
L’emergere di esigenze assistenziali sempre più diffe-
renziate e complesse, in campo sia sanitario sia sociale, 
ha motivato la necessità di pubblicare questa terza edi-
zione del testo “La formazione sanitaria dell’OSS”.

Il testo è stato aggiornato e arricchito per risponde-
re all’evoluzione delle conoscenze ma anche allo svilup-
po di pratiche assistenziali innovative.

I capitoli sono strutturati secondo la logica delle 
aree di competenza previste dal profilo dell’operatore 
socio sanitario: attività indirizzate a soddisfare i bisogni 
di vita quotidiana della persona, attività finalizzate al 
recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di 
benessere e di autonomia della persona. 

Si è data ancora più rilevanza ai contenuti volti a 
sviluppare capacità relazionali con la persona e i suoi 
familiari, attraverso strategie comunicative declina-
te nelle situazioni più impegnative, e capacità volte a 
mantenere ambienti di vita e di cura confortevoli e si-
curi attraverso interventi igienico sanitari e domestico 
alberghieri.

In tutti i capitoli si è posta particolare attenzione 
a proporre un metodo di lavoro e una logica operativa 
con un forte orientamento all’integrazione e al con-
fronto con il team di lavoro.

Alcuni capitoli approfondiscono aspetti etici e legi-
slativi applicati all’attività dell’operatore socio sanitario 
e affrontano i problemi di salute epidemiologicamente 
rilevanti.

L’apprezzamento degli studenti e dei docenti che han-
no utilizzato il testo è stato determinante nel guidarci 
su quali parti integrare e, soprattutto, per l’impegno a 
continuare questa sfida.

Le scelte degli autori sono state sostenute dalla fi-
losofia «pedagogica» del progetto formativo degli OSS 
sperimentato in questi anni, che trova i suoi capisaldi 
nei seguenti indirizzi:

◆ formare un operatore capace di operare e integrarsi 
in qualsiasi contesto (sanitario, sociale o socio-as-
sistenziale) all’interno di équipe multiprofessionali, 
nell’ottica di modelli assistenziali basati sulla presa 
in carico della persona, sulla continuità assistenzia-
le e sul rispetto dell’autodeterminazione della perso-
na e della sua famiglia;

◆ preparare un operatore con un profilo di compe-
tenza definito da spazi operativi autonomi e attivi-
tà in interdipendenza con le altre figure professio-
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nali, in particolare quella infermieristica e quella 
sociale;

◆ attivare metodologie di apprendimento adatte a 
studenti adulti, proponendo contenuti e obiettivi in 
blocchi concettuali e tecnico-operativi omogenei, al 
fine di esaltare le integrazioni disciplinari e l’appli-
cazione delle conoscenze;

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

La struttura del testo si articola in 6 aree e 32 capitoli. 

◆ La prima parte propone contenuti e metodologie 
per lo sviluppo di identità e responsabilità operati-
va, ma anche di una cultura professionale suppor-
tata da implicazioni etiche, deontologiche, legisla-
tive e organizzative. A tal fine comprende il profilo 
dell’OSS, elementi di etica e di legislazione, principi 
organizzativi e di metodologia del lavoro nei vari 
contesti socio assistenziali.

◆ La seconda parte analizza la comunicazione e la re-
lazione nel processo di cura, offre contenuti e stra-
tegie per affrontare e comprendere i vissuti della 
persona che vive uno stato di salute-malattia, per 
collaborare con gli altri operatori nella relazione di 
aiuto e adottare modalità relazionali orientate alla 
collaborazione con il gruppo.

◆ La terza parte propone concetti essenziali di anato-
mia e fisiologia del corpo umano, i concetti di salute 
e malattia, i principi base della cura, i bisogni della 
persona assistita: cura di sé intesa come igiene del 
corpo e vestizione, movimento, alimentazione, eli-
minazione urinaria e fecale, riposo e sonno, tempe-
ratura corporea ecc. 

◆ La quarta parte analizza i problemi di salute e di 
assistenza epidemiologicamente rilevanti nella no-
stra società con particolare approfondimento delle 
peculiarità assistenziali della persona sottoposta a 
intervento chirurgico o colpita da ictus cerebrale, 
dell’anziano e delle cure di fine vita.

◆ La quinta parte si propone di offrire conoscenze es-
senziali relative alle attività assistenziali di caratte-
re sanitario al fine di migliorare la collaborazione 
con l’infermiere.
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◆ La sesta e ultima parte sviluppa conoscenze e tec-
niche necessarie per garantire ambienti di vita e di 
cura sicuri e confortevoli. 

Ogni capitolo contiene figure, tabelle, box e immagini, 
scelte di volta in volta per aiutare l’apprendimento e la 
memoria durante lo studio.

Il libro si rivolge in primo luogo agli studenti che fre-
quentano i corsi per operatore socio sanitario, ma an-

che a quelli che frequentano le molte iniziative di ag-
giornamento e riqualificazione organizzate dai servizi 
sanitari e sociali o che si devono preparare ai concorsi.

Anche a questa terza edizione hanno contribuito 
molti colleghi con i quali ho condiviso sfide culturali, for-
mative e progetti, e che colgo l’occasione per ringraziare.

Infine, auspico che questo testo possa rappresentare 
un utile supporto didattico per una formazione di qua-
lità dell’operatore socio sanitario.

Marina Cuel 
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