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Il grado di specializzazione raggiunto nel settore clinico veterinario non è dissimile da quello pre-
sente in campo umano, soprattutto se si pensa agli animali d’affezione che sono oramai conside-
rati parte integrante di una società moderna e civile in cui anche il fattore benessere animale ha 
acquisito importanza non secondaria, in particolare nell’allevamento degli animali da reddito. In 
questo contesto è sempre più richiesta la figura di uno specialista competente e aggiornato, in 
grado di risolvere in modo adeguato le problematiche che gli vengono proposte, in un mercato 
in concorrenza che non contempla imperizia, inesperienza e ignoranza professionale. Lo studio 
della semeiologia clinica è uno dei primi passi di questo lungo e affascinate cammino che permet-
te di apprendere un metodo di analisi sistematico, affidabile, efficiente e accurato per educare il 
futuro medico veterinario verso le procedure della buona pratica clinica. La semeiotica insegna ad 
allenare i propri sensi: a guardare attraverso l’osservazione diretta e indiretta, a sentire ascoltando 
suoni o rumori, a percepire sensazioni tattili e, non da ultimo, a saper discernere con cognizione e 
competenza quando ricorrere alle indagini strumentali e di laboratorio; sempre e comunque nella 
consapevolezza che non possono in nessun modo sostituire l’esame fisico diretto del paziente.

Paolo Ciaramella, professore ordinario di Clinica Medica Veterinaria all’Università Federico II di 
Napoli, presenta così il volume che ha curato: “L’idea di questo libro ha preso forma durante un 
simposio di medicina interna tenutosi a Torino nel 2008. Con alcuni colleghi presenti si pensò alla 
possibilità di elaborare un nuovo testo di Semeiotica Medica che potesse ampliare e aggiornare il 
glorioso Messieri e Moretti, non tanto perché esso avesse perduto il suo valore intrinseco, quanto 
piuttosto perché nel corso degli anni sono cambiate la patologia animale e con essa la semeiotica 
e la clinica.”

Semeiologia Clinica Veterinaria è un corposo volume di oltre 600 pagine, frutto di un lavoro di 
gruppo cui hanno partecipato cultori diversi delle discipline cliniche provenienti dall’Università 
ma anche liberi professionisti. Un volume “importante” anche nella forma, cartonato e di grande 
formato (22x28 cm), e multimediale in quanto corredato da video visualizzabili sul sito dell’editore 
attraverso un codice di accesso riportato all’interno.
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