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... se un tempo ritenere indispensabile il ruolo 
dell’infermiere nei servizi sanitari poteva essere 
considerata una sensazione, oggi è indubbiamen-
te una certezza, che trova le sue conferme nella 
ricerca scientifica internazionale più qualificata, 
oltre che nelle ripetute dichiarazioni dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità. 
 Molti degli esiti sui pazienti, positivi o nega-
tivi, attribuibili all’assistenza infermieristica, di-
pendono dalla capacità degli infermieri di accer-
tare precocemente i segni di deterioramento cli-
nico dei loro assistiti, evitando che il decorso 
naturale di un processo assistenziale possa devia-
re dai binari della governabilità ed esporsi alle 
insidie degli eventi avversi, ossia di quelle com-
plicanze involontarie imputabili più alla gestione 
delle cure che alla complessità dei problemi di 
salute sottostanti. 
 L’infermiere, in grado di riconoscere le mani-
festazioni di normalità delle funzioni organiche 
più importanti e di coglierne tempestivamente i 
segnali di compromissione, può rappresentare un 
meraviglioso, quanto efficace, sistema di monito-
raggio umano, che nessuna macchina potrà mai 
sostituire, sia in ospedale, sia a casa dell’assistito. 
 Il fatto di essere il professionista sanitario 
che, soprattutto in ospedale, è a più stretto con-
tatto con i pazienti, spesso per tempi molto lun-
ghi, conferisce all’infermiere una posizione di 
assoluto privilegio per il reperimento di quelle 
informazioni a carattere clinico, talvolta sfuggen-
ti a un’osservazione occasionale, ma che, invece, 
possono rivelarsi preziose e contribuire in modo 
sostanziale a migliorare l’accuratezza del giudizio 
diagnostico, sia quando viene formulato dal me-
dico, nel caso in cui riguardi la malattia, sia quan-
do viene formulato dall’infermiere, nel caso in cui 
abbia a che fare con gli effetti, di sua competen-

za, indotti nei pazienti e nelle loro famiglie dalla 
malattia stessa. 
 Ciò assume un valore particolarmente impor-
tante in molti “setting assistenziali”, incluso il 
domicilio dell’assistito, in cui al medico non è 
richiesta una presenza fisica continua, ma dove 
la multiprofessionalità del lavoro in équipe rap-
presenta un importante elemento di garanzia per 
la massima sicurezza dell’assistito anche dal pun-
to di vista diagnostico e terapeutico. 
 La componente clinica, come quella educati-
va e relazionale, rappresenta una dimensione 
essenziale per l’infermieristica, senza la quale ri-
sulterebbe molto difficile il raggiungimento degli 
obiettivi di salute a cui l’infermieristica concorre, 
ovviamente, non solo attraverso un’insostituibile 
collaborazione nella gestione diretta della malat-
tia, che è un importante e nobile atto medico, ma, 
soprattutto, con un’azione di sistematica identi-
ficazione e trattamento di problemi di salute su-
scettibili di intervento infermieristico, oltre che 
con un’attività di sorveglianza continua e compe-
tente sulle persone assistite, comunemente defi-
nita “nursing vigilance”. 
 In quest’ottica appare evidente che l’accerta-
mento clinico è parte integrate del più generale 
accertamento infermieristico, iniziale e continuo, 
che rappresenta la prima e, forse, la più impor-
tante fase del processo di assistenza infermieri-
stica, determinante per definire appropriatamen-
te, in termini di diagnosi infermieristiche, le ri-
sposte, di natura biologica o psico-relazionale, 
delle persone ai propri problemi di salute, spesso 
generati, oltre che dalle malattie, anche da parti-
colari momenti del complesso processo vitale. 
 Il testo che segue, che ho avuto il piacere di 
tradurre e di adattare al contesto italiano, dopo 
averlo scoperto durante un recente viaggio negli 
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Stati Uniti, si pone come validissimo strumento 
in grado di supportare la formazione infermieri-
stica, di base e post-base, nel raggiungimento di 
obiettivi di apprendimento, in linea con la “mis-
sion” professionale degli infermieri, a cui ho sin-
teticamente accennato nelle righe precedenti. 
 Si tratta di una guida all’esame clinico, strut-
turata per facilitare l’acquisizione di abilità spe-
cifiche nell’ambito della semeiotica di base, attra-
verso l’uso di innumerevoli illustrazioni, molto 
ben curate dal punto di vista figurativo e accom-
pagnate da un testo essenziale, chiaro e di facile 
comprensione. 
 Sicuramente la formazione infermieristica 
troverà in questo manuale uno strumento prezio-
so a sostegno di tutti gli insegnamenti a orienta-
mento clinico, sia essi di natura infermieristica 
che medico-chirurgica di base e specialistica. 

Tuttavia, per la sua semplicità di consultazione, la 
globalità e la completezza degli argomenti trattati 
è adatto non solo alla formazione infermieristica, 
ma anche a quella di altri operatori sanitari a cui 
è richiesto un percorso universitario.
 Anche i docenti, potendo sfruttare la vasta 
iconografia contenuta nel testo, potranno rende-
re sicuramente più fruibili e accattivanti le loro 
lezioni, a tutto vantaggio di un più efficace trasfe-
rimento delle conoscenze, secondo una prospet-
tiva di modernizzazione dell’infermieristica e di 
crescita di tutti i professionisti sanitari. 
 Ringrazio per i preziosi suggerimenti la 
Dott.ssa Cristina Petrucci e i nostri dottorandi in 
Scienze infermieristiche: Angelo Dante, Lucia 
Dignani, Milena Guarinoni e Paola Montanari.

Loreto Lancia
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