
PREFAZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA 

L’attenzione crescente per le situazioni di emergenza e urgenza, acuitesi durante la pandemia di 
COVID-19, ha sottolineato la rilevanza della professione infermieristica e il suo ruolo chiave nel 
fronteggiare la patologia virale, soprattutto nel gestirne le sintomatologie acute. 
Le competenze messe in atto in questa fase, infatti, hanno evidenziato ancora di più il valore della 
formazione universitaria e della formazione continua per l’aggiornamento professionale obbligatorio. 
In Italia, in particolare, nell’ambito dell’emergenza e urgenza è fondamentale disporre di un mag-
gior supporto allo studio, attraverso testi capaci di dare un contributo mirato e aggiornato. 
Proprio da tale esigenza didattica nasce l’iniziativa di tradurre questo libro, importante riferimento 
in Francia già da molti anni, per proporlo agli studenti delle lauree di Infermieristica: il suo punto di 
forza è presentare in modo chiaro e completo i contenuti essenziali sui principi e sulla metodologia 
della cura e degli interventi legati alle situazioni di emergenza e urgenza. Infatti, nei corsi di laurea 
in Infermieristica, il percorso di apprendimento in ambito clinico che tratta le criticità legate agli in-
cidenti fa sì che lo studente si rapporti con i problemi di salute prevalenti, emblematici dal punto di 
vista formativo: traumi muscolo-scheletrici conseguenti a incidenti stradali, domestici e lavorativi, 
ma anche traumi cranici, politraumatismi, ustioni gravi e mielolesioni.  
La formazione in tale ambito considera le varie fasi del percorso clinico e assistenziale dell’utente, 
integrando nell’esperienza operativa attività di apprendimento guidato su problemi o temi specifici. 
Questo testo rappresenta in tal senso un contributo importante nel percorso formativo: fornisce una 
descrizione degli elementi necessari per l’organizzazione del triage e della presa in carico delle emer-
genze e delle urgenze, individua le principali situazioni di emergenza/urgenza e presenta le principali 
procedure e modalità di intervento, le patologie in fase acuta che richiedono un intervento urgente 
e i principali traumatismi verificabili in seguito a incidenti. Vengono inoltre presi in esame gli aspetti 
medico-legali delle emergenze, esponendo nel dettaglio le condizioni di legittimità delle prestazioni 
sanitarie e le responsabilità penali. Particolare importanza viene data all’organizzazione dei servizi di 
accoglienza di emergenza, così come al ruolo specifico dell’infermiere in questo settore. 
L’edizione italiana (basata sulla decima edizione del testo francese) è stata aggiornata principal-
mente per quanto concerne i farmaci, le procedure e le normative che attualmente regolamentano 
le attività sanitarie in Italia. Il suo approccio metodologico e la sua facilità di consultazione rendono 
questo libro uno strumento indispensabile, capace di mettere a disposizione tutte le informazioni 
necessarie a un’azione tempestiva ed efficace in qualsiasi momento e contesto.
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