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“Essere Assistenti Sanitari. Guida alla Professione” si configura non solo come utile 
strumento didattico per gli studenti ma come spunto di riflessione per l’Assistente Sa-
nitario quotidianamente impegnato nello svolgimento delle diverse competenze profes-
sionali in sintonia con i mutamenti sociali e culturali del mondo contemporaneo, globa-
lizzato e complesso. Affronta aspetti concettuali e metodologici curando una narrazione 
della professione che oggi più di sempre, nel rispetto della propria storia e del proprio 
ruolo, viene contestualizzata agli attuali grandi cambiamenti formativi e sociali.
Appare delineato con attenta descrizione il ruolo dell’Assistente Sanitario che si è fat-
to portatore dei problemi e dei bisogni di salute delle persone, dei gruppi e di tutta la 
società nel prendere in carico le fragilità, nel confronto con realtà interculturali carat-
terizzate da nuove povertà ed emarginazioni fin dagli inizi della sua storia. Come pure 
emerge con enfasi l’integrazione dei saperi per garantire la qualità dell’intervento sani-
tario-sociale.
È un lavoro articolato e denso, frutto di un percorso di riflessione ed elaborazione che 
ha un obiettivo didattico con momenti di riflessione in box, domande in box, approfon-
dimenti, diari di bordo, utili alla contestualizzazione metodologica.
La trattazione di alcune delle attività attraverso le quali l’Assistente Sanitario svolge la 
propria opera di promotore e difensore della salute, partono dall’approccio conoscitivo 
della popolazione, tappa fondamentale per intercettare gli eventuali bisogni di salute, 
per poi focalizzare le attività di prevenzione, promozione ed educazione alla salute.
Va senz’altro reso merito alle colleghe Autrici le quali con professionalità, competenza 
ed esperienza ma soprattutto amore verso una delle più complete professioni sanitarie, 
oggi più che mai attuale, hanno portato a termine la stesura di questo elaborato metten-
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do a disposizione la propria esperienza didattica e professionale. La minuziosa ricerca 
e la propria sensibile passione contribuirà in modo concreto al processo formativo degli 
studenti che, ci auguriamo, saranno portatori di conoscenze e competenze in Italia, in 
Europa e nel mondo.
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