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Premessa
L’opera, divisa in tre volumi, per il terzo, quarto e quinto anno del nuovo indirizzo «Servizi per la sanità e l’assistenza
sociale» degli Istituti Professionali, è stata progettata e sviluppata per rispondere pienamente alla necessità di
fornire ai nuovi operatori le specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di
autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sanitarie e di assistenza sociale di singoli, gruppi e
comunità finalizzati alla socializzazione, all’integrazione e alla promozione del benessere bio-psico-sociale.
I volumi sono organizzati in 15 Unità di Apprendimento complessive: sei al terzo anno, cinque al quarto e quattro al
quinto. Le UdA sono poi divise in Capitoli e Lezioni autoconsistenti. Tale strutturazione consente sia l’autonomia delle
nuove conoscenze sia la loro progressiva acquisizione.
L’opera si caratterizza per:
• l’impostazione e l’articolazione pluridisciplinare. Ogni UdA presenta all’inizio una mappa delle competenze pluridisciplinari che collega gli argomenti proposti nell’Unità a temi attinenti a tutte le altre discipline sia dell’area generale che dell’area di indirizzo. Questi temi sono poi compiutamente sviluppati in schede apposite inserite nel corso
dell’esposizione dei vari argomenti dell’UdA. Per cui l’opera viene a rappresentare una trattazione a più dimensioni,
multidisciplinare degli argomenti del programma. Ciò al fine di stimolare lo studente ad interagire con ambiti e livelli
diversi di comunicazione e di conoscenze, a promuovere competenze trasversali e a sviluppare un pensiero critico;
• il linguaggio. Semplice e chiaro, ma sempre scientificamente rigoroso e circostanziato;
• i contenuti. Concreti, schematici ma compiuti, coerenti nelle loro varie parti, in piena aderenza con l’intero percorso
tematico proposto dai programmi ministeriali, in maniera da permettere ai docenti di poter compiere liberamente
scelte autonome e differenziate di programmazione didattica;
• il corredo iconografico. Di alta qualità e sempre funzionale al testo.
Il 3° Volume, per il 5° anno, dopo un’articolata introduzione sui principali bisogni socio-sanitari dell’utenza e della
comunità e sull’organizzazione dei servizi sanitari e dell’assistenza sociale, descrive la figura professionale del Diplomato in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, mettendola anche a confronto con l’OSS, le figure professionali operanti
nei servizi, le tecniche di elaborazione di un progetto di intervento individuale e di educazione alla salute, le scale e le
tecniche di valutazione utilizzate nei servizi, la metodologia del lavoro sociale e sanitario.
Vengono quindi descritte le principali modalità e procedure d’intervento su soggetti diversamente abili, minori, anziani,
persone con disagio psichico.
Sono presenti numerosi apparati didattici: glossario, spillo, curiosità, focus, proposte di debate e ricerche di gruppo, rubriche di libri e di film di settore, lessico specifico in lingua inglese.
Le mappe concettuali, elaborate anche in ottica BES, consentono a ciascun studente di avvalersi di un importante supporto di visualizzazione e memorizzazione dei contenuti più importanti.
Online si trovano utili approfondimenti su un’ampia gamma di argomenti.
Gli apparati di verifica consentono un riscontro puntuale della preparazione per permettere al docente di valutare i
differenti aspetti dell’apprendimento scolastico e del percorso metodologico utilizzato: vero/falso, completa le frasi,
collegamenti, domande a risposta aperta, domande a risposta chiusa.
Un ulteriore ampio pacchetto di verifiche è anche reperibile Online.
Preparazione agli Esami di Stato: imparare a realizzare un progetto di intervento individualizzato e di educazione alla salute, casi clinici (veri e propri «compiti di realtà»), verso l’Esame di Stato, l’Esame di Stato alla prova.
Schede pratiche di tecniche operative e assistenziali: interventi sul campo, spunti assistenziali, in caso di crisi,
educare alla salute.
Igiene e cultura medico-sanitaria, infine, è un volume Digiworld tutto compreso! Con l’acquisto di questo libro lo
studente ha già a disposizione tutto quello che occorre per studiare integrando libro e risorse digitali: volume cartaceo +
e-book + estensioni online. In particolare per queste ultime, gli approfondimenti presenti sono segnalati da appositi box
all’interno del testo. Il codice alfanumerico posto alla fine del volume consente, collegandosi al sito www.simonescuola.
it, di scaricare gratuitamente la versione e-book integrale del testo e di accedere a tutti i materiali digitali integrativi.
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I bisogni e la domanda di servizi
I rapporti tra bisogni, domanda e
offerta di servizi e l’analisi

LEZIONE 1
I bisogni e la domanda di servizi
1 I bisogni
Per bisogno si intende uno stato di necessità, di occorrenza, di insoddisfazione della persona derivante dalla mancanza totale o parziale di uno o più elementi che costituiscono e caratterizzano
le diverse dimensioni fisiche, psichiche e sociali dalle quali dipende l’essere sano, il benessere
della persona.

Spillo

Nel bisogno, quindi, è insita l’esistenza di un’esigenza e di un
desiderio diffuso, che porta, come conseguenza, alla manifestazione di un comportamento motivato e finalizzato alla sua soddisfazione.

Per il famoso psicologo svizzero Jean Piaget (figura 1) il
bisogno è la manifestazione di
uno squilibrio: «si ha bisogno
quando qualcosa al di fuori di
noi e dentro noi, una nostra
struttura fisica o mentale, si
è modificato. Si tratta di riadattare la condotta in funzione di
questo cambiamento. L’azione si esaurisce quando si è ristabilito l’equilibrio tra il fatto che ha provocato il bisogno e la
nostra organizzazione mentale quale si presentava anteriormente ad esso».
Da un punto di vista generale, i bisogni possono essere distinti in
primari e secondari (figura 2).
Jean Piaget (Neuchâtel,
1896 – Ginevra, 1980) è
stato uno psicologo, biologo, pedagogista e filosofo
svizzero.

Figura 1

Busto di Jean Piaget nel Parc des Bastions
a Ginevra

Tipologie dei
bisogni

Primari

Indispensabili per la
sopravvivenza

Secondari

Non legati a
esigenze
insopprimibili

Individuali

Avvertiti come
singolo individuo

Collettivi

Avvertiti come
membro di una
comunità

Figura 2

Le tipologie dei bisogni
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I bisogni primari sono quelli essenziali per la sopravvivenza e la vita della persona.
Si tratta, per lo più, di:
— bisogni fisiologici e istintivi, come mangiare (figura 3), bere, respirare, dormire ecc.;
— bisogni legati alla sicurezza fisica, di salute, familiare, di proprietà, di occupazione ecc.

Figura 3

Mangiare è un bisogno primario, fisiologico e istintivo,
essenziale per la sopravvivenza

Figura 4

Il desiderio di viaggiare è un bisogno secondario, non legato a
esigenze insopprimibili

I bisogni secondari sono quelli non legati a esigenze insopprimibili, che consentono alla persona di
migliorare la propria qualità di vita.
Esempi di bisogni secondari sono il desiderio di viaggiare (figura 4) e di visitare altri luoghi, di andare al
cinema, fare sport, leggere un libro, cenare al ristorante ecc.
I bisogni secondari sono particolarmente legati al contesto storico e all’ambiente che circonda l’individuo, alle usanze e alle circostanze, perciò tendono a modificarsi nel corso dei secoli sia in termini
quantitativi che qualitativi.
Il condizionamento e la pressione sociale possono, talvolta, essere così forti da indurre qualcuno a
trascurare i bisogni primari per soddisfare quelli secondari come, per esempio, quando un soggetto
riduce significativamente la quantità e la qualità del proprio cibo per poter pagare le rate dell’acquisto
di un nuova automobile di grossa cilindrata.

Figura 5

Il desiderio di giustizia è un bisogno collettivo pubblico, soddisfatto dallo Stato (fonte: alessandriaoggi.info)
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Oltre ai bisogni individuali, avvertiti come singoli individui, esistono bisogni che nascono dal fatto di vivere
insieme agli altri. Sono i cosiddetti bisogni collettivi
(figura 2), come, ad esempio, il bisogno di essere difesi dalle aggressioni esterne, di vivere in una comunità
tranquilla e sicura, di veder risolvere eventuali controversie da una giustizia uguale per tutti (figura 5), ecc.
Diversi di questi bisogni sono tradizionalmente soddisfatti dallo Stato, come, appunto, la difesa, l’ordine pubblico, la giustizia (figura 5), l’istruzione.
I bisogni che vengono soddisfatti dallo Stato sono chiamati bisogni pubblici.

Lo Stato si preoccupa anche di fornire servizi per la
promozione e la difesa della salute del cittadino e per
l’assistenza e l’inserimento sociale.

Capitolo 1
I principali bisogni socio-sanitari dell’utenza e della comunità

2 La piramide dei bisogni di Maslow
Lo psicologo statunitense di origine russa Abraham H. Maslow (figura 6) ha percepito e
interpretato i bisogni come forze in grado di determinare e motivare il comportamento
umano e ha proposto, facendo riferimento a un’ideale piramide, una «gerarchia dei bisogni fondamentali dell’uomo», cioè una serie di categorie di bisogni di «prepotenza» diversa, disposti gerarchicamente, da quelli più basilari ed elementari fino a quelli più astratti e
complessi, dalla base alla punta della piramide.
Curiosità
Maslow è stato collocato dal giornale scientifico «The Review of General Psychology» al decimo posto tra gli psicologi più citati del ventesimo secolo.

Figura 6

Partendo, quindi, dalla base della Piramide dei Bisogni di Maslow troviamo (figura 7):
— i bisogni fisiologici: fame, sete, respiro, sonno, sesso, omeostasi ecc;
— sono i bisogni connessi alla sopravvivenza fisica dell’individuo e sono i primi a dover
essere soddisfatti a causa dell’istinto di autoconservazione;
— i bisogni di sicurezza: sicurezza fisica e psicologica, di salute, di proprietà, di occupazione, familiare, morale ecc.;
devono garantire all’individuo protezione e tranquillità di vita;
— i bisogni di appartenenza: affetti familiari, intimità sessuale, amicizie, essere parte di un gruppo,
cooperare e partecipare con gli altri ecc.;
questa categoria rappresenta l’aspirazione di ognuno a essere parte di una comunità;
— i bisogni di stima: essere considerati, approvati, rispettati; comprendono autostima, autocontrollo,
rispetto reciproco, realizzazione;
si riferiscono alla necessità dell’individuo di sentirsi riconosciuto nelle sue capacità e nella sua produttività;
— i bisogni di autorealizzazione: realizzare la propria identità,
nella sua molteplicità e complessità, in base ad aspettative e
potenzialità; comprendono spontaneità, creatività, moralità,
assenza di pregiudizi, accettazione;
si tratta dell’aspirazione individuale a essere ciò che si vuole
essere portando a compimento l’essenza della propria persona,
sfruttando le proprie facoltà fisiche e mentali.

Abraham Harold Maslow
(Brooklyn, 1908 – Menlo Park,
1970) (fonte: 4writing.it)

Figura 7

La piramide dei bisogni di Maslow (1954)

I primi due livelli della Piramide di Maslow si riferiscono ai Bisogni primari; il terzo e il quarto livello si rapportano ai Bisogni
sociali, relazionali; il quinto e ultimo livello invece si relaziona ai
Bisogni del sé, attinenti la capacità di realizzare se stessi e portare
a completamento le proprie aspettative (figura 7).
La gerarchizzazione dei bisogni implica, secondo Maslow, che l’appagamento di un bisogno di livello superiore sia possibile solo quando
quelli di livello inferiore siano stati sufficientemente soddisfatti.
La realizzazione ordinata di ciascuna categoria di bisogni porta via via
alla successiva, fino alla completa autorealizzazione della persona.
Proprio per questa transizione obbligata tra un livello di bisogno e
il successivo la tesi di Maslow è stata aspramente criticata; ma
anche perché appare difficile pensare che la gerarchia da lui stilata
possa valere per tutti gli individui e in tutte le situazioni.
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Nonostante ciò le riflessioni di Maslow restano ancora oggi tra le più convincenti e approfondite intorno ai bisogni umani.

Spunti interdisciplinari

Il need for competence

Il need for competence è l’esigenza di mettere alla prova le proprie competenze, sperimentare
ciò che si sa fare, esercitare concretamente la proprie abilità per sentirsi all’altezza delle richieste
della vita, per esercitare il proprio controllo sulla realtà.
Lo psicologo americano Robert White ha dimostrato che questo bisogno di possedere e svilupPsicologia generale
pare competenze si manifesta già nel lattante, con comportamenti orientati all’esplorazione
e applicata
dello spazio circostante e alla manipolazione degli oggetti.
Secondo la psicologa Susan Harter, che ha effettuato una ricerca su quattromila ragazzi americani, le aree fondamentali da sviluppare sono: la competenza fisica, la competenza cognitiva, la competenza sociale e il
senso del valore.
Come la curiosità il need for competence cambia nel corso della vita in seguito all’influenza delle proprie esperienze ma in primis
delle influenze dell’ambiente sociale, infatti esso tende a smorzare la naturale tendenza a sperimentare le proprie abilità poiché lo stato sociale preferisce che gli individui si concentrino sulle attività remunerative e sui sistemi di controllo che propone,
allontanandoli da attività fini a se stessi e da attività ludiche.
Qualora sia tolta completamente a un individuo la capacità di realizzare le proprie competenze, egli si trova nella cosiddetta
condizione di potenza appresa, ossia in uno stato di totale incapacità.
Le conseguenze possono essere la depressione, la confusione mentale e perfino la morte.

3 I bisogni socio-sanitari
L’uomo è portatore di bisogni che in particolari situazioni assumono la natura di bisogni di cura e di
assistenza e pertanto richiedono un’azione compensatoria da parte di operatori diversi in relazione
alla natura della mancanza/carenza.
Il bisogno socio-sanitario è una condizione di disagio o di malessere della persona in relazione
alla propria condizione di salute e alla necessità di solidarietà e assistenza sociale.
Una definizione di cura e di assistenza collegata al concetto di bisogno
è stata proposta, nel 1960, dall’infermiera, insegnante e scrittrice statunitense Virginia Henderson (figura 8).
In questa definizione il bisogno è visto come una necessità e non come
una mancanza, e deve condurre in ogni occasione alla ricerca dell’indipendenza e dell’autonomia della persona, e l’operatore è considerato
come una figura professionale che risponde unicamente alle esigenze dell’assistito.
L’operatore dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale, secondo la
Henderson, ha il compito di assistere la persona sana o malata per accompagnarla e aiutarla a compiere tutte quelle azioni che permettono il
mantenimento della salute o la guarigione, e ha il compito di valutare gli
elementi, che diventano bisogni di assistenza, quando la persona non possiede un sufficiente grado di autonomia.
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Nella prassi quotidiana, la Henderson individua 14 situazioni fondamentali che diventano comuni bisogni di cura e di assistenza:
1) respirare normalmente;
2) mangiare e bere in modo adeguato;
3) eliminare i rifiuti del corpo;

Figura 8

Virginia Henderson (1897-1996)
(fonte: thenursingpost.com)

Capitolo 1
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4) muoversi e mantenere posizioni adatte (figura 9);
5) dormire e riposare;
6) scegliere il vestiario adeguato; vestirsi e svestirsi;
7)	mantenere la temperatura corporea a un livello normale, scegliendo il vestiario adeguato e modificando l’ambiente;
8)	tenere il corpo pulito, i capelli, la barba e i vestiti ben
sistemati e proteggere la pelle;
9)	evitare i pericoli derivati dall’ambiente ed evitare di ferire altre persone;
10)	comunicare con gli altri esprimendo emozioni, bisogni,
paure, opinioni;
11) seguire la propria fede religiosa;
12)	dedicarsi a occupazioni o attività che procurino soddisfazione e senso di compiutezza;
13)	partecipare ad attività ricreative di vario tipo (figura 10);
14)	imparare, scoprire, soddisfare le curiosità che portano ad
un adeguato sviluppo della personalità e alla salute.

Questi bisogni/necessità fondamentali dell’uomo non si manifestano in modo uguale per tutti ma sono in relazione:
— all’età;
— al temperamento;
— all’ambiente sociale;
— all’ambiente familiare;
— all’ambiente lavorativo.
Spunti interdisciplinari

Metodologie operative

Figura 9

Muoversi e mantenere posizioni adatte è uno
dei bisogni fondamentali di cura e assistenza
(fonte: linkabile.it)

Figura 10

Un comune bisogno di cura e di assistenza: partecipare ad attività ricreative di vario tipo (fonte: allenamentelaquila.it)

Soddisfare il bisogno di eliminazione nella persona allettata
Obiettivi
Soddisfare il bisogno di eliminazione nella persona che non deambula/allettata e l’igiene della
persona / Promuovere e mantenere le capacità funzionali della persona non autonoma / Mantenere la cute integra

Indicazioni
Immobilizzazione totale e parziale
Materiale occorrente
Carrello preposto / Padella / Guanti monouso non sterili / Carta igienica / Materiale per l’igiene intima / Materiale per la prevenzione e la cura delle lesioni da decubito / Biancheria / Telini assorbenti monouso / Decontaminante alcolico / Carrello
smaltimento rifiuti e biancheria
Tecnica di esecuzione
Salutare e presentarsi / Curare il microclima / Rispettare la privacy / Informare sulla procedura / Relazionarsi con empatia ed
ascolto / Igienizzare le mani ed indossare i guanti / Posizionare il letto / Posizionare il paziente: se l’assistito può sollevare il
bacino, inserire rapidamente la padella; se l’assistito non può sollevare il bacino, ruotarlo sul fianco, appoggiando la padella
contro i glutei mantenendola ferma mentre si fa ruotare l’assistito / Se l’assistito lo desidera, o è indicato, posizionare una protezione per ridurre l’attrito con la padella / Coprire l’assistito, consegnare la carta igienica e l’occorrente per il lavaggio delle
mani, consegnare il campanello da cui potrà chiamare una volta terminato
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Togliersi i guanti / Igienizzare le mani / Quando l’assistito ha terminato, indossare i guanti, chiedere di flettere le ginocchia e sollevare
i glutei, in alternativa, aiutare l’assistito a girarsi sul fianco e tenendo la padella ferma rimuoverla / Prelevare campioni di feci o urine se
indicato / Coprire la padella e portarla nel deposito-vuotatoio per inserirla nel lavapadelle (macchina che effettuerà lo scarico, il lavaggio e la decontaminazione) sorreggendo la padella nella mano non dominante con il guanto / Togliere il guanto, igienizzare le mani.
Se necessario indossare i guanti ed eseguire una toilette intima, o attuare manovre per la prevenzione e cura della lesioni da
decubito / Riposizionare il paziente / Ripristinare il letto e l’unità / Igienizzare le mani / Ripristinare il microclima / Salutare /
Riordinare il materiale / Igienizzare le mani / Registrare e riferire
Comunicazioni / Registrazioni
Caratteristiche delle feci e delle urine / Eventuali dolori o bruciori / Presenza irritazioni, rossori, lesioni da decubito
Importante
Non appoggiare la padella sul letto e/o per terra / Prima di buttare le urine, verificare se è prevista la raccolta diuresi / Prima di
buttare le feci verificare se è necessaria la visione medica.

4 La domanda di servizi per la cura e l’assistenza
La condizione di malessere o di disagio della persona in relazione alla propria condizione di salute e di solidarietà e assistenza sociale comporta una richiesta di aiuto, una
domanda di servizi per la cura e l’assistenza.

La richiesta di aiuto trova un suo primo approdo nella famiglia e anche, talvolta, in altri
soggetti del mondo vitale del richiedente (amici, colleghi di lavoro, vicini di casa, conoscenti ecc.).

Figura 11

I Servizi Sociali dei Comuni (fonte:
messinamagazine.it)

Ma i soggetti competenti cui rivolgere la richiesta, i «naturali soggetti di riferimento»
cui indirizzare la domanda di servizi per la cura e l’assistenza sono:
— le strutture e i servizi pubblici: Stato, Regioni, Province, Comuni (figura 11);
— le strutture e i servizi del Terzo settore: Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Onlus (figura 12);
— le strutture, le agenzie e i servizi privati (figura 13).

Figura 12

Logo dell’Onlus U.I.C.I. Unione Italiana dei
Cechi e degli Ipovedenti

Figura 13

Clinica privata Quisisana Roma (fonte: clinicaquisisana.it)

Il governo della domanda di servizi per la cura e l’assistenza riguarda poi tre livelli diversi:
— clinico: appropriatezza delle prestazioni;
— economico: razionalizzazione delle prestazioni;
— politico: partecipazione e rappresentanza degli utenti.

I tre governi, attraverso interventi integrati e coordinati, permettono un’equa ed efficace programmazione e realizzazione degli interventi di cura e assistenza.
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LEZIONE 2
I rapporti tra bisogni, domanda e offerta di servizi e l’analisi
dei bisogni
1 I rapporti tra bisogni socio-sanitari dell’utenza,
domanda e offerta dei servizi
Quali relazioni si instaurano tra bisogni socio–sanitari
dell’utenza, domanda di servizi espressa dalla comunità e
offerta di servizi da parte delle istituzioni?
Queste relazioni sono piuttosto complesse e si possono, molto
schematicamente, rappresentare con la figura 14, dove:
— il cerchio rosso rappresenta i bisogni socio-sanitari dell’utenza;
— il cerchio azzurro la domanda di servizi della comunità;
— il cerchio giallo l’offerta di servizi da parte delle istituzioni.

Figura 14

Relazioni che si instaurano tra bisogni dell’utenza, domanda e offerta dei servizi (fonte: labottegadiesperi.it)

Le aree dei cerchi non sovrapposte (colori primari) e le aree
individuate dalle diverse tipologie di sovrapposizione (colori secondari) rendono possibili alcune importanti considerazioni che possono essere interpretate, in senso generale, come
di seguito indicato:

Area rossa. È tutta quella parte di bisogni dell’utenza che non
riesce esprimersi con una domanda e con una offerta di servizi.

Per esempio il macrocosmo rappresentato da tutta quella popolazione che
necessita di interventi di educazione e di igiene alimentare (figura 15) o
il microcosmo rappresentato da alcuni tipi di malattie rare.

Area azzurra. Rappresenta quella parte della domanda che non trova
rispondenza nell’offerta di servizi, ma non è neanche l’espressione di
reali bisogni.

Figura 15

Macrocosmo di popolazione che necessita di interventi di educazione e di igiene alimentare

Per esempio il macrocosmo che utilizza la medicina omeopatica (figura 16) che non trova alcuna rispondenza nelle strutture pubbliche, ma
apre un ampio e variegato ventaglio di offerte nel settore privato.
Glossario


Curiosità

La medicina omeopatica (da homòios, simile,
e pàthos, malattia) si propone di curare sintomi
o malattie con dosi infinitesimali delle sostanze
che in dosi maggiori provocherebbero gli stessi
disturbi o malattie nei soggetti sani («Similia similibus curantur»).

Quasi 10 milioni di italiani sono ricorsi, almeno
una volta, ai rimedi omeopatici.

Figura 16

Studio di medicina omeopatica
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Area gialla. È quella in cui l’offerta non risponde né alla domanda né ai bisogni.

Per esempio, l’acquisto di dispositivi portatili per la emodialisi di ultima generazione (figura 17) può
risultare utile se la comunità presenta effettivamente l’esigenza di strumenti di questo tipo, altrimenti
restano pressoché inutilizzati e la spesa si rivela inutile.

Figura 17

Figura 18

Dispositivo portatile per la emodialisi (fonte: ladige.it)

Risonanza magnetica

Area viola. Si riferisce a quei bisogni espressi con domande di servizi che non trovano rispondenza nell’offerta.
Per esempio, la diagnostica per immagini, come una risonanza magnetica (figura 18), comporta liste di attesa troppo lunghe nelle strutture pubbliche, per cui il paziente si trova spesso costretto a rivolgersi a strutture private.
È l’area di maggiore criticità della rete dei servizi pubblici, dove le
strutture private riescono a trovare più spazio.

Area verde. Corrisponde a quelle situazioni in cui l’esistenza di un
servizio (ossia l’offerta) induce la domanda, anche se non corrisponde ai reali bisogni dell’utenza.
Questo avviene,
Figura 19
per esempio, con
Accumulo di medicinali, spesso non necessari, in seguito a
le richieste di merichieste insistite ai medici di famiglia (fonte: affaritaliani.it)
dicinali (figura 19)
che i medici di famiglia ricevono insistentemente e quotidianamente
dai loro assistiti, spesso non perché necessari ma solo
perché non costano nulla o solo il costo, talvolta irrisorio, del ticket.

22

Area ambra. Comprende quell’offerta di servizi
per i quali esiste e si registra un reale bisogno
da parte dell’utenza, la quale però non ne ha la
consapevolezza e perciò non li domanda.
Come, per esempio, nel caso degli screening per la
prevenzione dei tumori (al seno, al collo dell’utero,
al colon retto. alla prostata ecc.), senza che, normalmente, siano richiesti dal paziente (figura 20).

Figura 20

Campagna di prevenzione gratuita dei tumori (fonte: aslroma6.it)
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Area bianca. È l’area ideale nella quale l’offerta dei servizi corrisponde in maniera opportuna
alla domanda espressa, così come emerge dai reali bisogni della comunità.
Conclusioni
Per poter massimizzare l’area bianca (quella in cui l’offerta dei servizi risponde in maniera «appropriata» alla domanda e ai bisogni) occorre limitare i fenomeni che tendono invece a massimizzare le
aree rossa, azzurra e gialla.
Ma è necessario anche ridurre l’area viola, cioè l’area dei bisogni espressi con una domanda di servizi
che non trovano rispondenza nell’offerta e nella quale «pesca» in gran parte l’offerta di servizi privati.
I rapporti proposti nello schema e le considerazioni relative mettono molto bene in
evidenza l’importanza dell’analisi dei bisogni dell’utenza e della comunità come
indagine imprescindibile per migliorare il
rapporto tra bisogni, domanda e offerta di
servizi.

Ricerca di gruppo

Proposta di debate

Favorevoli o contrari alla medicina omeopatica?

Oltre alla diagnostica per immagini, quali altri bisogni sanitari espressi con una domanda di
servizi non trovano rispondenza nell’offerta della sanità pubblica?

2 L’analisi dei bisogni socio-sanitari
L’analisi dei bisogni socio-sanitari dell’utenza e della comunità è un’attività d’indagine e valutazione finalizzata:
— alla programmazione e ri-programmazione delle strutture e dei servizi socio-sanitari per ottimizzare l’offerta sul territorio in funzione di una maggiore efficienza e di una maggiore efficacia;
— e alla programmazione e organizzazione di progetti di intervento in ambito socio–sanitario,
per rispondere alle esigenze di flessibilità e differenziazione delle prestazioni a favore della collettività.

L’analisi delle politiche pubbliche ci insegna come,
prima di progettare un intervento, sia essenziale
sviluppare un’adeguata conoscenza della natura
del problema sul quale si vuole agire, pena lo scollegamento del servizio offerto dalle reali esigenze
della popolazione e l’insorgere di problematicità
nell’implementazione dell’intervento proposto,
che possono portare anche al suo completo fallimento (Rossi & Freeman, 1992).

Spillo

P.H. Rossi, H.E. Freeman
(1992), Evaluation – A Sistematic Approach (5th edition),
SAGE Publications, Newbury
Park.

In diverse occasioni sono stati definiti programmi inadeguati proprio a causa della non corretta identificazione dei bisogni della popolazione. In altri casi l’intervento non è stato mai attivato semplicemente
perché la popolazione cui l’intervento era indirizzato o non esisteva, o non era interessata a quello
specifico servizio, oppure non era stata correttamente identificata o, infine, aveva delle aspettative che
non potevano essere corrisposte dall’iniziativa proposta.
L’analisi dei bisogni socio-sanitari riguarda prima di tutto quelle istituzioni che abbiamo definito «naturali soggetti di riferimento» del richiedente aiuto e cioè le strutture e i servizi pubblici: nazionali,
regionali, provinciali e comunali.
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Ma riguarda anche, inevitabilmente, tutte le altre strutture, agenzie, servizi, organizzazioni, associazioni che, a vario titolo, offrono servizi socio–sanitari ai cittadini.

L’analisi dei bisogni socio-sanitari è un processo articolato che prevede tre fasi fondamentali:
— preliminare, finalizzata alla definizione del processo di lavoro e alla raccolta delle prime indicazioni sui bisogni del target;
— valutazione dei bisogni, finalizzata a completare l’identificazione dei diversi bisogni del target;
— programmazione o ri-programmazione, finalizzata alla definizione dei bisogni prioritari e delle
possibili soluzioni.
Più in dettaglio, le tre fasi prevedono:

Fase 1 Pre-assessment (preliminare)
1. Definizione degli obiettivi dell’analisi e di come questa si integra con la programmazione.
2 .Definizione di un gruppo di riferimento per il progetto.
3. Descrizione della popolazione target e del livello di offerta.
4. Mappatura dei flussi informativi esistenti e definizione dei fabbisogni conoscitivi.
5. Definizione della metodologia di lavoro.
Fase 2 Assessment (valutazione dei bisogni)
1. Raccolta dati.
2. Identificazione dei bisogni.
3. Identificazione delle possibili cause dei bisogni.

Fase 3 Post-assessment (programmazione o ri-programmazione)
1. Definizione dei bisogni prioritari.
2. Identificazione delle strategie di intervento.
3. Valutazione delle strategie di intervento.
4. Accompagnamento alla progettazione degli interventi.
5. Valutazione dell’analisi dei bisogni.
6. Comunicazione dei risultati.
Spillo
B.R. Witkin, J.W. Altschuld (1995),
Planning and conducting needs assesQuesto percorso-tipo è stato adattato dal
sment: a practical guide, SAGE Publicamodello definito dai due studiosi ameritions, Newbury Park.
cani, B.R. Witkin e J.W. Altschuld, cui si
devono i nomi originali delle fasi: pre-assessment, assessment e post-assessment.

3 Metodi e tecniche per l’analisi dei bisogni socio-sanitari

Le tecniche per la raccolta e il trattamento delle informazioni che vanno a sostanziare l’analisi dei
bisogni (in particolare la fase 2) sono diverse, ma la scelta delle strategie informative da adottare può
essere per semplicità limitata a tre grosse famiglie:
1) l’analisi delle fonti disponibili;
2) le indagini mirate di tipo quantitativo;
3) le indagini mirate di tipo qualitativo.

3.1 L’analisi delle fonti disponibili

Considera tutte le analisi che possono essere svolte sulle informazioni che sono già messe a disposizione dal sistema di produzione delle statistiche ufficiali.
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Focus

ASL è l’acronimo di
Azienda Sanitaria
Locale

Questo metodo di lavoro non richiede nuovi processi di «creazione» dei dati,
in quanto le informazioni necessarie sono già disponibili e possono essere
sia di natura numerica/quantitativa (è il caso, ad esempio, delle informazioni fornite dall’ISTAT, dalle ASL, dagli uffici comunali ecc.) che di tipo qualitativo (è il caso ad esempio dei piani sociali, dei piani sanitari, delle relazioni
degli operatori e, in generale, di altre documentazioni comunque prodotte
dal sistema dei servizi).

Un ulteriore esempio di informazioni di questo tipo è rappresentato dagli archivi delle organizzazioni
che offrono dei servizi alla popolazione in questione, che possono informare sull’evoluzione dell’utenza e delle sue caratteristiche oltre che sull’eventuale esistenza e consistenza delle liste di attesa. Ovviamente quest’ultimo tipo di informazioni è utilizzabile solo laddove si voglia esplorare esclusivamente
un bisogno espresso e soddisfatto: se, però, non tutta la popolazione target è utente dei servizi, alcuni
soggetti finirebbero col non essere presi in considerazione.
L’evidente economicità di questa strategia di analisi è, purtroppo, troppo frequentemente penalizzata
dalle carenze dei sistemi informativi che dovrebbero produrre queste informazioni e che non ne garantiscono la rapida disponibilità e il continuo aggiornamento oltre a non eliminare, spesso, tutti i dubbi
sulla loro reale attendibilità e validità.

L’Istat

L’Istituto nazionale di statistica (Istat o ISTAT) è un ente pubblico di ricerca italiano che si occupa di rilevazioni e indagini statistiche. Fu fondato come Istituto Centrale di Statistica nel 1926.
Nel 1989, con la nascita del Sistema statistico nazionale (SISTAN), cambiò la denominazione
in Istituto nazionale di statistica (mantenendo invariata la sigla Istat) (figura 21).
L’operato dell’istituto è supervisionato dalla Commissione per la garanzia dell’informazione
statistica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che ha il compito di garantire l’imparzialità e la completezza dei dati
raccolti e pubblicati. L’Istat è un membro del Sistema statistico europeo.
Per statuto, la realizzazione di indagini, studi e analisi è finalizzata alla produzione di
statistica ufficiale e a soddisfare il bisogno informativo espresso dalla collettività.
Le rilevazioni di pubblico interesse sono stabilite dal Programma statistico nazionale, il
documento che regola l’attività di produzione
statistica.
L’Istat svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all’interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN).
Figura 21
Il Sistema è stato istituito per razionalizzare la
Figura 22
La
sede centrale dell’Istat a Roma
produzione e diffusione delle informazioni e
L’Istat produce informazioni sui
ottimizzare le risorse destinate alla statistica
vari aspetti economici, sociali,
territoriali e ambientali (fonte:
ufficiale. Del SISTAN fanno parte l’Istat, gli uffici di statistica centrali e periferici delle ammigazzettadellavoro.com)
nistrazioni dello Stato, degli enti locali e territoriali, delle Camere di Commercio, di altri enti e
amministrazioni pubbliche, e altri enti e organismi pubblici di informazione statistica.
L’Istituto è coinvolto nella costruzione del Sistema statistico europeo (regolamento CE 322/97) e produce informazioni che dovrebbero ispirarsi ai principi fondamentali della statistica ufficiale: imparzialità, affidabilità, pertinenza, efficienza, riservatezza
e trasparenza. Per garantirne la qualità, nel 2005 la Commissione europea ha adottato il Codice delle statistiche europee che
fissa 15 principi chiave cui gli istituti di statistica devono attenersi nella produzione e diffusione dell’informazione statistica.
Rilevazioni ed elaborazioni
L’Istat produce informazioni sui vari aspetti economici, sociali, territoriali e ambientali (figura 22), attraverso i censimenti generali e le altre rilevazioni totali e campionarie. I dati statistici possono provenire dai censimenti, dalle rilevazioni campionarie
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e dall’elaborazione di dati raccolti all’interno di procedimenti di tipo amministrativo, cioè i dati di fonte amministrativa.
I dati si raccolgono generalmente attraverso un questionario (figura 23) che può essere somministrato usando diverse tecniche di indagine: interviste (dirette o telefoniche) attraverso un rilevatore; compilazione
da parte del rispondente del questionario spedito per posta dall’ente statistico o consegnato da un addetto. La rilevazione può essere totale, ovvero condotta rilevando le
manifestazioni del fenomeno su ogni unità della popolazione; oppure può essere svolta
in forma parziale, rilevando tali manifestazioni soltanto su una parte delle unità; in questo caso si tratta di una rilevazione campionaria.
I censimenti sono una rilevazione diretta, individuale e totale e sono ripetuti con cadenza periodica (figura 23); rilevano in modo diretto ogni singola unità del collettivo di
riferimento e si osservano tutte le unità, suddividendo l’intero territorio in aree (sezioni
di censimento).
I censimenti offrono un esteso quadro di dati con dettaglio territoriale fine, di importanza cruciale per la conoscenza della struttura produttiva e della realtà sociale del Paese.
L’informazione che ne deriva fornisce la base per operare indagini, elaborazioni e analisi
successive, per migliorare la selezione dei campioni, oltre che per conoscere nel dettaglio il territorio e comprenderne le dinamiche.
La periodicità dei censimenti è definita: in Italia il censimento della popolazione, delle famiglie e delle abitazioni e il censimento generale dell’industria e dei servizi, comprese le istituzioni pubbliche e private, si svolgono ogni dieci anni. Nel 1996 il censiFigura 23
mento dell’industria e dei servizi è stato effettuato tra le due scadenze decennali ed è
Istat: questionario del 15° censimento
stato chiamato intermedio.
generale della popolazione e delle abiL’Istat, a conclusione del processo di produzione dell’informazione statistica, mette a
tazioni (fonte: cortmic.myblog.it)
disposizione dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni i risultati delle rilevazioni.
Le informazioni sono pubblicate gratuitamente sul sito web dell’Istat sotto forma
di comunicati stampa, opuscoli divulgativi, pubblicazioni, banche dati, sistemi informativi, file di dati, in anticipo sui formati
cartacei in cui alcune pubblicazioni vengono successivamente rese disponibili. Questa modalità di diffusione, adottata dai
principali istituti di statistica, è conosciuta come «Electronics first».
Sono invece a pagamento (costi di riproduzione) i volumi stampati su carta, riprodotti su CD-ROM o DVD, le elaborazioni
personalizzate, i file standard e i lavori su commissione.

3.2 Le indagini mirate di tipo quantitativo

Figura 24

La Nominal Group Tecnique è un processo in cui il
confronto tra un gruppo di esperti su un determinato problema avviene prima individualmente e in
forma anonima per iscritto, e poi si chiede a tutti di
reagire rispetto alle informazioni prodotte (fonte: valutazione.net)
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Quando le fonti di dati «istituzionali» non sono disponibili o sono incomplete, si devono considerare le altre opzioni disponibili per la raccolta e la
valutazione dei dati.
Le indagini mirate di tipo quantitativo raggruppano tutti i processi di «creazione» dei dati che abbiano una prevalente natura di tipo numerico mediante indagini predisposte ad hoc.
A seconda dei casi e nei limiti del tempo e delle risorse a disposizione, si
deciderà la strategia di rilevazione (campionaria o censuaria) e si potrà
poi parlare di questionari e di interviste telefoniche, o di interviste face to
face o di indagini mediante questionario auto-somministrato.

3.3 Le indagini mirate di tipo qualitativo

Le indagini mirate di tipo qualitativo sono, infine, sicuramente quelle più
complesse. Al suo interno sono, infatti, raggruppabili numerose tecniche
che variano dalle interviste in profondità, alle storie di vita, che considerano i soggetti singolarmente presi, a tecniche di interazione di gruppo,
come i Focus group, il Delphi, la Nominal Group Tecnique (figura 24).
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Il focus group (gruppo di discussione) è una tecnica di rilevazione per la ricerca sociale basata sulla
discussione tra un piccolo gruppo di persone, invitate da uno o più moderatori a parlare tra loro,
approfonditamente, dell’argomento oggetto di indagine.
La tecnica Delphi è una metodologia tipica della ricerca sociale, che permette di intervistare un
gruppo selezionato (detto anche panel) di esperti, chiamati ad esprimere, in forma anonima, i
propri pareri ed opinioni su una determinata tematica, allo scopo di validarne alcuni tramite il
confronto reciproco e la condivisione progressiva.

La Nominal Group Technique (N.G.T.) o «tecnica di gruppo nominale», è un processo di gruppo che comporta l’identificazione
dei problemi, la generazione di soluzioni e il processo decisionale. È anche chiamata «piccola Delphi» per il tentativo – parziale
– di separare le opinioni sull’argomento trattato dalle interazioni, potenzialmente negative, fra i partecipanti. La riunione gestita con la tecnica N.G.T. vede la partecipazione di un gruppo ristretto di esperti-testimoni privilegiati (da 7 a 12), chiamati ad
interagire fra di loro attraverso un processo diretto e strutturato. In altre parole il confronto avviene prima individualmente e
in forma anonima per iscritto, e poi si chiede a tutti di reagire rispetto alle informazioni prodotte. Fra la fase di scrittura e quella
verbale si perde l’identità delle cose scritte ed il conduttore cercherà continuamente di dividere l’idea dall’ideatore.

Per evitare di ingenerare confusione è forse utile evidenziare come a diversificare fortemente le tecniche raggruppabili in quest’ultima categoria sia sostanzialmente la natura del soggetto presso il quale
le informazioni vengono rilevate. È opportuno, infatti, distinguere fra la rilevazione delle informazioni
presso il target o presso soggetti terzi ritenuti «esperti» rispetto al problema. In quest’ultimo caso,
frequentemente utilizzato nell’ambito dell’analisi dei bisogni, in letteratura si suole parlare di strategie
di ricerca basate sulla raccolta di giudizi espressi da «testimoni privilegiati». In questo caso, quindi, si
rinuncia all’osservazione diretta del fenomeno e si preferisce rilevare i giudizi di persone che, per la
loro professione o per il ruolo da loro svolto nel sistema, sono considerate in grado di conoscere gli
elementi fondamentali per la definizione della natura e delle caratteristiche del problema.
Un soggetto potrà essere ritenuto esperto di un problema quando, oltre «ad essere in possesso di una
Spillo
Giovanni Bertin (1991),
quantità elevata di informazioni pertinenti, è anche in
Decidere nel pubblico, ETAS
grado di decodificarne i significati alla luce di un parLibri
ticolare background tecnico-scientifico e di particolari quadri teorici di interpretazione del problema»
(Bertin).
In genere gli esperti vengono selezionati attraverso
il ricorso ad una sorta di «super esperto», che può
fornire una lista di possibili soggetti da contattare. Contattando le persone inserite in questo elenco si
può attivare un processo «a cascata» chiedendo a ciascuna persona di indicarne altre che potrebbero
essere in grado di fornire un apporto informativo importante (Porchia) ponendo particolare attenzione a garantire la presenza all’interno del gruppo di tutti i possibili punti di osservazione rispetto al
fenomeno, per evitare di ottenere un’immagine solo parziale dello stesso.
Il costo contenuto e il consistente livello di
approfondimento di questi approcci di riSpillo
Stefania Porchia (1996), Le incerca non devono tuttavia far dimenticare le
formazioni in contesti incerti: la
possibili criticità insite nel loro utilizzo che
raccolta e l’utilizzo del giudizio
risiedono soprattutto nella scelta delle persodegli esperti, in Ezio Marra, Tullio
ne da coinvolgere e nell’impossibilità di geneRomita (a cura di), L’officina dei
ralizzare i risultati ottenuti alla popolazione
dati, Arnaud – Gramma
complessiva.
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The socio-sanitary needs of chronic patients
The spread of chronic diseases in the Italian population (38.8%) and their impact on public health spending
(70%) highlights new needs and the urgency of new responses, especially in terms of cost improved service and
greater attention to quality of life.
According to epidemiological considerations, most patients hospitalized within the Recovery and Rehabilitation Unit are
affected by one of the post-acute morbid conditions:
— emiparesis (brain stroke or other);
— widespread cerebral lesion of acquired origin (traumatic and not);
— paraplegia or tetraplegia (from bone marrow or other);
— amputation of the limb;
— fractures;
— neurological pathologies (multiple sclerosis, muscular dystrophy, Parkinson’s disease, polyneuropathies, amyotrophic lateral sclerosis etc.);
— arthromyalgia (rheumatoid arthritis, diffuse osteoarthritis etc.);
— somatic pain syndrome (cervicobrachialgia, lumbar-disease etc.);
— patients with medical indication for day hospital treatment but for whom hospitalization is required for socio-economic reasons, poor general health conditions etc.
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INVITO AL CINEMA

INVITO ALLA LETTURA

«Un lungo viaggio su un tagliaerba mosso da un forte bisogno: rivedere e riconciliarsi con il fratello che non vede da troppo tempo
per via di un futile contrasto»

«Come associare all’efficienza dei risultati sanitari e alla garanzia
dei livelli essenziali di assistenza per tutti, le legittime esigenze di
solidarietà con i più svantaggiati?»

Una storia vera

Economia sanitaria e valori delle persone

Titolo originale: The straight story
Regia: David Lynch
Interpreti: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton,
Jane Galloway Heizt, Dan Flannery, Ed Grennan, Jack Walsh
Soggetto e Sceneggiatura: John Roach e Mary Sweeney
Musiche: Angelo Badalamenti
Genere: Drammatico
Produzione: USA, 1999
Durata: 111’

Salute e risorse tra solidarietà e responsabilità

Trama: Laurens, Iowa. Il settantatreenne Alvin Straight conduce
un’esistenza serena insieme alla figlia Rosie, quando una sera viene
avvertito da una telefonata: suo fratello Lyle, con il quale non parla
da dieci anni per una lite, ha avuto un infarto e non sta bene. Alvin
decide così di andarlo a trovare ma, dato che non ha più la patente,
intraprende il viaggio a bordo di un lento trattorino tagliaerba. Attrezzatosi con un rimorchio, con una tenda e alcuni generi di conforto, l’anziano contadino parte per Mount Zion, nel Wisconsin, dove
vive il fratello. Quasi 400 chilometri separano i due luoghi e durante
il lungo itinerario Alvin avrà modo di incontrare e conoscere diverse
persone: una ragazza incinta scappata di casa, un gruppo di ciclisti,
una ospitale coppia di coniugi, due buffi meccanici gemelli, un sacerdote. La calorosa galleria di personaggi e lo sterminato paesaggio
americano lo accompagneranno fino all’arrivo a casa del fratello, il
quale incredulo non potrà che chiedergli: «Hai fatto tanta strada con
quel coso per venire da me?», e al quale Alvin risponderà: «Sì, Lyle».
Una storia vera poetica e struggente, con paesaggi mozzafiato e
una colonna sonora meravigliosa.
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Autrice: Mariaroberta Gregorini
Collana: Bioetica e valori
Editore: Edizioni Scientifiche Italiane
Anno edizione: 2008
Pagine: 152
Il fine preponderante dei sistema sanitario nazionale sembra oggi
quello di minimizzare i costi e di guardare al profitto del sistema, ovvero di creare un bilanciamento tra qualità dell’assistenza erogata,
efficienza nell’utilizzazione delle risorse ed equità tra utenti beneficiari, in modo da far quadrare i conti della azienda sanitaria. Come
associare, all’efficienza dei risultati e alla garanzia di livelli essenziali
per tutti, le legittime esigenze di solidarietà con i più svantaggiati?
Come coniugare una medicina di alto profilo tecnoscientifico con i
bisogni di salute di tutti? Partendo dalla legge 833/78 fino a giungere ai giorni nostri, questo volume intende recuperare la nozione di
giustizia sociale, intesa sia in senso distributivo (garantire a tutti la
stessa quantità di servizi sanitari) che in senso assiologico (raggiungere l’equità del sistema sanitario, nella consapevolezza che ormai
si ha a che fare non tanto con numeri e utenti, e neppure pazienti,
bensì sempre con dei partners e delle persone portatrici di malattie
e di bisogni di salute).
Mariaroberta Gregorini ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in
Bioetica presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II». È autrice
di numerose pubblicazioni scientifiche sui diversi temi dell’etica in campo biomedico.
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Caso clinico
Renato è un pensionato di 71 anni che da quando ha smesso di lavorare fa vita sedentaria, si alimenta in maniera sregolata, fuma un pacchetto di sigarette al giorno. Negli ultimi mesi ha avvertito dei sintomi strani: dolore alla parte superiore
dell’addome con leggero ingrossamento del ventre, perdita di peso, nausea, vomito, stanchezza, leggera colorazione
gialla della pelle, colorazione scura delle urine. Il suo medico gli prescrive le analisi del sangue e delle urine. E proprio il
controllo delle analisi convince il medico a richiedere la Risonanza Magnetica Nucleare del fegato.
Renato telefona immediatamente al Centro Unico di Prenotazione della ASL per fissare l’esame, ma i tempi di attesa
sono estremamente lunghi, di circa quattro mesi. Renato, sconsolato, è costretto, per aver la RMN nel giro di qualche
giorno, a rivolgersi a un Centro diagnostico per immagini privato e a pagare per intero l’esame.
Quali riflessioni ti suscita la vicenda di Renato in relazione ai rapporti che si instaurano tra bisogni socio-sanitari della
comunità, domanda di servizi espressa dalla comunità stessa e offerta di servizi da parte delle strutture pubbliche?

Vero / Falso
1. Il condizionamento e la pressione sociale possono, talvolta, essere così forti da indurre qualcuno
a trascurare i bisogni primari per soddisfare quelli secondari

V

F

2. Le tecniche per l’analisi dei bisogni socio-sanitari prevedono esclusivamente: 1) l’analisi delle fonti
disponibili, 2) le indagini mirate di tipo quantitativo

V

F

3. All’apice della piramide di Maslow si trovano i bisogni di appartenenza

V

F

4. L’analisi dei bisogni socio-sanitari è un processo articolato che prevede in modo esclusivo due fasi
fondamentali: preliminare e di programmazione o ri-programmazione

V

F

5. La richiesta di aiuto in relazione alla propria condizione di salute e di solidarietà e assistenza sociale
trova il suo primo approdo nelle strutture e nei servizi pubblici

V

F

6. I bisogni legati alla sicurezza sono bisogni secondari

V

F

7. Il focus group è un’indagine mirata di tipo qualitativo

V

F

8. Il governo della domanda di servizi per la cura e l’assistenza riguarda tre diversi livelli: clinico,
economico e politico

V

F

Completa le frasi
1. Nelle indagini mirate di tipo qualitativo un soggetto potrà essere ritenuto esperto di un problema quando, oltre
«ad essere in possesso di una quantità elevata di …………………………………. pertinenti, è anche in grado di
…………………………………… i significati alla luce di un particolare background …………………………………………
e di particolari quadri ………………………… di interpretazione del problema» (Bertin).
2. Per la transizione obbligata tra un ………………………….. di bisogno e il ………………………………….., la tesi di
Maslow è stata aspramente criticata; ma anche perché appare ………………………………. pensare che la gerarchia
da lui stilata possa valere per tutti gli ……………………………….. e in tutte le ……………………………... .
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3. Secondo Piaget «Il bisogno è la manifestazione di uno ………………………………..: si ha bisogno quando qualcosa
al di fuori di noi e dentro noi, una nostra struttura ……………………….. o ………………………….., si è modificato.
Si tratta di riadattare la ……………………………………. in funzione di questo cambiamento. L’azione si esaurisce
quando si è ristabilito …………………………… tra il fatto che ha provocato il bisogno e la nostra organizzazione
…………………………… quale si presentava anteriormente ad esso».
4. Nell’analisi dei bisogni socio-sanitari, il percorso-tipo adottato dal modello definito dai due studiosi Witkin e Altshuld
nella fase 2 Assessment prevede:
1) ……………………………………………………………………;
2) ……………………………………………………………………;
3) …………………………………………………………………….

Collegamenti
Metti in corrispondenza i bisogni con i relativi esempi.
a) pubblici
1) poter fare nuoto in piscina almeno una volta alla settimana
b) primari

2) poter fare un viaggio all’estero almeno una volta all’anno

c) individuali

3) avere la sicurezza di non essere aggrediti

d) secondari

4) avere assicurato il diritto a una istruzione di base

Domande a risposta multipla
1. I bisogni del sé nella piramide di Maslow sono rappresentati dai bisogni:
a) di stima
b) fisiologici
c) di autorealizzazione
d) di sicurezza
e) di appartenenza
2. Il focus group si riferisce a persone:
a) invitate da un moderatore a parlare in maniera approfondita di un determinato argomento
b) che svolgono separatamente una ricerca sperimentale su un determinato problema
c) che scrivono separatamente di un determinato argomento per poi confrontarsi in un dibattito guidato
d) che svolgono tutti insieme un ricerca sperimentale su un determinato problema
e) che scrivono separatamente e in forma anonima di un determinato argomento
3. Individua il completamento che ritieni sbagliato.
In ambito socio–sanitario la domanda di aiuto può essere indirizzata a soggetti diversi. Sono gli stessi soggetti
interessati a svolgere l’analisi dei bisogni socio-sanitari della popolazione.
a) Strutture e servizi pubblici nazionali
b) Il mondo vitale del richiedente (familiari, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro, conoscenti)
c) Strutture, agenzie e servizi privati
d) Strutture e servizi pubblici locali
e) Le strutture e i servizi del terzo settore
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4. Un esempio di domanda dell’utenza che non trova rispondenza nell’offerta di servizi, ma non è neanche l’espressione di reali bisogni è rappresentata:
a) dalla medicina omeopatica
b) dagli screening per la prevenzione dei tumori
c) dalla diagnostica per immagini
d) dalla continua richiesta di medicinali da parte dell’utenza ai medici di famiglia
e) da alcuni tipi di malattie rare
5. Individua il completamento che ritieni sbagliato.
Una definizione di cura e di assistenza collegata al concetto di bisogno è stata proposta, nel 1960, dall’infermiera, insegnante e scrittrice statunitense Virginia Henderson. In questa definizione:
a) il bisogno è visto come una necessità
b) l’operatore è considerato come una figura professionale che risponde unicamente alle esigenze dell’assistito
c) il bisogno deve condurre in ogni occasione alla ricerca dell’indipendenza e dell’autonomia della persona
d) il bisogno è visto come una mancanza
e) l’operatore ha il compito di assistere la persona sana o malata per accompagnarla e aiutarla a compiere tutte
quelle azioni che permettono il mantenimento della salute o la guarigione
6. Individua il completamento che ritieni sbagliato.
Sono bisogni pubblici, tradizionalmente soddisfatti dallo Stato:
a) la difesa
b) l’istruzione
c) il fare sport
d) l’ordine pubblico
e) la giustizia
7. Un esempio di bisogni espressi con domande di servizi che non trovano rispondenza nell’offerta è rappresentato:
a) dagli screening per la prevenzione dei tumori
b) dalla diagnostica per immagini
c) dalla medicina omeopatica
d) dalla continua richiesta di medicinali da parte dell’utenza ai medici di famiglia
e) da alcuni tipi di malattie rare
8. La tecnica Delphi si riferisce ad un gruppo di esperti:
a) invitati da un moderatore a parlare in maniera approfondita di un determinato argomento
b) che svolgono separatamente una ricerca sperimentale su una determinata tematica per poi confrontare i risultati
c) che scrivono separatamente e in forma anonima i loro pareri e le loro opinioni su un determinato argomento per
poi confrontarsi, allo scopo di validarne alcuni, in un dibattito
d) che svolgono tutti insieme un ricerca sperimentale su un determinato problema per proporre poi una soluzione
unica
e) che scrivono separatamente e in forma anonima di un determinato argomento per lasciare ad altri poi la sintesi
9. Il bisogno di sicurezza familiare è un bisogno:
a) fisiologico
b) secondario
c) legato al contesto storico
d) istintivo
e) primario
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10. Individua il completamento che ritieni sbagliato.
Sono bisogni primari:
a) dormire
b) la sicurezza di occupazione
c) viaggiare
d) mangiare
e) la sicurezza di salute
11. Un esempio di bisogno dell’utenza che non riesce esprimersi con una domanda e con una offerta di servizi è
rappresentato:
a) dalla medicina omeopatica
b) dagli screening per la prevenzione dei tumori
c) dalla diagnostica per immagini
d) dalla continua richiesta di medicinali da parte dell’utenza ai medici di famiglia
e) da tutta quella popolazione che necessita di interventi di educazione e di igiene alimentare
12. La Nominal Group Technique si riferisce a un ristretto gruppo di testimoni privilegiati:
a) invitati da un moderatore a parlare in maniera approfondita di un determinato argomento
b) che svolgono separatamente una ricerca sperimentale su una determinata tematica per poi confrontare i risultati
c) che scrivono separatamente e in forma anonima opinioni e pareri su un determinato argomento per lasciare poi
ad altri la sintesi
d) che scrivono separatamente e in forma anonima i loro pareri e le loro opinioni su un determinato argomento per
poi confrontarsi, guidati da un conduttore, in un dibattito sul merito delle proposte
e) che svolgono tutti insieme un ricerca sperimentale su un determinato problema per individuare poi una soluzione univoca

Inoltre nella sezione on line troverete:
•
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VERSO L’ESAME DI STATO
1. Quali procedure adotteresti per attuare un’analisi dei bisogni socio-sanitari della popolazione disabile di un
quartiere di una grande città?
2. Esponi le diverse fasi dell’analisi dei bisogni socio-sanitari.
3. Puntualizza i diversi approdi di una richiesta di aiuto, di una domanda di servizi per la cura e l’assistenza.
4. Precisa il concetto di bisogno socio-sanitario.
5. Analizza le relazioni che si instaurano tra bisogni socio–sanitari della comunità, domanda di servizi espressa
dalla comunità stessa e offerta di servizi da parte delle strutture pubbliche, riportando esempi concreti riferiti
all’attuale situazione sanitaria e sociale del nostro Paese.
6. Delinea tecniche e metodi dell’analisi dei bisogni socio-sanitari.
7. Spiega i comuni bisogni di cura e di assistenza secondo l’interpretazione proposta da Virginia Hendersen.
8. I bisogni e la piramide di Maslow.
9. Precisa le principali tecniche di un’indagine mirata di tipo qualitativo.
10. Quali procedure adotteresti per attuare una analisi dei bisogni socio-sanitari della popolazione giovanile di un
piccolo comune di circa 10 mila abitanti?
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