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Manuale di economia sanitaria
Maggioli Editore

Strumenti del controllo e analisi del rischio nelle aziende sanitarie
Cacucci Editore S.a.s. Qualsiasi azienda, pubblica o privata che sia, ha la necessità di ricercare strumenti di controllo interno e di gestione che le consentano di contrastare il veriﬁcarsi di eventi avversi tipici di qualsiasi organizzazione, al ﬁne di consentire alla stessa di
poter raggiungere più eﬃcacemente i propri obiettivi. Se, come ben noto, il “goal” fondamentale di un’azienda è quello di erogare prestazioni eﬃcaci e sicure, diventa necessario l’implementazione di un sistema di monitoraggio ed analisi dei rischi attraverso un vero e
proprio “protocollo” che prevede innanzi tutto la mappatura e la identiﬁcazione delle aree critiche, poi le tipologie di rischi, a seguire la Risk Analysis, l’implementazione di un sistema di Operational Risk Management (ORM) sino alla costruzione di un “motore
organizzativo e quantitativo” deﬁnito Risk Management più che mai necessario in aziende sanitarie in quanto particolarmente soggette a rischi camaleontici di ogni genere.

Il welfare e il suo doppio
Ledizioni Gran parte della produzione letteraria sulla camorra si soﬀerma sugli aspetti di controllo militare del territorio e sulle attività predatorie nella politica e nell’economia. Meno attenzione viene prestata ai fattori sociali di riproduzione dei gruppi di crimine
organizzato. Gli aspetti di mutualità e solidarietà interna alle camorre non hanno mai ricevuto una sistematica e approfondita osservazione. Questa ricerca invece propone l’analisi degli elementi di legittimazione e di consenso dei gruppi di camorra nei territori in cui
sono insediati. Il welfare e il suo doppio è un lavoro che si articola attraverso un ricco impianto che ricorre a metodologie quantitative ed etnograﬁche: un approccio situato al punto di incontro tra sociologia e antropologia nell’analisi delle politiche sociali, che utilizza
documenti giudiziari inediti e di diﬃcile reperibilità. Un impegnativo lavoro sul campo in territorio casertano ha permesso infatti di decifrare le forme di assistenza sociale presenti: quelle pubbliche e quelle maﬁose. Ne emerge il panorama di un insieme criminale che
assicura un’incredibile protezione nei confronti degli aﬃliati e delle loro famiglie, che concorre con le tutele oﬀerte dal welfare pubblico.I risultati di questo studio mostrano però che è proprio nei territori più condizionati dalla presenza maﬁosa che nascono nuove
forme di lotta sociale. È qui, infatti – dove le inﬁltrazioni criminali interessano gli appalti dei servizi di welfare – che sono nate le più innovative azioni sociali in difesa delle categorie più deboli.

Quanto costa l'RSA? Costi e tariﬀe RSA. Manuale di tarrifazione
Maggioli Editore

Economia e strategia delle imprese farmaceutiche
Giuﬀrè Editore

Economia e organizzazione delle aziende sanitarie
libreriauniversitaria.it Edizioni

Advancing the Service Sector with Evolving Technologies: Techniques and Principles
Techniques and Principles
IGI Global "This book discusses the application of information systems to service creation, modeling, and evolution, covering foundational concepts and innovations in service management, service-oriented computing, strategic information systems, and Web services"-Provided by publisher.

Percorsi di sociologia della disabilità Vita indipendente e spesa pubblica in Italia: un’analisi secondo il sistema-mondo
Key Editore In questa raccolta di saggi di Sociologia della Disabilità gli autori mettono in atto un percorso sperimentale in cui la World Systems Analysis è applicata al tema disabilità. Ricorrendo alla statistica, descrivendo intrecci multidisciplinari fra sociologia del
diritto, sociologia della disabilità, politologia e ﬁlosoﬁa del diritto, gli autori mettono in luce i limiti d’area globale dell’applicazione della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità in Italia. Nel volume si presentano analisi critiche e proposte utili a
rendere funzionale ed esigibile quel Trattato. L’obiettivo, riconosciuto dagli autori come “sostanziale e strategico”, è la Vita Indipendente stabile, portabile e esigibile per arrivare all’Inclusione Sociale.
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Manuale di consulenza del lavoro 2012
Gruppo 24 Ore Completo e ampiamente collaudato nella formula editoriale, il Manuale di consulenza del lavoro costituisce da molti anni il testo di riferimento per tutti gli esperti di diritto del lavoro e amministrazione del personale. Ogni aspetto del rapporto di lavoro è
inquadrato in base alla rigorosa interpretazione della normativa e analizzato alla luce della prassi amministrativa dei vari enti e delle pronunce della giurisprudenza, con particolare attenzione agli aspetti applicativi e alle soluzioni delle fattispecie concrete che vengono
quotidianamente sottoposte all’attenzione delle aziende e dei loro consulenti.

Legislazione e organizzazione del servizio sanitario
Maggioli Editore

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT. Governance tecnologica per la sanità. Prefazione di Ranieri Guerra
goWare L’Health Technology Assessment è una logica al servizio della governance sanitaria: un modello condiviso di valutazione del valore che le tecnologie sanitarie oﬀrono alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sanitaria. Il testo ripercorre i modelli proposti
dagli scholar, descrivendo le dimensioni, riconosciute in letteratura, da presidiare nella valutazione delle innovazioni tecnologiche, sia essa rapida, quick and dirty, o completa, proponendo anche il supporto ﬁnale alla presa di decisione, derivato dalla Multi Criteria
Decision Analysis. Il Centro sull’Economia e il Management nella Sanità e nel Sociale di LUIC Business School ha sempre operato con tale approccio, distinguendosi nel panorama italiano, unendo tecniche di ingegneria gestionale a pragmatismo della valutazione
economica e prospettiva manageriale del payer istituzionale. È proprio questa ﬂessibilità e sintesi multidisciplinare il valore dell’opera, ossia l’integrazione di competenze e prospettive tipiche dei bisogni di professionisti e organizzazioni sanitarie moderne. Il testo
oﬀre, inﬁne, esempi applicativi di HTA, derivanti da esperienze dirette, nate dai percorsi formativi sul tema, che il Centro eroga da anni.

Economia e management per le professioni sanitarie
McGraw-Hill Education

Valutazione del fundraising nell'ambito della cooperazione sociale. Il caso della Provincia di Mantova
Il caso della Provincia di Mantova
FrancoAngeli 1341.2.58

The Italian Psychiatric Experience
Cambridge Scholars Publishing The 1978 Italian Psychiatric Reform was welcomed as a signiﬁcant advancement in the care of the mentally ill, as it involved, for the ﬁrst time ever, the complete shutdown of psychiatric hospitals in a major Western country. Today, Italian
psychiatry is totally diﬀerent from that of the rest of the world, due to its complete commitment to community care. The transition towards the community model was appraised by many relevant international organisations, such as the World Health Organisation, as a
fundamental step towards a better quality of life, well-being and social functioning of persons with mental diseases. This passage wasn’t easy, however, and the closure of Italian psychiatric hospitals was accompanied by notable setbacks in the treatment of the most
severely aﬀected persons, who often faced the inadequacy of a ‘crisis management’ system of care rejecting interventions in the long-term. In past decades, pro-reform authors also tended to refuse criticism of such obstacles, due to their extreme commitment towards
the principles that inspired their practice. This book provides a much-needed appraisal of the 1970s Italian Psychiatric Reform. With an independent viewpoint, it highlights the often-overlooked shortcomings of the reform, while also presenting a multi-faceted view in
contrast with the ‘single-vision’ attitude often adopted in existing studies on this topic.

Economia dell'azienda farmacia e del settore farmaceutico
EGEA spa Il quadro istituzionale nel quale opera l’azienda farmacia e il settore farmaceutico può essere così sinteticamente descritto: uno scenario dinamico e complesso per la sanità e la società tutta, la necessità di accrescere conoscenze e competenze per un ruolo
professionale più incisivo e per una farmacia più competitiva, le aspettative della comunità dei cittadini per servizi sanitari di qualità più elevata e più consona alle proprie esigenze. In questo quadro sinottico si inserisce la consapevolezza diﬀusa tra i farmacisti di un
proprio ruolo importante nel sistema sanitario, da giocare con maggiore eﬃcacia e con partecipazione ancora più attiva. Nello stesso tempo anche la formazione nei diversi corsi di laurea in farmacia sentono la necessità di proporre, nella loro oﬀerta formativa, temi di
gestione dell’azienda farmacia e di analisi del settore farmaceutico. Partendo da queste considerazioni, è sembrata opportuna la pubblicazione di un testo di economia aziendale applicata al settore farmaceutico con l’obiettivo di fornire principi, strumenti e metodi atti
a descrivere, supportare la gestione dell’azienda farmacia. Le prospettive secondo cui il testo è stato pensato e scritto sono di tre ordini: – i contenuti che, oltre a descrivere il quadro istituzionale, aﬀrontano temi di marketing, di gestione ﬁnanziaria, di orientamento
alla qualità del servizio; – l’orientamento sia accademico sia professionale con una prospettiva didattica e metodologica; – i destinatari che, oltre ai farmacisti ed agli operatori del settore, sono gli studenti di farmacia e tutti coloro che, in un percorso formativo,
desiderano conoscere ed elaborare i temi della gestione dell’azienda farmacia.

Guida al welfare italiano: dalla pianiﬁcazione sociale alla gestione dei servizi. Manuale per operatori del welfare locale
Maggioli Editore

Ripartire con la cultura. Ripartire con la sanità
Rapporto CIRS 2021
tab edizioni Il primo rapporto annuale del CIRS – Centro Internazionale per la Ricerca Sociale nella scienza della salute, istituito presso l’Università UniCamillus di Roma nel 2020, punta sui concetti di sanità e cultura per favorire la ripartenza. Sanità e cultura,
normalmente accumunati nel sintagma di uso comune di “cultura sanitaria”, sono qui mostrati e investigati in e da una prospettiva nuova, con lo scopo di creare un dibattito permanente sul tema, come in permanente trasformazione sono la società e la sanità. Al
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rapporto sono stati chiamati a contribuire professionisti di diﬀerenti ambiti, come quelli accademico, giornalistico-scientiﬁco, dirigenziale medico e libero professionale. Il primo rapporto del CIRS non è però un libro bianco, piuttosto si conﬁgura come una serie di spunti
interdisciplinari utili per aﬀrontare argomenti di strettissima attualità.

La sﬁda dell'intangibile. Strumenti, tecniche, tend per una gestione consapevole nelle organizzazioni e nei territori
Strumenti, tecniche, tend per una gestione consapevole nelle organizzazioni e nei territori
FrancoAngeli

Oxford Handbook of Public Health Practice
Oxford University Press Fully revised and updated for the third edition, the Oxford Handbook of Public Health Practice remains the ﬁrst resort for all those working in this broad ﬁeld. Structured to assist with practical tasks, translating evidence into policy, and providing
concise summaries and real-world issues from across the globe, this literally provides a world of experience at your ﬁngertips. Easy-to-use, concise and practical, it is structured into seven parts that focus on the vital areas of assessment, data and information, direct
action, policy, health-care systems, personal eﬀectiveness and organisational development. Reﬂecting recent advances, the most promising developments in practical public health are presented, as well as maintaining essential summaries of core disciplines. This
handbook is designed to assist students and practitioners around the world, for improved management of disasters, epidemics, health behaviour, acute and chronic disease prevention, community and government action, environmental health, vulnerable populations,
and more.

Information and Communication Technology (ICT) Frameworks in Telehealth
Springer Nature This book aims to explore technology solutions and systems to help people in remote areas in order to improve medical care. Access to health care services is critical to good health, but residents of remote areas face a variety of access barriers. The
obstacles faced by health care providers and patients in rural areas are very diﬀerent from those in urban areas. This could be caused by economic factors, cultural and social diﬀerences, educational deﬁciencies, lack of recognition by legislators, and the sheer
isolation of living in inland areas, all of which conspire to create health care disparities and hinder people living in inland areas in their struggle to lead normal, healthy lives. Based on available analyses, further progress is needed to promote appropriateness of care,
address geographic imbalances in health care use, and prevent the spread of risk factors including chronic diseases and regular health problems. To eradicate these problems, it is essential to develop a telemedicine system with ICT integration that will help patients in
inland areas by using contemporary technologies: it would thus be possible for patients to meet their goals using these systems even without the presence of a physician since authenticated prescriptions are generated by doctors and can be transmitted to patients
electronically. The volume will contain a number of ideas from researchers who are already working to ﬁnd solutions and will give insights into exploring innovative methods and new systems developed.

Scienza delle ﬁnanze
EGEA spa Questo manuale, giunto alla quinta edizione americana, si rivolge in particolare agli studenti che frequentano i corsi di Scienza delle Finanze nell’ambito dei percorsi di laurea triennale in Economia, Scienze Politiche e di laurea triennale o magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza, fornendo loro le nozioni base per comprendere le ragioni e le modalità dell’intervento dello Stato nel sistema economico di mercato. L’edizione italiana del manuale ne conserva l’elemento distintivo: l’utilizzo ricorrente di esempi ripresi da
politiche pubbliche concretamente implementate da cui vengono fatte scaturire considerazioni di carattere generale utili ai ﬁni della trattazione dei temi più tradizionali della scienza delle ﬁnanze e/o per la comprensione della loro rilevanza. Nello spirito
dell’impostazione originale, il testo è stato rivisto, integrato e adattato per i corsi e gli studenti delle università italiane. Al testo cartaceo è aﬃancata un’Appendice online composta da tre ulteriori capitoli, dedicati agli strumenti teorici ed empirici per la scienza delle
ﬁnanze e all’analisi costi-beneﬁci, e da risorse integrative.

MIGRAZIONE E SALUTE: UN BINOMIO DA ANALIZZARE - Report dell’indagine conoscitiva Progetto “Prevenzione 4.0”
Transnational Press London I rifugiati e i richiedenti asilo politico rappresentano un sotto-gruppo di immigrati caratterizzati da peculiarità demograﬁche ed epidemiologiche, a lungo tempo oggetto di diversi studi, eﬀettuati per lo più in concomitanza con importanti
fenomeni migratori (comunemente deﬁniti “ondate migratorie”).

Management pubblico
EGEA spa Il libro è uno strumento per studenti universitari che si avvicinano per la prima volta ai temi della gestione delle istituzioni pubbliche o di scienza dell’amministrazione con un taglio economico-aziendale. La ﬁnalità didattica è sostenuta da alcune
caratteristiche: linguaggio preciso; capitoli brevi; sequenza logica pensata per corsi universitari di 6/8 crediti; presenza di supporti per lo studio e ricco elenco di esempi attuali che permettono al testo di essere molto esempliﬁcativo. Lo spettro dei temi indagati è molto
ampio, per permettere allo studente di avere una comprensione ampia sulle caratteristiche delle istituzioni pubbliche, sulle speciﬁcità manageriali e sulle traiettorie di cambiamento in corso. L’approccio pedagogico prevalentemente adottato è di natura induttiva:
partendo dall’analisi di casi, problemi pubblici o evidenze quantitative si cerca di concettualizzare e costruire la teoria interpretative e le correlate suggestioni di management e di policy.

Tutela giuridica delle persone con disabilità
Key Editore L’opera si pone l’obiettivo di analizzare, attraverso uno sguardo trasversale alla legislazione nazionale, comunitaria ed internazionale, i principali strumenti normativi per il riconoscimento e la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali della persona con
disabilità, nell’ottica della realizzazione della sua piena inclusione sociale. L’attenzione viene posta, dopo un inquadramento generale degli interventi normativi a tutela della disabilità, all’analisi dei diritti indisponibili della persona diversabile, senza tralasciare gli
apporti forniti dalla giurisprudenza. Il volume estende la sua disamina mettendo in luce la posizione della persona con disabilità nell’ambito dei rapporti familiari e nei confronti dei terzi, considerando, altresì, le forme di tutela rispetto alla Pubblica Amministrazione. In
ultima analisi, viene aﬀrontata la disciplina relativa all’assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La monograﬁa si propone di far emergere le scelte di politica legislativa, sulla base della nuova concezione giuridica di diversabilità, nell’intento di valorizzare la persona, al di là dei suoi deﬁcit, in base alle proprie potenzialità.

Alzheimer. Idee per la qualità della vita
Maggioli Editore
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Il sistema sanitario italiano
Crossing the Quality Chasm
A New Health System for the 21st Century
National Academies Press Second in a series of publications from the Institute of Medicine's Quality of Health Care in America project Today's health care providers have more research ﬁndings and more technology available to them than ever before. Yet recent reports
have raised serious doubts about the quality of health care in America. Crossing the Quality Chasm makes an urgent call for fundamental change to close the quality gap. This book recommends a sweeping redesign of the American health care system and provides
overarching principles for speciﬁc direction for policymakers, health care leaders, clinicians, regulators, purchasers, and others. In this comprehensive volume the committee oﬀers: A set of performance expectations for the 21st century health care system. A set of 10
new rules to guide patient-clinician relationships. A suggested organizing framework to better align the incentives inherent in payment and accountability with improvements in quality. Key steps to promote evidence-based practice and strengthen clinical information
systems. Analyzing health care organizations as complex systems, Crossing the Quality Chasm also documents the causes of the quality gap, identiﬁes current practices that impede quality care, and explores how systems approaches can be used to implement change.

Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.
IPSOA DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA ripercorre le principali indicazioni di politica europea sul digitale e si focalizza sulla disciplina italiana. Particolare attenzione è rivolta infatti alle modiﬁche introdotte per realizzare i progetti del PNRR per
la transizione digitale della PA (architetture cloud, sistemi per l’identiﬁcazione in rete, interoperabilità delle banche dati, valorizzazione dei dati pubblici, sicurezza, ecc.). Digitalizzazione, innovazione e sicurezza sono i pilastri sui quali si sviluppano gli investimenti e le
riforme previsti per l’Amministrazione pubblica nel PNRR. Il personale mobilitato nella realizzazione dei progetti di digitalizzazione dei servizi pubblici ha bisogno di acquisire una nuova consapevolezza, insieme a competenze digitali avanzate, per utilizzare al meglio le
tecnologie e applicare le norme per l’innovazione e la messa in sicurezza dell’Amministrazione. In questocornice sono descritti gli strumenti tecnici e normativi da applicare per assicurare la concreta attuazione delle politiche digitali del Governo italiano entro il 2026. Il
volume aﬀronta, fra l’altro, le principali componenti a supporto del principio “digital ﬁrst”, che anima il nuovo Codice dell’Amministrazione digitale, ed è rivolto ai dirigenti responsabili per la transizione digitale, agli amministratori, ai funzionari e a tutti coloro i quali
intendano avere uno sguardo d’insieme o approfondire speciﬁche tematiche.

Alpha Test. Biotecnologie e farmacia. TOLC-B, TOLC-F e TOLC-S. Manuale di preparazione. Nuova ediz.
Tessere/Tesserae
Contributo per una sperimentazione nel contesto digitale del settore delle costruzioni/An Experimentation in the Digital Context
of the Construction Sector
Altralinea Edizioni Sperimentare potenzialità oﬀerte dal contesto digitale, non solo per ampliare conoscenze, ma soprattutto per sviluppare nuove progettualità nel settore delle costruzioni, a partire dal know-how delle aziende produttrici o fornitrici di servizi, costituisce
l’argomento speciﬁco della nuova collana editoriale di Altralinea, di cui la presente pubblicazione costituisce il numero zero. The potential oﬀered by the digital technologies in the construction sector as a tool to expand knowledge and generate new projects, starting
from the know-how of key manufactures and service suppliers in the construction industry, is the speciﬁc subject of the new Altralinea book series, in which this publication is book number zero.

Tratado del Contrato de Seguro (Tomo I-Volumen I)
ARANZADI / CIVITAS Esta séptima edición supone una reestructuración completamente nueva de la obra, que a partir de este momento se completa a lo largo de 4 volúmenes y tres tomos. Este primer tomo que ahora ve la luz se compone de dos volúmenes que abarcan
en su totalidad la teoría general del contrato, el concepto y fundamento de seguro, los caracteres del contrato, los elementos esenciales (RIESGO, INTERÉS), la póliza, el condicionado y los deberes y obligaciones de las partes para concluir con la prescripción y la
duración del contrato de seguro.

Manutenzione, una speranza per il futuro del mondo
FrancoAngeli

La tirannia degli esperti
Economisti, dittatori e diritti negati dei poveri
Gius.Laterza & Figli Spa L'approccio tecnocratico non si cura della vera causa della povertà: il potere senza controlli dello Stato a danno di cittadini poveri e senza diritti. Easterly dimostra che una crescita economica più rapida non può essere la motivazione per calpestare
i diritti degli individui e i valori democratici. Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l'Economia L'approccio tecnocratico allo sviluppo poggia su una premessa sbagliata: che gli abitanti dei paesi poveri siano troppo inaﬃdabili per lasciare che prendano da soli le proprie
decisioni. Easterly dimostra che questo presupposto è doppiamente errato: è moralmente oﬀensivo e politicamente sbagliato. Paul Romer, New York University Easterly è semplicemente l'economista più interessante e provocatorio fra tutti quelli che oggi scrivono di
tematiche legate allo sviluppo. Francis Fukuyama, Stanford University William Easterly ricostruisce le politiche per lo sviluppo economico messe in atto in Asia, Africa e America Latina da organizzazioni come la Banca Mondiale, le Nazioni Unite, la Gates Foundation, le
agenzie di aiuti più note. La sua analisi evidenzia i gravi errori dell'approccio tecnocratico.
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L'analisi transazionale nella formazione degli adulti. Manuale ad uso dei formatori
Manuale ad uso dei formatori
FrancoAngeli 25.1.5

Il rischio biologico nella scuola
Strumenti per la prevenzione del SARS-CoV-2 e di altri agenti di rischio biologico
Edizioni FerrariSinibaldi L’infezione causata dal SARS-CoV-2, il virus responsabile dell’attuale pandemia da “COVID-19”, può colpire qualsiasi cittadino, conﬁgurandosi, nelle aree epidemiche, come un “rischio generico”. In alcuni ambienti di lavoro, come quello scolastico,
tale rischio può diventare “speciﬁco”, meritevole, per questo, di essere pienamente tutelato con gli strumenti previsti dal D.Lgs. 81/08, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo manuale l’autore fornisce a tutti gli
“stakeholder” scolastici (dirigenti scolastici, insegnanti, esperti di sicurezza, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, medici competenti, ecc.), gli strumenti tecnico-pratici per la prevenzione e la gestione del rischio di infezione da SARS CoV-2, nell’ambito
più generale della prevenzione del rischio biologico nella scuola. Sono state raccolte e sintetizzate dall’autore le numerose normative, circolari e linee guida anti-COVID 19 pubblicate ﬁno ad oggi e ﬁnalizzate alla riapertura scolastica in sicurezza. Il lettore troverà una
sintesi accurata e completa di tutte le misure di prevenzione previste dal legislatore (dalle norme igienico-sanitarie alle procedure per la disinfezione degli ambienti, dall’uso dei dispositivi di protezione individuale all’attività di informazione e formazione, dalla gestione
dei casi sospetti alla valutazione del rischio ed alla sorveglianza sanitaria) indispensabili per il ritorno a scuola in sicurezza.

Nuova disciplina del settore alimentare e autorità europea per la sicurezza alimentare
Giuﬀrè Editore

Nursing Process and Critical Thinking
Pearson This innovative text uses concrete examples and hands-on exercises to help readers clearly understand and apply the ﬁve steps of the nursing process. Wellness concepts and independent critical thinking, major emphases of this text, are incorporated into each
step of the nursing process. Book provides extensive treatment of collaborative practice and delegation, critical thinking, case management and critical pathways. For those interested in understanding the nursing process within a framework for providing holistic care.

Assessing Medical Technologies
National Academies Press New drugs, new devices, improved surgical techniques, and innovative diagnostic procedures and equipment emerge rapidly. But development of these technologies has outpaced evaluation of their safety, eﬃcacy, cost-eﬀectiveness, and ethical
and social consequences. This volume, which is "strongly recommended" by The New England Journal of Medicine "to all those interested in the future of the practice of medicine," examines how new discoveries can be translated into better care, and how the current
system's ineﬃciencies prevent eﬀective health care delivery. In addition, the book oﬀers detailed proﬁles of 20 organizations currently involved in medical technology assessment, and proposes ways to organize U.S. eﬀorts and create a coordinated national system for
evaluating new medical treatments and technology.

ICF
Classiﬁcazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute
Edizioni Erickson L'ICF è il nuovo strumento elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla base dell'ICIDH-2 per descrivere e misurare la salute e le disabilità della popolazione. Esso cerca di cogliere e classiﬁcare ciò che può veriﬁcarsi in associazione a
una condizione di salute, cioè le «compromissioni» della persona o, per utilizzare un vocabolo neutro, il suo «funzionamento». Non è una classiﬁcazione che riguarda soltanto le condizioni di persone aﬀette da particolari anomalie ﬁsiche o mentali, ma è applicabile a
qualsiasi persona che si trovi in qualsiasi condizione di salute, dove vi sia la necessità di valutarne lo stato a livello corporeo, personale o sociale. Si tratta di una vera e propria rivoluzione della percezione delle disabilità, che tiene conto per la prima volta di fattori
ambientali. L'ICF rappresenta uno strumento importante per i professionisti del campo sanitario e dei settori della sicurezza sociale, delle assicurazioni, dell'istruzione, dell'economia, del lavoro, e in ambito politico e legislativo. L'ICF può essere utilizzato: come
strumento educativo (per es., per la progettazione di curricoli e l'identiﬁcazione dei bisogni educativi); come strumento clinico (per es., nell'assessment dei bisogni, nella scelta dei trattamenti, nell'assessment di orientamento, nella riabilitazione e nella valutazione dei
risultati); come strumento di politica sociale (per es., per la progettazione e la realizzazione di piani d'intervento e servizi); come strumento di ricerca (per es., per misurare i risultati dei servizi sanitari); come strumento di raccolta e registrazione di dati (per es., in
demograﬁa, negli studi su particolari popolazioni).
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