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Bisogni  e la piramide di Maslow 

Primo di sette figli in una famiglia di immigranti ebrei di origine russa, fu un esponente di spicco 

della cosiddetta "psicologia umanistica". Dal 1951 al 1969 fu a capo del dipartimento di psicologia 

dell'università Brandeis, nel Massachusetts. 

La piramide di Maslow, 1954 

Secondo Maslow, bisogni e motivazioni hanno lo stesso significato e si strutturano in gradi, 

connessi in una gerarchia di prepotenza relativa; il passaggio ad uno stadio superiore può avvenire 

solo dopo la soddisfazione dei bisogni di grado inferiore. Egli sostiene che la base di partenza per lo 

studio dell'individuo è la considerazione di esso come globalità di bisogni. Maslow sostiene che il 

saper riconoscere i bisogni dell'individuo, favorisca un'assistenza centrata sulla persona. 

Questa scala di bisogni è suddivisa in cinque differenti livelli, dai più elementari (necessari alla 

sopravvivenza dell'individuo) ai più complessi (di carattere sociale). L'individuo si realizza 

passando per i vari stadi, i quali devono essere soddisfatti in modo progressivo. Questa scala è 

internazionalmente conosciuta come "La piramide di Maslow". I livelli di bisogno concepiti sono: 

1. Bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.)  

2. Bisogni di salvezza, sicurezza e protezione  

3. Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione)  

4. Bisogni di stima, di prestigio, di successo  

5. Bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e le proprie aspettative e 

occupando una posizione soddisfacente nel gruppo sociale).  

 

DEFINIZIONE DEL CONCETTO BISOGNO/PROBLEMA 

Il bisogno è la manifestazione di uno squilibrio, uno stato di necessità in cui l'equilibrio ha subìto una rottura, 

è inteso anche come una lacuna (mancanza di qualcosa) che se non colmata fa scaturire un problema o uno 

stato di disagio. Di solito i bisogni vengono scaturiti:- dalle esigenze umane;- dalle condizioni di necessità;- 

dalla mancanza di benessere;- dalla carenza di qualcosa (volontà, forza, conoscenza). La definizione riportata 

di seguito è quella di Piaget, definizione di bisogno valida e accurata ancora oggi. "Il bisogno è la 

manifestazione di uno squilibrio: si ha bisogno quando qualcosa al di fuori di noi e dentro noi, una nostra 

struttura fisica o mentale, si è modificata .Quindi possiamo dedurre da tutte queste definizioni che il bisogno 

non soddisfatto fa scaturire un problema. 

Il problema è una situazione di disagio, in cui il soggetto non è capace di soddisfare autonomamente e 

indipendentemente un bisogno. 

Nell'ambito sanitario, il problema infermieristico è la difficoltà incontrata da un infermiere nella sua attività. 

Differentemente Virginia Henderson ha espresso e analizzato quali erano i bisogni fondamentali dell'essere 

umano identificandone quattordici, che sono poi diventati oggetto di accertamento e di cure infermieristiche:  

1.Respirare normalmente.  

2.Mangiare e bere in modo adeguato.  

3.Eliminare i rifiuti del corpo.  

4. Muoversi e mantenere una posizione desiderata.  
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5 Dormire e riposare.  

6. Scegliere il vestiario adeguato; vestirsi e svestirsi.  

7.Mantenere la temperatura corporea a un livello normale, scegliendo il vestiario 

adeguato e modificando l'ambiente.  

8. Tenere il corpo pulito, i capelli, la barba e i vestiti ben sistemati e proteggere il 

tegumento.  

9 .Evitare i pericoli derivati dall'ambiente ed evitare di ferire altri.  

10. Comunicare con gli altri esprimendo emozioni, bisogni, paure o opinioni.  

11. Seguire la propria fede.  

12. Lavorare in modo da rendersi conto di un certo risultato.  

13. Giocare o partecipare a varie forme di ricreazione.  

14. Imparare, scoprire o soddisfare la curiosità che porta a un normale sviluppo e alla 

salute e usare tutti i mezzi disponibili per la salute.  

 

I bisogni fondamentali dell'uomo non si manifestano in modo uguale per tutti ma sono in relazione a 

:-età;-temperamento;- ambiente sociale;-ambiente familiare;- ambiente lavorativo. 

Ogni bisogno fondamentale viene considerato sotto tre dimensioni: 

-  bio-fisiologica (patrimonio genetico, età, sesso, funzionamento degli organi e anatomia); 

-   psicologica (influenza delle emozioni: carattere, sentimenti e umore); 

-  socio-culturale (strutture sociali, interazioni e fenomeni sociali, famiglia e gruppi, cultura ). 

Principi della teoria di V.Henderson: 

"La peculiare funzione dell'infermiere è quella di assistere l'individuo malato o sano nell'esecuzione di quelle 

attività che contribuiscono alla salute o al suo ristabilimento (o ad una morte serena), attività che eseguirebbe 

senza bisogno di aiuto se avesse la forza, la volontà o la conoscenza necessarie, in modo tale da aiutarlo a 

raggiungere l'indipendenza il più rapidamente possibile". 

La relazione infermiere-paziente è dinamica e cambia col modificarsi delle necessità del paziente nella sua 

tensione verso l'autonomia personale: l'infermiere può sostituirsi al paziente, può aiutarlo, può sostenerlo 

può semplicemente essere il suo partner nell'elaborazione di un progetto assistenziale.  


