
dimento dell’assistenza alla persona in ambito chi-
rurgico, nel fine vita e all’anziano.

- La quarta area offre conoscenze essenziali relative 
alle attività assistenziali di carattere sanitario al fine 
di migliorare la collaborazione con l’infermiere.

- La quinta area approfondisce la comunicazione e la 
relazione nel processo di cura con contenuti e stra-
tegie per affrontare e comprendere i vissuti della 
persona malata, per collaborare con gli altri opera-
tori nella relazione di aiuto e adottare modalità rela-
zionali orientate alla collaborazione con il gruppo.

- La sesta area sviluppa competenze per garantire 
ambienti di vita e di cura sicuri e confortevoli.

- La settima area presenta metodologie per lo svilup-
po di identità e responsabilità operativa, ma anche 
di una cultura professionale supportata da implica-
zioni etiche, deontologiche, legislative e organizza-
tive. Comprende il profilo dell’OSS.

Ogni capitolo contiene figure, disegni, tabelle, box pen-
sati per facilitare l’apprendimento e aiutare la memoria 
durante lo studio. Le procedure delle tecniche assisten-
ziali sono descritte in apposite finestre colorate con 
sfondo azzurro dove la sequenza prevede la preparazione 
del materiale, la preparazione della persona, la descrizio-
ne delle fasi operative, il riordino e la trasmissione e do-
cumentazione dei dati. Alcuni temi di approfondimento 
sono contenuti nei box con sfondo grigio chiaro. 

Gli autori hanno ritenuto fondamentale mantenere la 
filosofia «pedagogica» dei corsi di formazione per ope-
ratori socio sanitari che trova le sue fondamenta nei se-
guenti principi:
◆ formare un operatore capace di lavorare e integrarsi 

in équipe multiprofessionali, nell’ottica di modelli 
assistenziali basati sulla presa in carico della perso-
na, sulla continuità assistenziale, sul rispetto dell’au-
todeterminazione, della dignità della persona e della 
sua famiglia, sulla capacità di valorizzare le capacità 
residue e l’autonomia della persona;

◆ definire gli spazi operativi autonomi e le attività in 
interdipendenza con le altre figure professionali, in 
particolare quella infermieristica;

La prima edizione è stata una sfida generata dal deside-
rio di scrivere un testo semplice, essenziale e completo 
per facilitare l’apprendimento degli studenti OSS. L’am-
pio consenso incontrato per il testo da parte di studen-
ti, docenti del corso, operatori già inseriti nel contesto 
operativo ha impegnato gli autori a continuare la rivisi-
tazione e l’aggiornamento dei contenuti. Il testo è utile 
anche per eventuali percorsi formativi di aggiornamen-
to e preparazione ai concorsi.

La rivisitazione dei contenuti per questa nuova edizione 
ha tenuto conto degli aggiornamenti scientifici e dei bi-
sogni assistenziali sempre più complessi per rispondere 
ai cambiamenti sociali, normativi e didattici. 

Il testo ha mantenuto la logica delle aree di compe-
tenza previste dal profilo dell’operatore socio sanitario: 
soddisfare i bisogni di vita quotidiana della persona, 
mantenere e sviluppare il benessere e l’autonomia della 
persona, garantire ambienti di vita e di cura conforte-
voli e sicuri, comunicare e relazionarsi con la persona e 
i suoi familiari, lavorare con logica operativa orientata 
all’integrazione e al confronto con il team di lavoro. Al-
cuni capitoli approfondiscono aspetti etici e legislativi 
applicati all’attività dell’operatore socio sanitario, altri 
affrontano le manifestazioni dei problemi di salute più 
rilevanti e la collaborazione nelle tecniche assistenziali 
di carattere sanitario.

È stata rivista la sequenzialità degli argomenti per ri-
spondere meglio alla programmazione didattica dei cor-
si. La struttura del testo si articola in 7 aree e 26 capitoli.
- La prima area propone conoscenze propedeutiche 

all’assistenza come l’anatomia e la fisiologia del cor-
po umano, i concetti di salute e malattia, il concetto 
di bisogno, il significato di autonomia e dipendenza 
nella soddisfazione dei bisogni fondamentali, i valori 
guida degli interventi assistenziali.

- La seconda area comprende i bisogni della persona 
assistita, i fattori che influenzano il bisogno, le prin-
cipali alterazioni fino alle competenze/azioni prati-
che dell’assistenza quotidiana.

- La terza area analizza le manifestazioni dei proble-
mi di salute più rilevanti, con particolare approfon-
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hanno contribuito alla realizzazione di questo testo.
Un grazie particolare a tutti coloro che hanno parteci-
pato alla stesura della nuova edizione, docenti e colleghi 
con i quali ho condiviso sfide culturali, formative e pro-
getti. 

Infine, auspico che il testo possa continuare a rap-
presentare un utile supporto didattico per una forma-
zione di qualità dell’operatore socio sanitario.

maggio 2021
Marina Cuel

◆ attivare metodologie di apprendimento adatte a stu-
denti adulti, proponendo i contenuti in aree concet-
tuali e tecnico-operative omogenee, al fine di esalta-
re le integrazioni disciplinari e l’applicazione delle 
conoscenze;

◆ accompagnare lo studente a sviluppare capacità di 
studio attraverso un apprendimento organizzato e 
basato su conoscenze scientifiche aggiornate.

Un grazie a tutti gli autori che hanno collaborato alla ste-
sura delle precedenti edizioni che con la loro esperienza 




