
Esame obiettivo 



Esame obiettivo  

L’esame fisico o obiettivo è una revisione della 
forma, struttura e funzionalità di tutti gli organi 
e gli apparti esplorabili attraverso l’uso dei sensi 

secondo criteri condivisi 

Quando? 
Dopo l’intervista al momento dell’accertamento 

globale o mirato per comparare /completare la visione 
della situazione 



Strumenti :  

Stetofonendoscopio  

 

Fonendoscopio 

 

Abbassalingua 

 

Torcia o penna luminosa 

Centimetro 

Preparazione della persona e dell’ambiente: 
informazione, privacy, rispetto intimità, comfort 



Prima… 
Utilizzo delle precauzioni standard (lavaggio 

delle mani, guanti monouso se necessari) 

 

 

Conoscere quali sono le normali caratteristiche 

prima di identificare dati anormali.  

 

Sapere che le caratteristiche fisiche, 

fisiologicamente, variano a seconda dell’età 
 
 



Tecniche per esame obiettivo       

ISPEZIONE: 
   E’ un processo di osservazione 

 
   Principi: valutare dimensioni, forma colore, 

simmetria posizione e eventuali anomalie, 
confrontare con la stessa area 

 
Fonte di luce addizionale 



Tecniche per esame obiettivo       
PALPAZIONE: 

Esamina le parti del corpo attraverso il tatto 
Determinare: posizione, struttura , consistenza, 

forma, mobilità di un organo.  Polsi, temperatura  
Vibrazioni con il palmo 

 
 

Superficiale estendendo le dita a livello della cute premendo 
dolcemente fino a 1 cm 

 
Profonda (medica) con entrambe le mani comprimendo fino a 

2-4 cm 
Rilassamento muscolare con respiri profondi 



Tecniche per esame obiettivo       

PERCUSSIONE: 
   dimensioni forma margini consistenza degli 

organi ed presenza di liquido 

AUSCULTAZIONE: 
udire i suoni prodotti dal 

corpo con o senza strumenti 
  

Identificare i punti di repere 
 

Caratteristiche del suono 



Accertamento 
Prima parte: rilevazione dei parametri vitali 

Testa faccia collo  Comprende stato cognitivo, livello di coscienza, 

orientamento, linguaggio, sensibilità, vista, 

riflessi pupillari, naso, bocca, collo 

Cute capelli, unghie  Comprende cuoio capelluto, turgore cutaneo, 

lesioni della cute, unghie 

Torace  Comprende cuore e toni cardiaci, polmoni e 

suoni polmonari, mammelle 

Addome  Eliminazione intestinale, urinaria, genitale 

Arti inferiori 

  

Polsi periferici, tono e forza muscolare, capacità 

di escursione articolare 



Tegumenti: cute 

Colorito  

varia in base 

all’etnia e 

all’esposizione al 

sole. 

Alterazioni 

Cianosi 

ittero  

Pallore 

Ecchimosi 

Rash cutaneo 

Umidità: 

Liscia, le ascelle 

sono umide  

Aumenta la 

traspirazione con 

l’attività, caldo, 

peso, ansia 

Alterazioni  

Secchezza che 

degenera in 

eczema 

Turgore è 

l’elasticità  

Si solleva tra le 

dita una piega  

Si solleva 

facilmente e 

torna alla sua 

forma 

Alterazioni 

La piega si 

rilascia con 

maggiore 

lentezza 

Anziano 



Tegumenti: cute 

Temperatura: 

Dipende dalla 
quantità di sangue 

circolante 

Uguale e diversa 
nelle varie zone 

Alterazioni 

Problemi che 
comportano 

vasocostrizione 

Vasodilatazione 

Ostacoli del flusso  

 

Edema: 
Accumulo di liquido 

trasudato dalle pareti 
vasali 

Cute è tesa, lucente 
con scomparsa delle 

pieghe naturali. 
Comprimendola con il 
polpastrello si forma la 

Fovea 
 
 
 
 

 
 

Lesioni: 
Valutare il colore, 

la localizzazione, la 
struttura, le 
dimensioni,il 

raggruppamento, 
la distribuzione. 

Aspetto del 
margine e del 

tessuto 
circostante. 
Tab. pag 157 

 



Tegumenti 

Unghie: 
Trasparenti, lisce, 

rotondeggianti e convesse. 
 Le cuticole circostanti sono 

lisce e intatte 
Letto ungueale rosa, nera o 

marrone nei pazienti con pelle 
scura 

 
Alterazioni 

Età più fragili 
Callosità e aree ispessite 
Presenza di strie o bande 

(Deficit vitaminici, proteici o 
elettrolitici) 

Capelli: 

Resistenti e distribuiti 
uniformemente 

Alterazioni 

Sbiadito, ruvido, secco 

Riduzione del numero di capelli 
e peli 

 

Alopecia: perdita di capelli 

Irsutismo: presenza di peli sul 
viso nella donna 

 



Testa 
Forma :normocefalica 

Postura: diritta e ferma 

Viso: simmetria forma, palpebre, rima orale (far 
sollevare, aggrottare, abbassare le sopracciglia 
chiudere gli occhi, gonfiare le guance, sorridere) 

 

Alterazioni 

Idrocefalia 

Faccia di luna 

Asimmetria (verifica se su tutto il lato)  

 



Occhio 

Acuità visiva:  

tabella a distanza di 6 metri 

Punteggio normale 10/10 (con o senza correzione) 



Movimenti extraoculari 
valutazione delle sei direzioni dello sguardo 
facendo tenere la testa diritta al paziente e 

l’esaminatore muove un dito 
parallelismo dei movimenti 

Palpebre: posizione, colore superficie, la capacità di 
aprire e chiudere. 
Le palpebre ricoprono le sclere sopra l’iride 
La superficie è liscia e dello stesso colore della cute 
Ptosi: abbassamento anormale della palpebra  

 



 

Congiuntiva  
è trasparente 

alterazioni 
pallida 
rossa  

 

Pupille  

Dimensioni e forma 

Riflesso pupillare: 

 velocità con cui si dilata o restringe con la luce 

Simmetria e velocità 

Miosi: pupille molto contratte 

Midriasi: pupille molto dilatate 

Sclera  

è bianca porcellana 

(bianchi)  

 giallo chiaro 

(afroamericani) 

alterazioni 

colorito giallo (ittero) 



Orecchio  
valutazione dell’acuità uditiva durante la 

normale conversazione 

Con l’otoscopio 
valutazione del canale 

uditivo e della membrana 
timpanica che si presenta 

integra lucida di colore 
grigio perla 


