione Booktab consente di scaricare l’ebook sul 
computer o su un altro device per consultarlo successiva-
mente anche offline in assenza di una connessione Internet.

Risorse presenti su Testtube
Sempre a partire dal pulsante RISORSE, che appare in My-
Zanichelli in basso sotto la copertina del libro, è possibile 
selezionare il link Sito e risorse del libro per accedere al sito 
Testtube e alla pagina dedicata a quest’opera.

In alternativa, è possibile collegarsi direttamente a Test-
tube, all’indirizzo www.testtube.it, selezionare la sezione di 
Scienze infermieristiche e quindi cliccare sulla copertina di 
questo libro presente nella pagina Libri.

Per accedere alle risorse digitali di quest’opera è neces-
sario loggarsi su Testtube utilizzando le proprie credenziali 
MyZanichelli: fare clic sul pulsante LOGIN, presente in alto 
a destra su Testtube, e inserire il proprio username e la pro-
pria password MyZanichelli.

Sarà quindi possibile accedere ai capitoli aggiuntivi del 
testo in versione PDF e a tutte le risorse disponibili.

Esercitarsi su ZTE Università
Le credenziali MyZanichelli consentono anche di accedere al 
sito ZTE Università (zte-universita.zanichelli.it) su cui sono 
caricati oltre 600 tra quiz a risposta multipla e altri esercizi di 
autovalutazione per verificare il proprio livello di apprendimen-
to degli argomenti presentati nei primi 26 capitoli dell’opera.

Questi 26 capitoli compongono le prime tre prime Unità 
dell’opera e hanno l’obiettivo di far crescere le conoscenze e 
le competenze del discente partendo dalle informazioni che 
servono per:
1. Pensare da professionista infermiere (capitoli da 1 a 8),
2. Conoscere il proprio assistito (capitoli da 9 a 17)
3. Pianificare l’assistenza infermieristica (capitoli da 18 a 26).

Utilizzando le domande proposte su ZTE Università è possibile 
impostare la propria autovalutazione scegliendo le domande:
• in base al capitolo del libro a cui fanno riferimento
• utilizzando verifiche già impostate per controllare la pro-

pria crescita professionale.

Come messo in evidenza nella prefazione al testo scritta dagli 
autori, quest’opera è un pacchetto ben integrato che compren-
de un volume cartaceo e risorse online presenti su diversi siti 
Internet: MyZanichelli, Testtube, ZTE Università e Florence.

Per accedere a queste risorse è necessario utilizzare il codice 
univoco OTP (One-Time Password) che è stampato in fondo al 
risguardo che si trova sul retro della copertina di questo volume.

Per prima cosa è necessario registrarsi sul sito MyZani-
chelli (my.zanichelli.it) scegliendo il profilo opportuno.

Una volta entrati in MyZanichelli, è necessario inserire nel-
la specifica casella il codice di attivazione stampato sotto l’eti-
chetta applicata in fondo al risguardo che si trova sul retro del-
la copertina di questo volume e cliccare sul pulsante ATTIVA.

Da questo momento sarà possibile accedere alle risorse 
digitali che fanno parte di questo pacchetto integrato per un 
periodo di 24 mesi. Il codice di attivazione può essere usato 
una sola volta.

Versione ebook del testo
La versione ebook del testo, completa con tutti i capitoli presen-
ti nel volume cartaceo e con quelli pubblicati online, è disponi-
bile direttamente sul sito MyZanichelli (my.zanichelli.it).

Per accedere all’ebook, una volta entrati in MyZanichelli 
e attivato il libro con il codice OTP, è sufficiente fare clic sul 
pulsante RISORSE, che appare in basso sotto la copertina 
del libro, e quindi sul link Leggi il libro online. Si aprirà un 
nuovo pannello del browser in cui sarà possibile sfogliare, 
leggere, evidenziare e annotare la versione digitale del testo 
utilizzando Kitaboo Reader (se Kitaboo Reader non è instal-
lato sul computer, sarà necessario procedere all’installazio-
ne prima di poter visualizzare l’ebook).

Come accedere 
alle risorse online
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un modello teorico di riferimento, il processo di assisten-
za infermieristica in sei fasi e le tassonomie NANDA-I, 
NOC e NIC.

Utilizzando il proprie credenziali MyZanichelli, è possi-
bile accedere a una sezione dedicata di Florence in cui sono 
riportati alcuni dei casi clinici dedicati alla famiglia Nguyen 
presenti nel testo.

Per esercitarsi nella pianificazione dell’assistenza in-
fermieristica risolvendo questi casi è sufficiente collegarsi 
all’indirizzo www.i-florence.it/wilkinson e accedere a Flo-
rence utilizzando le proprie credenziali MyZanichelli.

Verrà visualizzata una pagina in cui è possibile scegliere uno 
dei casi clinici dedicati alla famiglia Nguyen. Utilizzando il 
pulsante Anteprima è possibile leggere il caso per verificarne 
il contenuto. Cliccando sul pulsante Vai alla simulazione si 
verrà invece trasferiti in un ambiente che simula un sistema di 
documentazione dell’assistenza infermieristica professionale.

Nel pannello Caso clinico è possibile rileggere il caso e 
rispondere ad alcune domande di verifica delle conoscenze. 
Nel pannello Assistenza infermieristica è possibile eserci-
tarsi nella pianificazione dell’assistenza utilizzando un vero 
software clinico adattato a scopo didattico.

Utilizzando i comandi opportuni è possibile registrare 
l’anagrafica della persona assistita, ascoltarne la narrazione 
registrando i dati salienti e, con il comando Pianifica assi-
stenza, iniziare la raccolta dati della valutazione iniziale e 
procedere con la pianificazione dell’assistenza.

In questa versione di Florence, riservata ai lettori del “Wilkin-
son”, sarà possibile pianificare l’assistenza infermieristica sola-
mente fino alla scelta delle diagnosi infermieristiche. Non sarà 
possibile procedere con le fasi successive del processo infermie-
ristico e la relativa selezione di risultati NOC e interventi NIC.

Per ogni quesito sono forniti feedback di risposta, sia po-
sitiva sia negativa, con lo scopo di guidare lo studente alla 
comprensione della soluzione  e al recupero delle lacune co-
noscitive per quanto riguarda i primi 26 capitoli dell’opera.

Per esercitarsi su ZTE Università e sufficiente digita-
re l’indirizzo zte-universita.zanichelli.it e accedere con le 
proprie credenziali MyZanichelli cliccando sul pulsante 
ENTRA presente in alto a destra in home page. Una vol-
ta entrati nel sito è possibile selezionare il libro Wilkinson, 
Fondamenti di assistenza infermieristica, utilizzando i menu 
a tendina presenti nella parte centrale della pagina. 

Una volta selezionato il testo, è possibile accedere ai vari test 
disponibili selezionando quello opportuno.

È possibile rispondere ai test in modalità Allenamento (i 
risultati dei test non vengono salvati nel registro elettronico 
di ZTE) o in modalità Verifica (con salvataggio dei risultati 
nel registro elettronico personale).

Pianificazione dell’assistenza 
infermieristica con Florence
Florence (www.i-f lorence.it) è l’innovativo sistema avan-
zato di simulazione online che consente di esercitarsi nel-
la pianificazione dell’assistenza infermieristica, a partire 
da uno dei numerosi casi clinici disponibili, utilizzando 
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