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■ Guarire: quando la malattia è definitivamente scomparsa

dall’organismo del soggetto malato

■ Curare: dal latino “cura”, ovvero aver cura, badare, 

“occuparsi di”.

Malato cronico che non può essere guarito ma 

può essere curato

Esistono nuove terapie che 

aumentano la sopravvivenza 

dei pazienti e che migliorano la 

loro qualità di vita 



Malattie cronico-degenerative

L’esperienza della persona sofferente è un’esperienza 

prolungata nel tempo

Ha un impatto più profondo della malattia acuta sulla vita 

quotidiana del soggetto in tutti i suoi aspetti



Malattie cronico-degenerative

Indeterminatezza: le persone malate croniche hanno 

talvolta difficoltà a ricordare quando il loro problema è 

cominciato; inizio insidioso; diagnosi a volte difficile

Imprevedibilità:  spesso decorso fluttuante

Incertezza dell’esito: l’esito diviene quella zona grigia 

nella quale «le persone per lo più vivono con la condizione 

cronica piuttosto che morire di essa» (Verbrugge e Gette 

1994) 



Cosa si intende per bisogno di un paziente ?

Quali sono i bisogni dei pazienti con IPF?



Bisogno

Il bisogno può essere definito come quella condizione che 

esprime mancanza totale o parziale di uno o più elementi 

(fame, sete, movimento, affetti, comunicazioni, ecc.) che 

costituiscono il benessere della persona. 

L’uomo è portatore di bisogni che in particolari situazioni 

assumono la natura di bisogni di assistenza e pertanto 

richiedono un’azione compensatoria da parte di operatori 

diversi in relazione alla natura della mancanza/carenza 



La piramide dei bisogni di Maslow



Bisogni fisiologici (fondamentali)

Bisogni che dipendono da pulsioni fisiologiche 

Processo dinamico, caratterizzato da una spinta che si 

presenta sotto forma di carica energetica: questa orienta 

l'organismo umano verso una meta che rappresenta l'azione 

di scarica o di soddisfazione della tensione. 



Secondo Maslow per mantenere in condizioni di equilibrio il rapporto e 

l’interazione tra la dimensione fisica, psichica, sociale, emotiva, 

spirituale e relazionale (benessere), l’uomo deve essere sempre in 

grado di soddisfare i bisogni fondamentali



Nell’adulto si esprime con il bisogno di poter stare 

tranquillo, di non aver paura

Bisogni di sicurezza



Bisogni che consistono nell’esigenza di sentirsi parte di un 

gruppo, di cooperare con i suoi membri, di dare e ricevere 

amore

Bisogni di appartenenza e attaccamento



Bisogni che consistono nell’esigenza sia di essere rispettato, 

apprezzato e approvato sia di sentirsi competente e produttivo

Bisogni di stima



Bisogni intesi sia come l’esigenza di realizzare la propria identità, di 

portare a compimento le proprie aspettative e potenzialità sia come 

l’esigenza di occupare una posizione significativa all’interno del proprio 

contesto sociale

Bisogni di realizzazione di sè



Bisogno di autorealizzazione 

Prestigio, rispetto,

riconoscimento
Appartenenza, 

amore, accettazione



Un bisogno 

insoddisfatto 

Rimane inappagato 

Genera frustrazione 



La scala di Maslow è un ottimo strumento per gli operatori/volontari 

che possono utilizzarla sia per se stessi sia per i pazienti che 

assistono. 

A livello personale gli operatori/volontari dovrebbero essere 

consapevoli dei propri bisogni ascoltandosi e facendosi domande, 

considerando che più salgono verso l’alto della piramide, più si 

dirigono verso un benessere personale. 



Gli operatori/volontari devono aver ben chiaro che la propria attività 

non consiste nell’aiutare le persone a soddisfare solo i bisogni 

fisiologici, ma anche quelli ai livelli superiori della piramide di 

Maslow



In particolare nelle strutture socio-sanitarie, l’operatore 

deve prestare attenzione ai tre bisogni centrali della scala 

attivandosi durante i momenti di assistenza attraverso 

piccoli gesti quotidiani a favore della loro soddisfazione

Prestigio, rispetto,

riconoscimento

Appartenenza, amore,

accettazione



Malati affetti da patologie cronico-degenerative invalidanti 

oltre a necessitare di assistenza e di aiuto per gli altri 

bisogni hanno necessità di essere stimolati e rinforzati 

nel riconoscere le loro parti sane e auto-realizzarsi negli 

ambiti delle loro capacità residue

Bisogno di 

autorealizzazione 

Ultimo grado della scala…



Bisogni sociali

■ Bisogno di non essere abbandonato, continuare a  mantenere il    

proprio ruolo in famiglia e nella società 

■ Rispetto dei propri tempi 

■ Bisogno di preservare autostima e rispetto della dignità del proprio 

corpo

■ Bisogno di mantenere la comunicazione, di essere ascoltato e 

riconosciuto nelle proprie sofferenze 

■ Bisogno di sentire ed esprimere la progettualità che deriva dalla paura 

di perdere il controllo sulla propria vita. 

Quali sono i bisogni dei pazienti?



Quali sono i bisogni dei pazienti?

Bisogni Psicologici 

■ Aver vicino una persona cara 

■ Rispetto dell’intimità 

■ Assistenza spirituale 

■ Assistenza psicologica 

Bisogni Assistenziali 

■ Assistenza infermieristica in 

ambito ospedaliero 

■ Assistenza medico-

infermieristica post-dimissione 



Quali sono i bisogni dei pazienti?

Bisogni Pratici 

■ Aiuto nelle attività quotidiane 

■ Sostegno economico 



Malattia: non solo aspetto organico e biologico ma momento 

che coinvolge anche la sfera psicologica e sociale   

“personalizzazione” della terapia

L’approccio medico dovrebbe avvenire in un modello 

organizzativo “empatico” e tendere alla creazione di 

un’alleanza terapeutica con il 

paziente che è essa stessa 

parte della cura



Medicina “disease” centered

Medicina “patient” centered



Effective Physician-to-Physician Communication: An 

Essential Ingredient for Care Coordination



Una buona comunicazione tra medico e paziente è un 

bisogno?

Un bisogno del paziente?

Un bisogno del medico?

O di entrambi?



«Non c’è cura, vorrei ripeterlo, se non si sa cogliere cosa 

ci sia in un volto, in uno sguardo, in una semplice stretta di 

mano, e se non si sia capaci di sentire immediatamente il 

destino dell’altro come il nostro proprio destino. Non è 

facile nondimeno mantenere viva in noi la fiamma della 

comprensione emozionale della gioia e delle sofferenze 

degli altri: divorati come siamo dalla routine: dal rischio del 

deserto emozionale e dell’aridità spirituale» (Borgna, 

2009)


