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I bisogni degli anziani, dei 
disabili e delle loro famiglie: 
attività di aiuto e di cura
LEZIONE 1 I bisogni dell’uomo

LEZIONE 2 Analisi dei bisogni

LEZIONE 3 L’assistenza e i servizi socio-sanitari per anziani e disabili

LEZIONE 4 I presìdi residenziali socio-assistenziali: interventi e servizi

Che cosa imparerai: 
◗ i bisogni dell’uomo, la loro descrizione, catalogazione e analisi
◗ i principali obiettivi dell’assistenza ai disabili e agli anziani 
◗ il concetto di autosufficienza e di non autosufficienza
◗ la compilazione di schede per la rilevazione dei bisogni socio-assistenziali
◗ il significato di grado di soddisfazione 
◗ l’uso della telematica, soprattutto come strumento di controllo dei malati cronici

Che cosa sarai in grado di fare:
◗ riconoscere i diversi bisogni dell’uomo e gli elementi specifici da utilizzare 

nell’assistenza 
◗ riconoscere i bisogni socio-sanitari delle persone in difficoltà
◗ riconoscere le condizioni di autosufficienza e di non autosufficienza
◗ riconoscere i diversi servizi socio-sanitari-assistenziali rivolti ai disabili e agli 

anziani, identificandone le caratteristiche e gli obiettivi
◗ riconoscere le condizioni, gli stili di vita e i bisogni legati all’età 
◗ comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi
◗ collegare i diversi servizi ai bisogni più pressanti e ineludibili delle persone in 

difficoltà e delle loro famiglie
◗ rielaborare in forma personale e autonoma il concetto di bisogno socio-sanitario 

e sviluppare capacità di intervento
◗ raccogliere informazioni, bisogni e attese dalle persone in difficoltà in relazione 

ai servizi esistenti sul territorio

A casa
Guardo, leggo e ascolto i materiali digitali:

◗ Il Servizio Sanitario Nazionale (video)

◗ Classifica qualità della vita nelle città 
italiane (2022) (pdf)

◗ Interventi assistenziali da parte delle 
Province e dei Comuni (pdf)

◗ L’unità in sintesi (audio)

A scuola
Rifletto:

◗ Discuto e mi confronto con la classe
Mi metto alla prova:

◗ Esercizi di verifica di fine Lezione

◗ Verifica online su ZTE
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I bisogni degli anziani, dei disabili e delle loro famiglie: attività di aiuto e di cura

LEZIONE 1

I bisogni dell’uomo

Per bisogno, in campo sanitario e sociale, si intende la mancanza di qualcosa 

di determinato e circoscritto che se non soddisfatta fa nascere un problema o 

uno stato di disagio.

Il bisogno è inteso come la necessità di una comunicazione piena, sia a li-

vello delle strutture socio-assistenziali sia fra le persone; esso viene interpre-

tato in relazione alla consapevolezza soggettiva di ciò che manca all’anziano, 

al disabile e in genere alle persone per dare un senso al mondo in cui vivono.

Nel bisogno sono presenti due elementi importantissimi: l’esi-

stenza di un’esigenza e la manifestazione di un comportamen-

to motivato e finalizzato a soddisfarla.

Un bisogno si manifesta ogni qualvolta si produce uno 
squilibrio, e tale squilibrio è da mettere in relazione 

al rapporto esistente tra l’uomo e l’ambiente.

La fame, ad esempio, è considerata un bisogno primario: la sen-

sazione della fame comunica all’uomo che l’equilibrio esistente nei 

confronti dell’ambiente, inteso in termini di energia utilizzabile, 

forza, capacità di iniziativa ecc., si va alterando. L’assunzione di 

alimenti riequilibra i valori fisiologici e soddisfa il bisogno.

La malattia, la sofferenza, la pena, il dolore, il disagio, il malessere, la disa-

bilità e l’handicap sociale hanno modi diversi di manifestarsi nei loro sinto-

mi. Il bisogno di salute è inteso come bisogno di pienezza, di “senso” nei rap-

porti umani quotidiani, costituiti da intimità, familiarità, amicizia, vicinato.

I BISOGNI PRIMARI PER LA SOPRAVVIVENZA

◗ La respirazione

◗ L’alimentazione

◗ La termoregolazione corporea

◗ L’eliminazione (feci e urine)

◗ Il riposo e il sonno

◗ L’attività fisica (movimento)

◗ La riproduzione

◗ L’igiene (cura di sé)

◗ La sicurezza (protezione  

dai pericoli)

Altri bisogni fisiologici o primari sono la sete, il sonno e il bisogno di ossigeno 

(anche se non avvertito direttamente dall’uomo, è comunque soddisfatto da 

un’attività riflessa: la respirazione).

La non soddisfazione dei bisogni primari pone l’uomo in pericolo di vita.

Altri bisogni primari come l’attività sessuale, l’attività esplorativa e di maternità, pur 

essendo fondamentali per la procreazione e l’apprendimento, non mettono in 

pericolo diretto la sopravvivenza dell’uomo.

I bisogni definiti secondari sono collegati e influenzati dall’ambiente. Sono 

quei bisogni, detti anche voluttuari, dei quali si sente la necessità soltanto 

dopo aver soddisfatto i bisogni primari: sono esempi di bisogni secondari o 

voluttuari: le automobili, le moto, i viaggi, andare al cinema o a teatro, il cel-

lulare ecc.

Alcuni bisogni nascono dal vivere insieme agli altri, i cosiddetti bisogni col-

lettivi: ad esempio, il bisogno di vivere in una collettività tranquilla e sicura o 

Ragazza al cellulare: soddisfa 
un bisogno secondario.
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di essere difesi dalle aggressioni esterne. Alcuni di questi bisogni sono tradi-

zionalmente soddisfatti dallo Stato: la difesa, l’ordine pubblico, la giustizia. I 

bisogni che lo Stato soddisfa sono chiamati pubblici; essi sono in gran parte 

frutto di una scelta operata da chi è al governo, in base a ciò che ritiene essere 

il bene della collettività.

Soprattutto negli ultimi decenni è presente, in quasi tutte le popolazioni, 

una categoria di bisogni detti indotti. Si dicono bisogni indotti tutti quei desi-

deri che nascono nell’uomo in seguito alla pubblicità o a particolari pressioni 

provenienti dall’esterno. Soprattutto i bambini e i giovani sono facili prede di 

questa tipologia.

Nel campo dell’assistenza socio-sanitaria alle persone in difficoltà (anziani 

fragili, disabili, bambini, minori a rischio e altri) è molto utile lo schema for-

nito dal sociologo americano Abraham Maslow. Egli ha elaborato un modello 

di gerarchia dei bisogni, rappresentabile come una piramide, alla cui base sono 

posti i bisogni fisiologici legati alla sopravvivenza. Seguono in ordine pro-

gressivo verso l’alto della piramide il bisogno di sicurezza (comprende sia il 

soddisfacimento dei bisogni fisiologici che la protezione dal disagio psicologi-

co) e quello di appartenenza (cioè di relazione, socialità, amicizia, amore, in-

timità). A un livello superiore sono collocati il bisogno di stima e il bisogno 

di autorealizzazione (è un processo dinamico che continua per tutta la vita).

I bisogni nel tempo cambiano per numero e per tipologia, aumentando 
con lo sviluppo psicologico e intellettuale.  

Essi, inoltre, variano a seconda delle condizioni sociali, culturali, 
economiche, di salute, di autonomia ecc., di ogni singola persona. 

La malattia, la sofferenza, il dolore, il disagio fisico e sociale, e la disabilità 

hanno diversi modi di manifestarsi nei loro sintomi. Il bisogno di salute, di 

benessere è inteso come bisogno di pienezza, di autonomia, di capacità rela-

zionali e decisionali adeguate. Tale bisogno, pertanto, costituisce il principale 

elemento della domanda di assistenza socio-sanitaria. 

Al fine di una reale e soddisfacente programmazione assistenziale della po-

polazione di un determinato territorio, risulta indispensabile l’individuazione 

e la misurazione dei bisogni sanitari.

Generalmente il bisogno di cura e assistenza viene suddiviso in diretto e in-

diretto.

E ORA… 
APPROFONDISCI

Abraham Maslow 
(New York 1.4.1908 - 

Menlo Park 8.6.1970) 

Psicologo statunitense. 

Critico verso il 

comportamentismo e la 

psicoanalisi, fu l’iniziatore 

della psicologia 

umanistica, che diffuse 

negli USA attraverso 

la rivista Journal of 

Humanistic Psychology 

da lui fondata nel 1964. 

Opere: Motivazione e 

personalità (1954);  

Il bisogno di conoscere 

e la paura di conoscere 

(1963); Psicologia della 

scienza (1966).

AUTOREALIZZAZIONE

BISOGNI DI
AUTOREALIZZAZIONE

La piramide dei bisogni di Maslow (1954)

STIMA

Autostima, autocontrollo,
realizzazione, rispetto reciproco 

Moralità, creatività, problem solving,
accettazione, assenza di pregiudizi

Amicizia, affetto familiare,
intimità sessuale

Respiro, alimentazione,
sesso, sonno, omeostasi

SICUREZZA

Sicurezza fisica di occupazione,
morale, familiare, di salute,

di proprietà

APPARTENENZA

FISIOLOGIA

C

BISOGNI
PSICOLOGICI

B

BISOGNI
DI BASE

A
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I bisogni degli anziani, dei disabili e delle loro famiglie: attività di aiuto e di cura

E ORA… APPROFONDISCI

Caratteristiche dei bisogni

1 I bisogni non sono desideri. Un bisogno 
è un’esigenza che se non soddisfatta 
causa una disfunzione in un organismo, 
un funzionamento alterato, mentre un 
desiderio è qualcosa che se non appaga-
to crea un malcontento, un’insoddisfa-
zione. Un bisogno insoddisfatto può cau-
sare una malattia, mentre un’aspettativa 
non esaudita può provocare al massimo 
un sentimento di insoddisfazione.

2 I bisogni dipendono dall’ambiente ma 
non sono capricci. I bisogni fondamen-
tali devono essere soddisfatti almeno in 
piccola parte, altrimenti il mancato sod-
disfacimento potrebbe causare disfun-
zioni o addirittura la morte del soggetto.

3 I bisogni vanno sempre attribuiti a per-
sone e a gruppi (target) specifici.

4 I bisogni si suddividono in consapevoli e 
inconsapevoli. Capita, talvolta, che il bi-
sogno non sia avvertito coscientemente 
dal soggetto.

5 Alcuni bisogni possono essere soddi-
sfatti e altri insoddisfatti. Il solo posses-
so di un bene non è garanzia assoluta di 
soddisfazione del bisogno: esso potreb-
be essere non utilizzato o usato in modo 
svantaggioso, senza risolvere il bisogno.

6 I bisogni possono richiedere prestazio-
ni specifiche. 

7 Talvolta il soddisfacimento di un bisogno 
in un determinato ambiente genera nuo-
vi bisogni in altri contesti.

8 La definizione di un bisogno si regge su 
significati che possono essere individua-
ti solo facendo riferimento a un model-
lo logico. 

9 Attraverso la ricostruzione del mecca-
nismo causa-effetto è possibile indivi-
duare l’intervento che garantisce il sod-
disfacimento di un determinato bisogno.

Casa

Ordine

SaluteLavoro

Bisogni di sicurezza.

PERSONA

Mondo,

sistema mondiale

(grande finanza,

imprese multinazionali,

grandi burocrazie,

relazioni internazionali,

infrastrutture globali)Organizzazioni,

imprese, lavoro

Comunità

Famiglia,

reti, relazioni

Società

(politica, amministrazioni, 

infrastrutture, servizi ecc.)

Il campo dei bisogni
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Tra gli indicatori di bisogno di tipo indiretto rientrano tutti gli indicato-

ri di tipo socio-demografico; tra questi, i più utilizzati sono l’età e la condizio-

ne socio-economica. L’età è da tutti considerata come il principale motivo del 

ricorso ai servizi sanitari, in quanto le persone anziane presentano una mag-

giore probabilità di alterazione della propria salute rispetto ai giovani.

Le persone appartenenti a un livello socio-economico più svantaggiato 
presentano, in linea di massima, condizioni di salute peggiori di 
quanti occupano posizioni sociali ed economiche più favorevoli. 

I segnalatori di bisogno diretto, invece, misurano la diffusione delle malattie 

all’interno di una determinata comunità. Gli indicatori in linea di massima 

fanno riferimento ai dati sulla mortalità. Si tratta di alcuni grandi gruppi di 

cause, selezionati in quanto correlabili a un bisogno di assistenza sanitaria di 

prevenzione, ma anche di ricovero, di assistenza domiciliare, di riabilitazione.

Popolazione Servizi/prestazioni Sistema
Identificare i bisogni 
della popolazione

Riorientare il modello di 
assistenza

Riorganizzare il sistema 
di responsabilità e 
governance

Agire sui determinanti 
del bisogno

Organizzare i provider e i 
setting assistenziali

Allineare gli incentivi

Rendere più consapevoli 
le popolazioni e 
renderle più autorevoli 
nel processo di cura 
(Empowerment)

Gestire e coordinare 
l’erogazione dei servizi 
assistenziali

Formare la forza lavoro 
in modo che risulti 
competente rispetto alla 
funzione svolta

Coinvolgere il paziente Migliorare la performance • Promuovere un utilizzo 
razionale dei farmaci

• Innovare le tecnologie 
sanitarie

• Investire 
gradualmente sulla 
telemedicina

CAMBIAMENTO

Delineare le strategie 
con il paziente al centro

Attuare i processi per il 
cambiamento

Favorire un 
cambiamento 

finanziariamente 
sostenibile

Utilizzando un metodo deduttivo sono stati selezio-

nati trentacinque bisogni per l’individuo, la fa-

miglia e la comunità. All’interno del processo 

di assistenza i bisogni umani sono suddivisi 

in bisogni di sopravvivenza, di vicinanza e 

di libertà. Questa suddivisione deriva dai 

lavori del sociologo norvegese Johan Gal-

tung ed è particolarmente utile se appli-

cata alla famiglia e alla comunità.
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I bisogni degli anziani, dei disabili e delle loro famiglie: attività di aiuto e di cura

I 35 bisogni per l’individuo, la famiglia e la comunità (J. Galtung)
Bisogni di sopravvivenza Bisogni di vicinanza Bisogni di libertà

Adattamento per gestire lo stress Accettazione di sé e degli altri Autocontrollo, autodeterminazione, 
responsabilità

Alimentazione Amare ed essere amati Autonomia, scelta

Aria Appartenenza Autorealizzazione, essere, diventare

Attività Attenzione, apprezzamento Bellezza ed esperienze estetiche

Eliminazione Fiducia Concettualizzazione, razionalità, 
risoluzione di problemi

Fluidi ed elettroliti Immagine corporea integra Integrità spirituale

Integrità sensoriale Integrità sessuale Libertà dal dolore

Integrità dei tessuti Riconoscimento personale, 
stima, rispetto

Territorialità 

Leggi, limiti e strutture Tenerezza Sfida 

Percezione corretta della realtà Umorismo Sistema di valori

Protezione da paure eccessive, 
dall’ansia e dal disordine

Riposo e svago

Scambi gassosi

Sicurezza 

Sonno 

◗ I bisogni socio-sanitari dei malati cronici

La grande diffusione delle patologie croniche nella popolazione italiana (38,8%) 

e l’aumento dei costi della spesa pubblica socio-sanitaria (70%) evidenziano 

nuovi bisogni e l’urgenza di nuove risposte, soprattutto in relazione alla qua-

lità della vita.

Circa 14 milioni di persone 
in Italia presentano almeno 
una malattia cronica.

Cardiopatie
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Diabete

Mal. respiratorie classiche

Ictus o ischemia cerebrale

Mal croniche del fegato
e/o cirrosi

Insufficienza renale

Patologie croniche
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La maggior parte dei pazienti ricoverati all’interno 

di strutture ospedaliere presso l’Unità di Recupero 

e Riabilitazione è affetta da una delle seguenti 

condizioni morbose in fase post-acuta:

1 emiparesi (da ictus cerebrale o altro);

2 lesione cerebrale diffusa di origine acquisita 

(traumatica e non);

3 paraplegia o tetraplegia (da lesione midollare 

o altro);

4 amputazione di un arto;

5 politraumatismi, postumi di frattura;

6 patologie neurologiche (sclerosi multipla, di-

strofie muscolari, morbo di Parkinson, polineu-

ropatie, sclerosi laterale amiotrofica SLA, ecc.);

7 patologie artroreumatiche (artrite reumatoide, 

osteoartrosi diffusa, ecc.);

8 sindrome da dolore somatico (cervicobrachial-

gie, lombosciatalgie, ecc.);

9 pazienti con indicazione medica al trattamen-

to in day hospital ma per i quali si impone il ri-

covero per motivazioni socio-economiche, sca-

denti condizioni generali di salute, ecc.

Il sistema dei bisogni umani secondo 
alcuni autori (Simon Hertnon e 

coll.), partendo dalle esigenze di 
sopravvivenza della persona e della 
specie, interessa le problematiche 

relative alla felicità, alla soddisfazione 
personale, alla comprensione della 

natura e al significato della vita.

In questa dimensione i bisogni umani fonda-

mentali sarebbero i seguenti:

◗ benessere psico-fisico;

◗ ambiente di vita e di lavoro sano e sicuro;

◗ procreazione libera e consapevole; 

◗ rispetto degli altri;

◗ avere autostima;

◗ apprezzare la vita e ciò 

che offre;

◗ essere solidale e fare 

buone azioni per soddi-

sfare i bisogni delle perso-

ne meno fortunate;

◗ comprendere la natura e il si-

gnificato della vita umana.

Alla pagina seguente è riportata 

una scheda per la rilevazione dei 

bisogni socio-assistenziali (Regione 

Piemonte).

Incidenti,
traumi

  Malattie
            infettive

Malattie
cardiovascolari

Altre malattie
croniche

2% Diabete 

Malattie
respiratorie

croniche

Tumori

40%

1990 2005 2020

53% 66,7%

36%

11%

29%

8%

7%
7%

Malattie croniche e salute 
globale.
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I bisogni degli anziani, dei disabili e delle loro famiglie: attività di aiuto e di cura

1. Dati anagrafici 
Signor/a  ...........................................................................
Nato/a a ................................... Provincia ......... il  .........
Residente in Via/Piazza .................................... N.  ........
Domiciliato in (solo se diverso dalla residenza) ...........
...........................................................................................

Piano ......... Numero telefono  .......................................
Codice fiscale  ..................................................................
Numero identificativo anagrafico 
(da elenco “Anziani fragili”: campo “NIANZIANO”) 
...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

2. Stato civile 
□   Celibe/nubile 
□   Già coniugato/a 
□   Divorziato/a dal  .............................................  
□   Coniugato/a 
□   Vedovo/a dal  ..................................................  

3. Titolo di studio 
Laurea □   Diploma □   Lic. media inf. □   
Licenza elementare □   Nessun titolo □   

4. Condizione di convivenza 
4.1  Vive solo □
4.2  Vive con: 

coniuge □   figli □   genitori □   fratelli □   
altri parenti □   altri (non parenti) □ 

4.3 In famiglia ci sono conviventi non autonomi 
NO □   SÌ □   N. ............. 

5. Rete parentale 
5.1  Figli fuori dal nucleo NO □   SÌ □   N. .............  

 stesso stabile □   stesso quartiere □   
in città □   prima cintura □   altro .............. 

5.2  Fratelli/sorelle fuori dal nucleo 
NO □   SÌ □   N. .............  
 stesso stabile □   stesso quartiere □   
in città □   prima cintura □   altro .............. 

5.3  Altri (specificare)  .................................................
 ...............................................................................

6. Difficoltà nelle funzioni (motorie, ADL, IADL) 

6.1 Difficoltà motorie 
 Può scendere o salire da solo una rampa di 
scale senza fermarsi? 
□   SÌ, senza difficoltà 
□   SÌ, con qualche difficoltà 
□   SÌ, con molta difficoltà 
□   NO, non è in grado 

6.2 Scala ADL (parziale, senza incontinenza) 
6.2.1 Può mettersi a letto o alzarsi dal letto da solo? 

□   Senza difficoltà 
□   Con qualche difficoltà 
□   Solo con l’aiuto di qualcuno 

6.2.2 Può vestirsi o spogliarsi da solo? 
□   Senza difficoltà 
□   Con qualche difficoltà 
□   Solo con l’aiuto di qualcuno 

6.2.3 Può farsi il bagno o la doccia da solo? 
□   Senza difficoltà  
□   Con qualche difficoltà 
□   Solo con l’aiuto di qualcuno 

6.2.4 Può lavarsi le mani e il viso da solo?
□   Senza difficoltà 
□   Con qualche difficoltà 
□   Solo con l’aiuto di qualcuno 

6.2.5 Può mangiare da solo anche tagliandosi il cibo? 
□   Senza difficoltà 
□   Con qualche difficoltà 
□   Solo con l’aiuto di qualcuno 

6.3 Scala IADL (parziale, escluso fare il bucato) 
6.3.1 Abitualmente è in grado di usare il telefono? 

□   SÌ, usa il telefono autonomamente 
□   Compone solo alcuni numeri ben noti 
□   Risponde al telefono, ma non chiama 
□   NO, non è in grado di usare il telefono 

6.3.2 Abitualmente è in grado di fare la spesa? 
□   SÌ, in modo completamente autonomo 
□   SÌ, ma solo per piccoli acquisti 
□   SÌ, ma deve essere accompagnato 
□   NO, non è in grado di fare la spesa (anche 

se accompagnato) 
6.3.3 Abitualmente è in grado di preparare i pasti? 

□   SÌ, da solo 
□   SÌ, ma solo se vengono forniti tutti gli 

ingredienti 
□   SÌ, riscalda e serve pasti solo se preparati 

da altri (o prepara pasti non completi) 
□   NO, i pasti devono essere preparati e serviti 

da altri 
6.3.4 Abitualmente è in grado di curare la casa? 

□   SÌ, sa tenere la casa in ordine solo o con 
l’aiuto occasionale (per i lavori più pesanti) 

□   SÌ, ma solo per i compiti quotidiani più 
semplici (lavare i piatti, fare i letti) 

□   SÌ, ma ha bisogno di aiuto in tutti i lavori 
domestici 

□   NO, non è in grado di occuparsi di alcuna 
attività di cura della casa 

Prima somministrazione 
Valutazione dei bisogni socio-assistenziali 
(da utilizzarsi nella prima visita a domicilio) 
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6.3.5  Abitualmente è in grado di utilizzare i mezzi di 
trasporto? 
□   SÌ, viaggia autonomamente (con mezzi 

pubblici e/o con auto propria) 
□   SÌ, ma solo con il taxi e non usa mezzi 

pubblici 
□   SÌ, viaggia su mezzi pubblici ma solo se è 

accompagnato 
□   SÌ, viaggia con taxi o auto con 

accompagnatore 
□   NO, non è in grado di utilizzare mezzi di 

trasporto 

6.4 Uso di ausili 
6.4.1 □   Carrozzina 
6.4.2  □   Bastone 
6.4.3 □   Girello 
6.4.4 □   Altro (specificare) 

7. Reti sociali 
7.1  Con che frequenza vede parenti e amici?  

 (senza considerare le persone che vivono con 
lei) (una risposta ogni riga) 
□ Ne vede almeno uno

7.1.1. Figli/e, generi/nuore
  □ Non ne ha  □ Spesso

□ Qualche volta  □ Raramente  □ Mai
7.1.2.  Fratelli/sorelle, cognati/e

□ Non ne ha  □ Spesso
□ Qualche volta  □ Raramente  □ Mai

7.1.3.  Nipoti
□ Non ne ha  □ Spesso
□ Qualche volta  □ Raramente  □ Mai

7.1.4.  Altri parenti
□ Non ne ha  □ Spesso
□ Qualche volta  □ Raramente  □ Mai

7.1.5.  Amici
  □ Non ne ha  □ Spesso

□ Qualche volta  □ Raramente  □ Mai
7.2  Abitualmente frequenta dei centri di incontro? 

 (ad esempio centri della circoscrizione, 
bocciofile, gruppi parrocchiali) 

7.2.1. □ Tutti i giorni  .....................................................
7.2.2. □ Qualche volta alla settimana  .........................  
7.2.3. □ Una volta alla settimana  ................................  
7.2.4. □ Qualche volta al mese  ....................................  
7.2.5. □ Qualche volta all’anno  ...................................  
7.2.6. □ Mai  ...................................................................

8.  Sintesi dei bisogni assistenziali 
(necessità di supporto/assistenza) 
N. ORE SCOPERTE 

8.1  Giorno e notte ......... 
8.2  Solo di giorno .........
8.3  Solo di notte .........
8.4  Solo nei festivi .........

9.  Grado di consapevolezza delle proprie 
condizioni e bisogni 
□ Buona  □ Sufficiente  □ Scarsa  □ Nulla 

10. Condizioni abitative 
10.1  □   Centro abitato con servizi accessibili/vicini 
10.2  □   Centro abitato con servizi non accessibili/

lontani 
10.3  □   Frazione o casa isolata 
10.4  N. vani ......... (esclusi servizi, cucina, ingresso) 
10.5  Piano ......... 
10.6  Ascensore □ NO  □ SÌ

□ SÌ ma non idoneo
10.7  Barriere architettoniche esterne: □ SÌ  □ NO 

Specificare  ...........................................................

10.8  Barriere architettoniche interne: □ SÌ  □ NO 
Se sì: 

10.9   □   Vani porta non adeguati alle esigenze della 
persona  

10.10  □   Presenza eccessiva di mobili e/o materiali 
a deposito  

10.11 □   Altro  
Specificare ............................................................

11. Servizi igienici 
11.1  □   Interni con bagno e/o doccia
11.2 □   Interni con bagno e/o doccia non 

accessibili/non utilizzabili 
11.3 □   Interni senza bagno e/o doccia 
11.4 □   Esterni 

12. Titolo di godimento dell’abitazione 
12.1 □   Alloggio di proprietà 
12.2 □   Alloggio in usufrutto 
12.3 □   Assegnatario case popolari 
12.4 □   Alloggio in affitto 
12.5 □   Contratto registrato 
12.6 □   Contratto non registrato 
12.7 □   Ospite di parenti 

 Si evidenziano problemi sulla condizione 
abitativa (sfratto, ordinanza di sgombero): 
Specificare ............................................................

 ...............................................................................

13. Tipo di riscaldamento 
13.1 □   Centrale o autonomo 
13.2  □   Stufa a gas, cherosene o altro 
13.3  □   Necessità di interventi manutentivi:

□ SÌ  □ NO  

14. Climatizzazione degli ambienti 
  □   Disponibilità di ambienti con aria 

condizionata  □ SÌ  □ NO 
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15. Condizione economica dichiarata  
  Nell’ultimo anno, ci sono stati momenti o 

periodi in cui la sua famiglia non aveva i soldi 
per:  
(Possibili più risposte)

15.1 Comprare il cibo necessario
  □ Spesso  □ Qualche volta  □ Mai
15.2 Comprare vestiti di cui c’era bisogno
  □ Spesso  □ Qualche volta  □ Mai
15.3 Pagare le spese per malattie
  □ Spesso  □ Qualche volta  □ Mai
15.4 Pagare l’affitto dell’abitazione

in cui vive la famiglia
  □ Spesso  □ Qualche volta  □ Mai
15.5 Pagare le spese per i trasporti
  □ Spesso  □ Qualche volta  □ Mai
15.6 Pagare dei debiti
  □ Spesso  □ Qualche volta  □ Mai

Rilevazione dei comportamenti 

1. Alimentazione 
1.1   Segue una dieta speciale o un regime dietetico 

particolare? (iposodico, dimagrante, ecc.)  
□ SÌ  □ NO (passare alla domanda 2)

1.2  La dieta o il regime dietetico è stata prescritta 
da un medico? □ SÌ  □ NO   

1.3  Che tipo di dieta alimentare osserva? 
1.3.1 □ Ipocalorica (dimagrante) 
1.3.2 □ Iposodica (con poco sale) 
1.3.3 □ Ipoglicemica (con pochi amidi e zuccheri) 
1.3.4 □ Altro 

2. Qual è il suo pasto principale? 
2.1 □ Prima colazione
2.2 □ Pranzo 
2.3 □ Cena

3.  Nell’ultimo mese aveva l’abitudine di fare la 
prima colazione? (Possibili più risposte) 

3.1 □ NO
3.2 □ SÌ, bevo bevande come tè o caffè
3.3 □ SÌ, bevo latte, o caffelatte, o cappuccino
3.4 □  SÌ, mangio qualcosa (biscotti, fette 

biscottate, pane, brioches, yogurt, cereali, 
succhi di frutta, ecc.).  

4.  Nell’ultimo mese aveva l’abitudine di fare 
almeno uno spuntino fra i pasti principali? 

4.1 Fra la colazione e il pranzo  □ SÌ  □ NO   
4.2  Fra il pranzo e la cena           □ SÌ  □ NO   

5.  Nell’ultimo mese con quale frequenza ha 
consumato frutta fresca e verdura fresca o 
surgelata? (Una risposta per ogni riga) 

5.1 Frutta fresca
  □ Più di una volta al giorno

□ Una volta al giorno
□ Qualche volta alla settimana
□ Meno di una volta alla settimana
□ Mai

5.2 Verdura fresca o surgelata
  □ Più di una volta al giorno

□ Una volta al giorno
□ Qualche volta alla settimana
□ Meno di una volta alla settimana
□ Mai

E ORA… RISPONDI

1 Spiega cosa sono i bisogni 
collettivi.

2 Cosa si intende per bisogni 
indotti?

3 Elenca i 5 bisogni di A. Maslow 
seguendo l’ordine gerarchico.

4 Elenca almeno 5 bisogni di 
sopravvivenza.

5 Cosa indicano i segnalatori di 
bisogno diretto?
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 LEZIONE 2

Analisi dei bisogni

È molto importante soddisfare i bisogni,  
ma occorre sapere soprattutto quali.

L’individuazione dei bisogni è un’attività preliminare di fondamentale im-

portanza per l’impostazione di ogni servizio (piano o percorso, progetto o pro-

gramma di intervento).

L’analisi dei bisogni si caratterizza come un’attività di ricerca finalizzata 

all’acquisizione di dati e informazioni utili e attendibili per la progettazione 

di un piano di intervento e nell’individuazione degli obiettivi assistenziali, del-

le attività e dei metodi di intervento da adottare, nonché nella realizzazione 

di tale esperienza attraverso un evento operativo. Inoltre, essa è indispensabi-

le sia per individuare in modo corretto gli scopi e le finalità dell’azione, sia per 

stabilire i criteri di valutazione.

L’analisi dei bisogni è dunque, il primo passo verso la programmazione degli 

interventi da parte delle istituzioni, ma anche per l’organizzazione della rete 

dei servizi socio-sanitari. Valutare sia la domanda che l’offerta è importante 

per verificare la qualità della rete sul territorio: a livello nazionale la program-

mazione della rete dei servizi, a livello regionale il relativo piano delle singole 

regioni e a livello locale il piano di zona.

Il piano di zona è un documento programmatico 

triennale con il quale i Comuni associati, in intesa con 

l’Azienda Sanitaria Locale, definiscono le politiche so-

ciali e socio-sanitarie rivolte alla popolazione dell’am-

bito territoriale coincidente con il distretto sanitario.

Esso rappresenta lo strumento che serve ad analiz-

zare i bisogni e i problemi della popolazione che abita 

un determinato territorio; inoltre serve a:

1 riconoscere e mobilitare le risorse professionali, 

personali, strutturali, economiche e volontarie che 

di concerto operano sul quel territorio;

2 definire gli obiettivi da raggiungere e le priorità da perseguire nell’arco di 

un dato periodo di tempo, compatibilmente con le risorse economiche di 

cui si dispone;

3 individuare le unità dell’offerta;

4 prevedere sistemi, modalità, responsabilità e tempi per la verifica e la valu-

tazione dei programmi attuati e dei servizi forniti.

DOMANDA

BISOGNO

OFFERTA

Analisi 
domanda

Analisi 
dei bisogni

Analisi  
offerta

Modulare 
la domanda

Comunicare 
i bisogni

Indirizzare 
sull’offerta

Come mettere il paziente al centro

Analisi domanda
di salute

Analisi
dei pazienti

Ri-definizione del
Patient’s journey
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Per percorso o processo assistenziale si intende il macroprocesso che corri-

sponde all’intera gestione di un problema di salute, come l’assistenza alla per-

sona per la cura di sé e per eventuali disabilità e il sostegno psicologico e so-

ciale. 

I percorsi assistenziali sono piani multidisciplinari e interprofessionali ri-

volti a una particolare categoria di pazienti in un determinato contesto locale, 

che prevedono una serie di metodi, di fasi pianificate, di azioni dirette a in-

dividuare e risolvere i problemi assistenziali del malato anziano e/o disabile 

assieme alla sua famiglia, la cui realizzazione è giudicata attraverso alcuni 

indicatori di processo e di esito. 

I percorsi assistenziali si prefiggono i seguenti obiettivi:

◗ eliminare al massimo i ritardi e gli sprechi;

◗ limitare le variazioni non necessarie nei trattamenti;

◗ promuovere la continuità e il coordinamento dell’assistenza;

◗ diminuire i rischi per i pazienti e migliorare gli esiti finali. 

La realizzazione di un adeguato percorso assistenziale richiede: 

◗ una scelta operativa interprofessionale e multidisciplinare; 

◗ l’adattamento e la condivisione locale del piano; 

◗ un percorso suddiviso in diverse fasi di durata definita; 

◗ la determinazione della sequenza delle attività dei professionisti coinvol-

ti nelle diverse fasi; 

◗ la valutazione della realizzazione del percorso attraverso efficaci indicato-

ri di processo e possibilmente anche di esito; 

il coinvolgimento dei pazienti.

Un valido percorso assistenziale va continuamente controllato 
e riaggiustato in presenza di difficoltà di realizzazione, di 

insoddisfacenti risultati ottenuti e di nuove eventuali acquisizioni; 
pertanto è necessaria una sua continua revisione.

In fase avanzata, obiettivo essenziale dell’analisi dei bisogni è l’individuazione 

di problemi, carenze, aree di miglioramento, fatti o elementi che possono pre-

giudicare il reale sviluppo delle capacità umane, cioè di individuare occasioni 

percorribili sulle quali intervenire in seguito, attraverso azioni specifiche che 

possono migliorare e perfezionare la progettazione, il servizio e le attività.

E ORA… APPROFONDISCI

Il piano di zona

Definisce:
• i bisogni della popolazione di un territorio;
• le risorse disponibili e/o attivabili;
• il livello di organizzazione dei servizi presenti o attivabili per rispondere ai 

bisogni.
Implica:
• il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti locali attivi sul territorio;
• l’assunzione da parte dei Comuni di un ruolo di coordinamento di tutti i 

soggetti;
• l’individuazione, da parte dei Comuni, delle aree di intervento prioritarie.
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Si possono distinguere due tipi di cambiamenti degli interventi:

1 la riprogettazione migliorativa: di solito si basa sull’analisi del proces-

so in esame e prevede un elevato coinvolgimento di chi esegue il progetto;

2 la riprogettazione innovativa: si attua invece quando la situazione so-

cio-sanitaria assistenziale sembra molto insoddisfacente, o perché si è a 

conoscenza di migliori acquisizioni recenti o ancora quando sono presenti 

innovazioni tecnologiche; in tal caso è opportuno sostituire il vecchio per-

corso con un processo nuovo radicalmente diverso.

Il processo di cura attuale è visto come un processo circolare, dinamico e con-

tinuo la cui applicazione richiede una svolta: dall’assistenza per compiti all’as-

sistenza per obiettivi. Assistere per obiettivi significa che ogni operatore so-

cio-sanitario diventa responsabile di un gruppo di pazienti garantendo loro 

la continuità delle cure erogate per mezzo di un’assistenza secondo i bisogni 

reali della persona, di cui diviene il punto di riferimento instaurando una re-

lazione di aiuto.

L’analisi dei bisogni deve sempre fare riferimento a persone appartenen-

ti a gruppi o comunità distintamente identificati: un’analisi dei bisogni con-

dotta senza questi requisiti e senza una completa comprensione del contesto 

socio-demografico e dei suoi cambiamenti produce risultati poco attendibili.

Problemi e bisogni degli anziani nel proprio domicilio
Problemi Bisogni

Salute • Bisogno di assistenza medica, infermieristica, 
riabilitativa. Continuità di trattamento.

• Non perdere l’autosufficienza.
• Bisogno di poter ancora fare da solo. 
• Evitare il ricovero in casa di riposo, RSA o altro.

Autonomia • Autonomia economica.
• Bisogno di una casa adeguata.
• Bisogno di gestire la propria vita.
• Bisogno di restare autonomi nel proprio 

contesto.

Affettivi e di socializzazione • Paura della solitudine.
• Bisogni relazionali, di compagnia.
• Bisogno di conservare la propria dignità.

Desiderio di sentirsi utili • Aiutare i figli e prendersi cura dei nipoti.
• Partecipare attivamente alla vita comunitaria.
• Stabilire rapporti amicali e di buon vicinato.
• Dare consigli sulla base delle proprie 

esperienze, ecc.

◗ Il Servizio Sanitario nazionale 

(cenni di Legislazione sanitaria)

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stato istituito in Italia con la L. n. 833 

del 1978 ed è tuttora vigente. Si tratta di un sistema fondato su due elementi 

cardine: la programmazione e la valutazione.

Quest’affermazione di principio, benché sia desumibile da tutta la norma-

tiva che negli ultimi decenni ha disciplinato l’intero ordinamento del SNN, ha 

trovato in realtà maggiore applicazione sul versante della programmazione 

piuttosto che su quello della valutazione.
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Tutti i paesi avanzati hanno un proprio sistema sanitario, e ogni sistema sani-

tario è diverso da tutti gli altri. È possibile classificarli e raggrupparli secondo 

diversi modelli-base di riferimento, ma ogni sistema presenta delle caratteri-

stiche specifiche che si basano su aspetti politici, economici, giuridici, sociali 

e culturali propri di ogni paese.

L’importanza di un sistema sanitario non risiede soltanto nel garantire 

la salute dei cittadini, sia prevenendo le malattie che curandole, ma anche 

nella crescente importanza che esso ha nel tessuto economico di uno Stato, 

sia con riferimento al suo finanziamento che alla ripartizione delle risorse. 

L’organizzazione ospedaliera fa parte delle considerazioni generali per arri-

vare a definire la struttura, le funzioni e le cifre relative al sistema ospedalie-

ro nazionale.

Il sistema sanitario è l’insieme organizzato delle persone, delle 
istituzioni e delle risorse umane e materiali il cui fine è la promozione, 

il recupero e il mantenimento della salute della popolazione.

La promozione della salute significa:

◗ prevenire la morte;

◗ guarire le malattie;

◗ alleviare le sofferenze;

◗ impedire la cronicità.

La tutela della salute può avvenire attraverso le seguenti attività:

◗ eliminazione delle cause della malattia e dei fattori di rischio per la salute 

(prevenzione primaria);

◗ individuazione delle malattie in fase precoce e arresto della loro evoluzio-

ne (prevenzione secondaria);

◗ identificazione della malattia e sua rimozione, con guarigione o rallenta-

mento del suo decorso (diagnosi e cura);

◗ recupero delle capacità funzionali (riabilitazione).

Principi del Servizio Sanitario Nazionale
Il modello del Servizio Sanitario Nazionale si fonda sui seguenti principi:

Criteri del bisogno 
nella distribuzione 
dei servizi sanitari

Eliminazione delle 
barriere di accesso

Redistribuzione 
delle risorse a favore 

dei più bisognosi

Pianificazione 
dei volumi di 

domanda e di offerta

Eguaglianza 
di trattamento

Risorse allocate in 
base a scelte politiche

Produzione statale
dei servizi sanitari

Gratuità
dei servizi sanitari

Universalismo 
nella copertura dei 

rischi di malattia

SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO

Video
Il Servizio Sanitario 
Nazionale 
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organizzazione dei servizi sanitari e 

appagamento dei bisogni degli utenti

Il buon funzionamento dei servizi sanitari (tradotto in termini di efficacia, ef-

ficienza ed equità) e la loro tenuta, si rapporta sempre più spesso alla capacità 

di determinare e identificare le cure necessarie, minimizzando fenomeni di 

inappropriatezza.

La legge n. 15/09 all’articolo 4 (“Disposizioni sul principio di trasparenza nelle am-

ministrazioni pubbliche”) ha stabilito l’istituzione di un organismo centrale di va-

lutazione con il compito di: 

a  indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle 

funzioni di valutazione; 

b garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione; 

c assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento ge-

stionale delle Pubbliche Amministrazioni. 

Al comma 3 del medesimo articolo è stato previsto lo stanziamento di fondi 

per lo sviluppo di progetti destinati:

◗ a diffondere e a rendere uniformi le metodologie di valutazione tra le am-

ministrazioni centrali e gli enti territoriali;

◗ incrementare le attività di formazione del personale preposto alle funzio-

ni di controllo e valutazione;

◗ sviluppare metodologie di valutazione di controllo al fine di rilevare il livel-

lo di soddisfazione dei cittadini. 

In ambito sanitario la costruzione di un nuovo Welfare, in grado di effettuare 

un continuo monitoraggio e un approccio per obiettivi, consente agli operatori 

e ai loro interlocutori sociali di rilevare: il raggiungimento o meno dei risultati 

attesi; l’effettiva utilità delle strategie adottate; la possibilità di 

correzioni nel caso di scostamenti; il confronto con i sistemi 

degli altri paesi; il ricorso agli indicatori europei previsti in 

materia di politiche per la salute, l’innovazione, la crescita 

e l’occupazione.

Il Piano Sanitario Nazionale rende efficaci le attivi-

tà di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA), prevedendo:

◗ l’attivazione e il consolidamento di sistemi di indi-

catori che soddisfino i requisiti di integrazione, quali-

tà, appropriatezza e accessibilità; 

COSTITUZIONE � ART. 32

La Repubblica tutela la salute come 

diritto fondamentale dell’individuo, e 

interesse della collettività, e garanti-

sce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se 

non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso vio-

lare i limiti imposti dal rispetto della 

persona umana.

La valutazione di un sistema sanitario avviene tenendo 

conto dei seguenti valori:

◗ efficienza;

◗ tecnica;

◗ efficacia;

◗ misurazione del grado di prestazioni realizzate con mi-

glioramento della salute.

Il sistema sanitario si compone di tre sottoinsiemi:

1 popolazione;

2 bisogni di salute;

3 domanda di prestazioni sanitarie.

Il Sistema Sanitario Italiano si realizza con un finanziamen-

to sia pubblico, che privato. 
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◗  l’individuazione di adeguati indicatori di appropriatezza relativi ai pazien-

ti, al fine di fornire loro un corretto setting assistenziale e una adeguata 

terapia; 

◗ la pubblicazione dei dati degli indicatori di monitoraggio; 

◗ la costruzione di idonei sistemi informativi per monitorare le prestazioni 

erogate nell’ottica del paziente (continuità assistenziale, presa in carico, 

percorsi clinico-terapeutici).

Ai primi posti sono Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche 

e Umbria, mentre dietro, comunque con un punteggio superiore 

a 200, ci sono Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Lazio. Con 

un punteggio compreso tra 200 e 160, considerato comunque 

come un livello minimo accettabile, ci sono invece Puglia, Pie-

monte, Provincia Autonoma di 

Trento, Sicilia, Basilicata, Campa-

nia e Valle d’Aosta, definite Regioni 

adempienti. Sotto al punteggio di 

160 e dunque inadempienti il Mo-

lise e la Calabria, oltre alla Sarde-

gna e alla Provincia autonoma di 

Bolzano (dati 2019).

Tra le normative nazionali che hanno posto le basi dell’introdu-

zione dei principi di valutazione, responsabilità e trasparenza 

nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) va ricordato l’articolo 14 

del decreto legislativo n. 502/1992, che si riferisce agli indicatori della qualità, 

identificando i seguenti aspetti: 

◗ umanizzazione del servizio e del contesto;

◗ personalizzazione dell’assistenza (privacy e relazione paziente-personale); 

◗ comfort alberghiero; 

◗ diritto all’informazione sul servizio offerto;

◗ prevenzione. 

Essere umano Bisogni Soddisfazione Completezza

Il miglioramento delle relazioni tra l’utente e gli operatori dei servizi del com-

parto socio-sanitario passa attraverso la capacità di questi ultimi di ascoltare, 

incontrare e anticipare le attese e i bisogni dei pazienti. 

Per contenere la spesa pubblica e rispondere alle norme legislative è in-

dispensabile avere una buona conoscenza dell’utenza, al fine di ottimizza-

re l’efficienza degli interventi e di investire in modo mirato le scarse risor-

se disponibili. 

La qualità del servizio dipende dal livello di integrazione tra i diversi va-

lori: le aspettative, le aspirazioni, i bisogni, i diritti che ruotano attorno a un 

servizio (quelli dei titolari, degli operatori, dei professionisti, degli utenti di-

retti, delle loro famiglie).

La rilevazione della soddisfazione degli utenti (e degli 
operatori) contribuisce a migliorare l’immagine e la 

credibilità di una rete di servizi. In quest’ottica l’utente viene 
finalmente considerato come una persona, portatore di diritti 

e di risorse. Diventa dunque un interlocutore qualificato 
nell’esprimere giudizi sui servizi e sulle prestazioni.

Punteggi regionali Griglia 
LEA (trend 2012-2019).

■ x >200
■ 160 ≤ x <200
■ x <160

I SETTING ASSISTENZIALI

◗ Domiciliare

◗ Ambulatoriale

◗ Semiresidenziale

◗ Ospedaliero

Modello olistico o globale 
dell’essere umano.
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Concetto di Qualità

Lo sviluppo di un Sistema di Qualità in un Azienda Sanitaria presenta notevo-

li difficoltà, soprattutto di carattere organizzativo, economico, professionale, 

sociale. È quindi opportuno descrivere quali sono le tradizionali dimensioni 

della qualità sulle quali le Aziende Sanitarie sono chiamate a lavorare: la qua-

lità prevista, la qualità progettata, la qualità prestata, la qualità percepita e la 

qualità paragonata. 

La qualità prevista. Per le Aziende Sanitarie, valutare tale qualità significa in-

dividuare cosa il paziente desidera e quindi quali sono i suoi bisogni di salute. 

Rilevare i bisogni permette all’Azienda Sanitaria di orientare l’intera organiz-

zazione verso la soddisfazione del paziente. L’amministrazione deve decidere e 

sviluppare gli obiettivi da raggiungere e individuare i servizi che vuole fornire 

al cliente-paziente e come fornirli.

La qualità progettata. In questa fase sono da definire: il pacchetto di servizi; 

le caratteristiche del sistema organizzativo; i livelli di valore da attribuire ai 

diversi servizi; i supporti fisici necessari all’erogazione; le modalità con cui il 

personale si relaziona con l’utente e il tipo di partecipazione di quest’ultimo. 

La qualità prestata. In questa fase è importante controllare le prestazioni del 

sistema di erogazione del servizio, per verificare che cosa l’amministrazione 

eroga realmente, in rapporto agli standard definiti. Il controllo della qualità 

prestata è importante, perché permette di conoscere i punti di forza e di debo-

lezza del servizio erogato e di orientare adeguatamente i comportamenti dei 

diversi professionisti dell’azienda. 

La qualità percepita. Il riferimento è di nuovo il paziente. È importante in 

questa fase rilevare il giudizio degli utenti sul servizio ricevuto o cosa ritiene 

di ricevere, perché è utile per comprendere se le caratteristiche del servizio, 

progettate e poi erogate, sono state notate e apprezzate dagli utenti. La paro-

la d’ordine che descrive questa dimensione della qualità è: soddisfazione del 

cliente. 

La qualità paragonata. Il riferimento è posto verso altre strutture, nel tentati-

vo di individuare delle differenze tra il servizio offerto dalla propria struttura 

rispetto a quanto realizzato da altre aziende.

La rilevazione della soddisfazione

L’utente, oltre a desiderare una buona prestazione sotto il profilo diagnostico, 

terapeutico e/o riabilitativo, esige un trattamento sicuro, fornito cioè alla luce 

delle più recenti conoscenze, e rispettoso della propria dignità di persona.

La collaborazione sul 
lavoro è indispensabile.

Anche gli operatori devono essere considerati 

dall’organizzazione in modo diverso. Se l’am-

biente di lavoro è deresponsabilizzante nei loro 

confronti, scarsamente attento ai bisogni degli 

utenti o a quelli dei dipendenti, questi fattori 

diventano parte del modo di svolgere il proprio 

lavoro; demotivati, gli operatori forniscono un 

servizio scadente di cui non possono che esse-

re loro stessi insoddisfatti. Ogni attività di un 

servizio contribuisce alla buona riuscita degli 

interventi o della cura se è in grado di produr-

re motivazione a una collaborazione attiva e 

positiva, promuovendo l’innovazione e la par-

tecipazione, riducendo i conflitti e i disservizi.
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I bisogni degli anziani, dei disabili e delle loro famiglie: attività di aiuto e di cura

Il concetto di qualità, soprattutto da parte degli utenti, è molto soggettivo. 

Spesso alcuni elementi (che prescindono dalle caratteristiche dell’assistenza 

ricevuta) incidono fortemente sul grado di soddisfazione come: 

◗ il contesto sociale della persona che esprime il giudizio;

◗ la sua conoscenza reale dei servizi;

◗ l’aiuto che ha ricevuto in precedenti consultazioni;

◗ la fiducia nel sistema e nei professionisti;

◗ le esperienze con altri servizi, ecc.

Nel rilevare la soddisfazione occorre considerare anche:

◗ le caratteristiche socio-demografiche degli utenti;

◗ lo stato di salute attuale;

◗ il tempo di permanenza o di lavoro in quel servizio e altre variabili, che 

a una prima analisi potrebbero non sembrare direttamente correlate alla 

qualità delle prestazioni.

RILEVAZIONE SUL GRADO DI SODDISFAZIONE 

◗ È l’indagine rivolta alla conoscenza del grado di soddisfazione dei citta-

dini rispetto alle prestazioni offerte dalla struttura sanitaria, finalizzata 

al continuo miglioramento dei servizi offerti.

◗ L’obiettivo è quello di realizzare metodologie in grado di dare voce agli 

assistiti per sviluppare metodi e modelli di relazione mirati a seconda 

dei settori di intervento.

Gli strumenti di misurazione della soddisfazione sono molti, di solito si ricor-

re a un insieme di tecniche (ad esempio, un sistema metodologico di monito-

raggio della qualità totale): questionari inviati per posta, interviste individua-

li o di gruppo, interviste di fine rapporto; si possono utilizzare anche tecniche 

indirette, come la rilevazione del tasso di fedeltà o l’analisi dei reclami.

In generale, nei servizi socio-assistenziali il principale metodo di analisi della 

qualità percepita (cioè il giudizio dei pazienti sul servizio ricevuto o su cosa 

ritiene di ricevere), è il questionario semistrutturato di soddisfazione. Consente con-

fronti diacronici (stesso servizio nel tempo) e sincronici (confronto tra servizi 

diversi), coinvolgendo un grande numero di persone. 

GLI ITALIANI E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le priorità per gli italiani

Prevenzione

Liste d’attesa

Sostegno alle 
fasce deboli

Per il 96%, vivere in Regioni diverse,  
si traduce in opportunità disuguali 
di accesso  
alle cure

Per il 64% le persone 
non accedono 
rapidamente alle terapie 
innovative

Per il 94%, il 

paziente dovrebbe 

essere coinvolto nei 

processi decisionali 

di cura

Per il 53%, lo è effettivamente

Il Medico di Medicina Generale

Per il 60%, è la fonte di 

informazione sulla salute più 

attendibile

Per il 49%, è sempre il primo 

punto di riferimento

Per l’81%, dovrebbe poter 

prescrivere direttamente 

farmaci innovativi

Per il 78%, 

i vaccini sono 

una priorità per 

salvaguardare la 

salute in tutte le 

fasi della vita

#Prevenzione

Per il 96%, è 

importante per sé 

e per la tutela della 

salute della collettività

Per l’87%, è una minaccia 

concreta...

... e il 33% ci ha 

creduto almeno 

una volta (vaccini e tumori)
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In campo sanitario la prevalenza di strumenti quantitativi (soprattutto questio-

nari semistrutturati) riguarda in particolare gli ospedali, mentre nei servizi 

territoriali tali pratiche di rilevazione della soddisfazione sono meno diffuse.

La qualità percepita è utile anche per comprendere se 
le caratteristiche del servizio, progettate e poi erogate, 

sono state notate e apprezzate dagli utenti. 

I principali obiettivi delle indagini di rilevazione della soddisfazione sono:

◗ far emergere il livello di qualità così come percepita dagli utenti ed eventual-

mente dal personale dei servizi in questione e la misurazione della sod-

disfazione in relazione ai loro singoli aspetti;

◗ la rilevazione dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni;

◗ la verifica dell’utilità di introdurre nuovi servizi o modificare quelli già 

esistenti;

◗ l’individuazione delle aree di sviluppo e miglioramento della qualità;

◗ la ridistribuzione delle risorse in funzione del massimo gradimento degli 

utenti (e del personale); a parità di risorse (strutturali, umane, economi-

che) è cioè possibile accrescere la soddisfazione se si ottengono informa-

zioni e dati precisi;

◗ l’arricchimento delle relazioni interne ai servizi e l’aumento del consenso 

presso la comunità di riferimento.

Per ogni rete di servizi analizzata in riferimento alla misurazione della soddi-

sfazione si rilevano:

◗ i bisogni espliciti e/o latenti degli utenti e del personale;

◗ le priorità per utenti e personale e la posizione delle prestazioni rispetto 

alle priorità;

◗ il livello di qualità dei servizi.

Sistemi di accesso ai servizi
(Punto 2.1 Delib. 402/04)

Bisogno sanitario

Prestazione e 
servizi sanitari

Prestazione e 
servizi sociali

Bisogno sociale

Assistenza domiciliare 
integrata (ADI)

Residenza sanitaria 
assistenziale (RSA)

Altre risposte

Residenza 
assistita (RA)

ZONA DISTRETTO/ASL
SEG SOCIALE/COMUNE

PUA

Medico medicina 
generale (MMG)

Unità di Valutazione
Multidimensionale (UMV)

Servizio Sociale 
Professionale (Ssp)

Bisogno complesso
sociosanitario

Centro diurno

TERMINOLOGIA

Questionario 
semistrutturato:  è 
formulato in modo 
da lasciare una certa 
libertà alle risposte 
dell’intervistato, 
seppure all’interno di 
griglie prestrutturate 
dal ricercatore. 
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La rilevazione della soddisfazione dell’utenza di un servizio sanitario è un 

elemento fondamentale nella valutazione della sua qualità ed è in grado di 

fornire indicazioni operative utili per attivare azioni tese al miglioramento 

delle prestazioni. Misurare la qualità dei servizi sanitari significa attivare un 

efficiente sistema di raccolta di informazioni che fornisca con continuità un 

flusso di dati riguardanti la percezione da parte dell’utenza (ed eventualmente 

del personale) delle principali dimensioni della qualità, ovvero:

◗ sicurezza: è il grado in cui i rischi potenziali di un intervento sono annul-

lati o resi inefficaci e l’ambiente è libero da pericoli;

◗ competenza: rappresenta il grado in cui le competenze e le conoscenze di 

un individuo sono adeguate al trattamento e al servizio che fornisce;

◗ accessibilità: indica la possibilità per il paziente di ottenere il trattamento 

nel posto giusto, al momento giusto e corrispondente ai suoi reali bisogni;

◗ accettabilità: indica il livello in cui trattamenti e servizi forniti soddisfano 

le aspettative degli utenti, della collettività, del personale, della dirigenza;

◗ appropriatezza: indica il grado del trattamento o il servizio corretto e cor-

rispondente ai bisogni del paziente;

◗ equità: è relativa alle identiche opportunità di ottenere risposte a un biso-

gno da parte di tutta la popolazione;

◗ efficacia: misura il grado in cui trattamenti e servizi raggiungono il risul-

tato desiderato;

◗ efficienza: indica il livello del risultato desiderato ottenuto con un uso di 

adeguate risorse (riducendo sforzi, costi ed eventuali sprechi per l’azienda 

ospedaliera);

◗ tempestività: indica il tempo necessario con cui le cure sono eseguite nel 

miglior modo possibile;

◗ continuità: si riferisce al trattamento di cui il paziente ha bisogno, forni-

to in modo coordinato e senza interruzioni.

Le prestazioni si dividono in tecniche (competenza di medici, infermieri, ecc.) 

e funzionali (dimensione umana, relazionale, comfort): il paziente in generale 

non è in grado di giudicare gli aspetti tecnici dei trattamenti cui è sottoposto, 

comprende la differenza tra queste due aree concettuali e operative, e apprezza 

gli elementi funzionali della cura, che non devono dunque essere trascurati.

La relazione tra partecipazione e soddisfazione rappresenta un valore ag-

giunto molto importante ai fini dell’intera attività di aiuto. Infatti, una cor-

retta partecipazione da parte dell’utente permette di aumentare la probabili-

tà di soddisfare i bisogni attesi. 

Pazienti informati riguardo una previsione realistica del servizio percepi-

scono minore ansia, hanno un adeguato controllo sulla situazione e traggono 

maggiore soddisfazione dall’esperienza.

Alcune dimensioni 

della qualità del 

servizio 

1 Rispetto e cura 

2 Appropriatezza 

3 Informazione 

4 Competenza dei 

medici e degli 

infermieri

5 Comfort

6 Qualità dei pasti 

E ORA… RISPONDI

1 Spiega la necessità di procedere da subito all’analisi dei bisogni.
2 Cosa si intende per percorso assistenziale?
3 Elenca i 4 bisogni degli anziani al proprio domicilio.
4 Cosa si intende per promozione della salute?
5 Spiega cosa si intende per grado di soddisfazione.
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LEZIONE 3

L’assistenza e i servizi 
socio-sanitari per anziani 
e disabili

Gli anziani sono a rischio malattia a causa della loro ridotta capacità di man-

tenere l’equilibrio fisiologico e come conseguenza del deterioramento dei loro 

meccanismi immunologici di difesa.

Le malattie negli anziani possono presentarsi in forma atipica, con assen-

za o riduzione dei segni clinici classici e, talvolta, con la sovrapposizione di di-

verse situazioni patologiche (pluripatologia). Infatti, la riduzione della resi-

stenza allo stress può essere ulteriormente aggravata dal sopraggiungere di 

malattie secondarie.

In generale, non esistono malattie che siano a esclusivo appannaggio 

dell’anziano; si possono, tuttavia, riconoscere alcune patologie molto frequen-

ti in vecchiaia. 

Le principali patologie geriatriche riguardano soprattutto:

◗ malattie dell’apparato cardiovascolare;

◗ malattie dell’apparato gastrointestinale;

◗ altre patologie: tra queste, il diabete, i tumori, la demen-

za senile, l’arteriosclerosi, il morbo di Parkinson, la ma-

lattia di Alzheimer, artriti e artrosi, l’osteoporosi, ecc.

Il termine anziano fragile, utilizzato per indicare un sog-

getto debole che ha bisogno di aiuto, descrive una persona 

con le seguenti caratteristiche:

1 non autosufficiente;

2 di età avanzata (superiore ai 75 anni);

3 con sintomi e segni relativi a più malattie, spesso croni-

che, ad andamento progressivo e associate a decadimento psico-cognitivo;

4 con sindromi geriatriche (instabilità nella postura, difficoltà motorie, mag-

giore propensione alle cadute, ecc.);

5 con problemi socio-economici (che aggravano ulteriormente la sua 

condizione).

SOGGETTI ULTRA 64ENNI ITALIANI

Non fragili senza 
malattie croniche

Non fragili con almeno 
una malattia cronica

Fragili con almeno 
una malattia cronica

Fragili senza malattie 
croniche

16%

5%

21% 
fragili

79% 
non fragili30%

49%
Rapporto tra fragilità 
e malattie croniche in 
soggetti 64enni in Italia.


