
LE	COMPETENZE	DELL’INFERMIERE		
PSICHIATRICO	



SPECIFICITA’	DELLA	PROFESSIONE	
DELL’INFERMIERE	PSICHIATRICO	

Le	competenze	dell’infermiere	
professionale	psichiatrico	sono	
diverse	da	quelle	richieste	ad	un	
infermiere	professionale	che	lavora	
in	un	contesto	sanitario	generale.	



Chi	soffre	di	un	disturbo	mentale	è	
una	persona	annientata	dalla	sua	
stessa	sofferenza,	“ammalata”	in	
una	parte	di	“sé”	che	non	si	può	
vedere	o	toccare,	e	perde	la	
capacità	di	chiedere	aiuto	e	di	far	
fronte	quindi	alla	sua	sofferenza.	



Spesso	rifiuta	la	vicinanza	degli	
operatori	che	vorrebbero	aiutarla,	
rifiuta	i	farmaci,	rifiuta	di	lavarsi	e	di	
accudire	alla	propria	persona	o	di	
farsi	accudire.	

	



Si	pone	in	uno	stato	di	apatia,	di	
agitazione	o	di	panico	tale	che	
ogni	tentativo	da	parte	
dell’infermiere	di	offrirle	aiuto	
risulta	vano.	

Di	fronte	al	paziente	psichiatrico	che	
rifiuta	tutto,	insulta	i	medici,	non	
vuole	farsi	toccare	per	cambiarsi	
o	aggredisce	chi	si	avvicina,	
l’infermiere	non	sa	come	
comportarsi.	



A	volte	si	irrita	dinanzi	ad	un	
atteggiamento	che	ritiene	essere	
offensivo	nei	confronti	della	sua	
personalità.	

La	principale	difficoltà	che	
l’infermiere	professionale	
riscontra	lavorando	in	psichiatria	è	
quella	di	dover	uscire	dallo	
schematismo	e	dall’impersonalità	
dei	ruoli	professionali	fissi	cui	
viene	iniziato	nel	corso	della	sua	
formazione.	



In	campo	psichiatrico,	il	
coinvolgimento	emotivo	diretto	è	
inevitabile.	

Il	paziente	non	deve	essere	
sottoposto	ogni	giorno	ad	esami	
ematochimici,	a	fleboclisi,	a	
radiografie,	ecc..:	è	lì,	di	fronte	
all’infermiere,	con	i	suoi	
problemi.	



Il	coinvolgimento	è	quindi	
fondamentale	per	stabilire	la	
relazione	infermiere-paziente,	
relazione	che	permette	di	
partecipare	in	modo	empatico	al	
processo	interattivo	con	la	mente	
del	paziente,	con	il	suo	stato	
affettivo,	emotivo	e	con	i	suoi	
vissuti.	



Notiamo,	quindi,	come	in	
psichiatria	cambi	il	tipo	di	
rapporto	che	si	instaura	tra	
infermiere	e	utente	del	servizio,	
come	cambi	il	modo	stesso	di	
essere	infermiere	



In	psichiatria	occorre	imparare	a	
modulare	e	adattare	ciò	che	si	è	
acquisito	ai	bisogni	così	diversi	dei	
pazienti	psichiatrici.	



Bisogna	avere	la	capacità	di	usare	se	
stessi	e	quindi	le	proprie	emozioni	
per	stabilire	una	relazione	con	il	
paziente,	per	comprendere	i	suoi	
desideri	e	per	formulare	una	giusta	
diagnosi	infermieristica	che	consenta	
di	impostare	un	programma	di	
trattamento	integrato	con	altre	
figure	professionali.	

	



E’	necessario,	a	tale	scopo,	imparare	a	
lavorare	in	équipe	e	ad	interagire	con	
altre	professionalità	senza	imporre	le	
proprie	opinioni	ma	cercando	di	
integrarle	con	quelle	degli	altri		

					membri	dell’équipe.	
Il	paziente	ha	bisogno	di	sentire	gli	
operatori	uniti	e	non	divisi	nella	
conduzione	del	suo	programma.	



Ha	bisogno	di	fare	affidamento	su	
operatori	che,	siano	affidabili,	
non	diano	ordini	e	contrordini,	
non	si	arrabbino	con	lui,	gli	
spieghino	le	cose	rispondendo	
con	competenza	ai	suoi	
interrogativi.	



Da	qui	l’importanza	dell’integrazione	
degli	interventi,	unico	mezzo	per	
offrire	al	paziente	quella	sicurezza	
necessaria	per	poter	modificare,	
anche	solo	in	parte,	ad	esempio,	le	
sue	caratteristiche	distruttive.	

	



Per	aiutare	il	paziente	è	quindi	
necessario	comprenderlo	e	la	
comprensione	transita	attraverso	
la	partecipazione	e	l’incontro	
intersoggettivo.	

Fondamentale	nel	trattamento	è	
quindi	la	relazione	paziente-
operatore,	operatore-équipe.	



L’infermiere	psichiatrico	deve	
partecipare	attivamente	alle	
riunioni	d’équipe	portando	ciò	che	
è	emerso	dai	colloqui	con	l’utente	o	
con	i	familiari,	confrontandosi	
continuamente	con	tutti	gli	altri	
membri	dell’équipe	che	lavorano	
per	quel	paziente.	



COME	DIVENIRE	PROFESSIONISTI	
UTILIZZANDO	LA	RELAZIONE	CON	IL	

PAZIENTE	

La	relazione	che	l’infermiere	instaura	
con	i	pazienti	è	quello	di	essere	
d’aiuto	al	paziente.	

Anche	il	paziente	assume	un	ruolo,	
perché	si	trova	in	uno	stato	di	
bisogno.	



La	relazione	tra	infermiere	e	paziente,	
dunque,	è	attraversata	da	
emozioni,	sentimenti	e	aspettative:	
ad	esempio,	il	paziente	desidera	
essere	considerato,	confortato,	
rispettato	ed	accettato	così	come	
“è”.	



Anche	l’infermiere	ha	delle	aspettative:	
desidera	che	il	paziente	sia	
soddisfatto	di	lui	come	persona	e	
come	professionista,	e	vuole	essere	
gratificato	dal	suo	ruolo.	

	



In	psichiatria	la	relazione	con	il	paziente	
si	presenta	complessa,	sia	perché	si	
possono	incontrare	degli	ostacoli	che	
si	oppongono	al	raggiungimento	degli	
obiettivi	(ad	esempio,	la	resistenza	al	
cambiamento	del	paziente),	sia	a	
causa	del	coinvolgimento	emotivo	
che	nella	relazione	si	instaura.	



L’infermiere,	quindi,	deve	possedere	
determinate	capacità	e	specifiche	
competenze:	deve	imparare	a	
“conoscere”	anche	se	stesso	e	le	
proprie	emozioni	per	poter	
comprendere	e	aiutare	il	paziente	
con	minor	difficoltà	e	maggior	
efficacia.	



Durante	l’epoca	manicomiale	i	pazienti	
erano	considerati	uguali:	tutti	erano	
sorvegliati	e	custoditi,	tutti	
dovevano	assumere	la	terapia,	tutti	
venivano	costretti	ad	indossare	le	
stesse	divise	che	appiattivano	
ulteriormente	ogni	individualità,	
anche	esteriore.	



Oggi	l’infermiere	deve	stimare	il	paziente	
innanzitutto	come	persona,	come	
individuo	unico,	con	una	sua	storia	e	
una	sua	vita,	con	una	specificità	di	
bisogni	sia	fisici	che	psichici.	

	



Ciò	è	indispensabile	per	raggiungere	
una	elaborazione	del	piano	di	cura	e	
la	sua	realizzazione,	perché		è	
attraverso	questa	relazione	che	i	
bisogni	del	paziente	possono	essere	
soddisfatti.	

Una	prima	caratteristica	di	importanza	
estrema	nella	relazione	con	il	
paziente	è	“l’affidabilità”	
dell’infermiere	come	professionista.	



Questa	caratteristica	risponde	ad	un	
bisogno	specifico	del	paziente,	che	
necessita	di	avere	fiducia	negli	altri.	

La	fiducia	in	gran	parte	dei	pazienti	
psichiatrici	non	si	è	potuta	
sviluppare,	perché	sono	andati	
incontro	a	molte	delusioni	da	parte	
di	chi	non	ha	capito	e	soddisfatto	le	
loro	richieste	in	modo	adeguato.	



Così	è	mancata	loro	la	possibilità	di	
vivere	e	sperimentare	un	rapporto	
“buono”	che	offrisse	sicurezza,	
stabilità	e	protezione.	

La	mancanza	di	fiducia	negli	altri	è	uno	
dei	motivi	per	cui	la	relazione	con	il	
paziente	può	essere	molto	difficile;	
occorre	molto	tempo,	infatti,	prima	
che	il	paziente	consideri	affidabili	
l’infermiere	e	la	relazione.	



Altre	caratteristiche	dell’infermiere	
devono	essere	la	coerenza	e	la	
sincerità:	non	deve	fare	promesse	
che	non	può	mantenere.	

Solo	dicendo	la	verità	al	paziente	e	
parlandogli	apertamente	di	quello	
che	pensiamo	di	fare	con	lui	e	per	lui	
possiamo	avere	successo	e	
guadagnarci	la	sua	fiducia.	



L’infermiere	deve	“sentire”	quello	che	
dice,	in	quanto	la	mancanza	di	
coerenza	tra	le	parole,	i	gesti,	il	tono	
di	voce	o	la	mimica	comunicano	un	
messaggio	ambiguo,	e	il	paziente	è	
molto	attento	a	cogliere	
nell’interlocutore	segnali	
contrastanti.	

L’infermiere	deve	essere	competente	
nella	conduzione	del	trattamento,	in	
quanto	la	“competenza”	spesso	
promuove	la	fiducia.	



La	capacità	di	relazione	non	si	fonda	
solo	su	attitudini	innate,	non	è	
sufficiente	che	l’infermiere	abbia	
modi	gentili	e	atteggiamenti	
comprensivi,	anche	se	tutto	questo	
può	essere	un	buon	punto	di	
partenza.	



Nella	relazione	con	il	paziente,	
come	si	è	già	detto,	il	principale	
strumento	che	l’infermiere	
utilizza	è	se	stesso	con	i	propri	
vissuti	emotivi.		

	



L’uso	delle	proprie	emozioni	nella	
relazione	è	indispensabile	non	solo	
come	mezzo	diagnostico	e	
terapeutico	ma	anche	per	tutelarsi	
dai	pericoli	che	la	relazione	
comporta	(ad	esempio,	un	
coinvolgimento	eccessivo).	Il	
coinvolgimento	eccessivo	può	
determinare	la		perdita	di	controllo	
e	dell’obiettività	nell’esecuzione	di	
compiti	professionali.		



Si	può	smarrire,	quindi,	quella	distanza	
emotiva	sufficiente	che	permette	
all’infermiere	di	“esserci”	nella	
relazione	senza	venire	travolto	dalle	
tante	emozioni,	spesso	molto	
intense,	e	di	mantenere	la	capacità	
critica	rispetto	al	processo	
relazionale-terapeutico.	



Nella	relazione	con	il	paziente	il	
coinvolgimento	emotivo	non	solo	è	
inevitabile,	ma	è	anche	
fondamentale,	indispensabile,	
l’unico	modo	per	entrare	in	
sintonia	con	lui.	

Come	può	l’infermiere	trovare	la	
“giusta	distanza”	emotiva	tra	la	sua	
sicurezza	e	i	bisogni	del	paziente	
per	intervenire	correttamente?	



Sono	i	pazienti	stessi	che	ci	
stimolano	ad	avvicinarci	e	ad	
allontanarci	sulla	base	dei	loro	
bisogni,	dei	loro	comportamenti	
e	delle	loro	richieste,	spesso	
“bizzarre”.	



Alcuni	di	essi,	infatti,	in	certi	momenti	
non	vogliono	essere	“disturbati”	e	
quando	l’infermiere	propone	loro	con	
insistenza,	ad	esempio,	di	partecipare	
alle	attività	riabilitative	o	di	fare	una	
passeggiata,	reagiscono	in	modo	
aggressivo	alle	proposte	in	quanto	in	
quel	momento	il	loro	bisogno	è	quello	
di	stare	soli	per	pensare	ad	altre	cose	
che	rispondono	più	alle	loro	necessità	
che	non	a	quelle	dell’infermiere	(ad	
esempio,	hanno	bisogno	di	delirare	o	
fantasticare).	

	



Per	questo	è	utile	valutare	quali	siano	i	
motivi	o	le	resistenze	per	cui	il	
paziente	rifiuta	un	certo	trattamento	
preferendo	appartarsi	o	allontanarsi	
dal	luogo	di	cura.	

Altri	pazienti,	dopo	aver	respinto	le	
proposte	ludiche	degli	infermieri,	li	
cercano	magari	il	giorno	dopo	ed	
accettano	o	li	invitano	a	fare	cose	
proposte	da	loro:	giocare	a	carte,	fare	
una	partita	di	calcetto,	ecc..	



Gli	infermieri,	in	questo	caso,	
rispettando	le	“giuste	distanze”	che	
i	pazienti	pongono	dovrebbero	
mostrarsi	disponibili	a	soddisfare	i	
loro	bisogni.	



Può	capitare	che	un	infermiere	non	se	la	
senta	di	rispondere	positivamente	ad	
una	richiesta	del	paziente	o	perché	in	
realtà	ha	da	svolgere	altri	compiti	o	
perché	non	è	in	quel	momento	nella	
condizione	emotiva	per	poterlo	fare.	

	



Sarebbe	opportuno,	in	questi	casi,	
comunicare	al	paziente	che	anche	
se	si	è	impegnati	si	cercherà	un	
altro	collega,	un	educatore,	un	
tirocinante	in	grado	di	far	fronte	al	
suo	bisogno.	



Se	proprio	non	ci	fosse	nessuno	
disponibile	si	può	discutere	con	il	
paziente	un’altra	possibile	
alternativa,	per	esempio	chiedendogli	
se	è	in	grado	di	attendere	che	un	
operatore	sia	disponibile,	o	qual	è	
secondo	lui	un’alternativa	utile.	

	



Di	solito	i	pazienti,	avvertendo	
comunque	la	presa	in	carico	dei	loro	
bisogni	da	parte	dell’infermiere,	si	
trovano	nella	condizione	o	di	saper	
attendere	o	di	trovare	una	soluzione:	
escono	con	un	altro	ospite,	escono	
da	soli	senza	problemi	o	si	rivolgono	
loro	stessi	ad	un	altro	operatore.	



Questa	tecnica	cognitivo-
comportamentale,	chiamata	
“problem	solving”,	consiste	
nell’addestrare	il	paziente	a	
ricercare	altre	soluzioni	ai	problemi.	



Infatti,	attraverso	il	pensiero	
alternativo	lo	si	aiuta	a	formulare	
ipotesi	che	lo	rendano	più	
competente	e	capace	di	
responsabilizzarsi	nelle	scelte,	tanto	
da	poter	raggiungere	gli	scopi	
proposti	in	modo	soddisfacente.	

	



Quando	l’infermiere	non	riesce	a	stabilire	
e	a	mantenere	le	giuste	distanze,	deve	
sentirsi	sicuro	di	poter	ricorrere	a	
qualcuno	o	qualcosa	che	gli	permetta	di	
recuperare	la	sua	identità	di	
professionista:	un	collega,	un	medico,	
una	istituzione,	un	ambiente	protetto	in	
cui	abbia	la	possibilità	di	sentirsi	difeso	
dal	coinvolgimento	emotivo	e	dall’agire	
impulsivo	che	spesso	il	paziente	induce.	

Per	questo	è	importante	lavorare	in	modo	
integrato	nell’équipe.	



In	conclusione,	l’infermiere	dovrebbe	
individuare	la	necessità	del	paziente	
di	controllare	i	propri	e	gli	altrui	
movimenti	affettivi,	in	quanto,	
avvicinandosi	alla	relazione,	egli	
teme	di	vivere	una	esperienza	
dolorosa	e	frustrante.	



Il	paziente,	quindi,	ha	bisogno	di	mettere	
in	campo	le	necessarie	precauzioni,	
cioè	stabilire	le	“giuste	distanze”,	
dettate	non	solo	dalla	sospettosità	nei	
confronti	dei	curanti	ma	anche	dalla	
considerazione	della	propria	fragilità.	

	



L’équipe,	infine,	permette	all’infermiere	
di	non	sentirsi	sminuito	e	svalutato	da	
un	eventuale	rifiuto	del	paziente	nei	
confronti	delle	offerte	d’aiuto	
proposte,	ma	si	fa	garante	della	
sicurezza	e	della	professionalità	
dell’operatore,	anche	in	apparenti	
situazioni	di	stallo	ed	insuccesso.	



L’ASSISTENZA	PSICHIATRICA	

Lo	scopo	del	trattamento	assistenziale	
in	psichiatria	consiste	nel	venire	
incontro	ai	bisogni	di	base	di	quei	
pazienti	che,	a	causa	di	deficit	
costituzionali	e	di	esperienze	
ambientali	patogene,	non	sono	in	
grado	di	mantenere	in	modo	
continuo	uno	stabile	equilibrio	o	di	
garantirsi	la	sopravvivenza.	



Sono	pazienti	che	hanno	bisogno	di	
dipendere	costantemente	da	un	
“oggetto”	(persona,	gruppo,	
istituzione)	per	poter	provvedere	ai	
loro	bisogni.	

Tale	dipendenza	può	essere	più	o	
meno	presente	nel	paziente	e	
richiedere	quindi	un	supporto	
esterno	di	tipo	protettivo	maggiore	
o	minore.	

	
	



L’assistenza	si	basa	su	uno	schema	di	
riferimento	teorico	che	vede	la	
persona	come	un’entità	composta	
da	fattori	somatici,	psichici	e	
sociali.	



La	malattia	mentale	non	è	quindi	qualcosa	
di	isolato	che	invade	l’individuo	bensì	
una	fase	dell’esistenza,	un	aspetto	del	
funzionamento	o	una	reazione	
dell’organismo,	che	dipende	da	fattori	
somatici,	psichici	e	sociali	e	dalla	
capacità	o	meno	di	mantenere	un	
equilibrio	in	cui	i	bisogni	di	base	sono	
soddisfatti	e	le	tensioni	dovute	ai	
bisogni,	al	dolore,	alle	limitazioni	
vengono	affrontate	con	successo	
(Menninger,	1963).	

	



Quando	questo	equilibrio,	per	una	serie	
di	eventi	fisici,	psicologici	o	sociali,	
fallisce,	si	determina	uno	stato	di	
disturbo.	

Gli	interventi	vanno	di	conseguenza	
differenziati	e	integrati	a	seconda	
delle	caratteristiche	del	paziente.	

	



Un	altro	concetto	utile	per	
comprendere	le	basi	del	trattamento	
assistenziale	riguarda	la	suddivisione	
dei	pazienti	psicotici	in	gruppi	diversi	
secondo	criteri	non	sintomatici	ma	
dinamici	ed	evolutivi.	

	



A	questo	proposito	ricorderò	alcuni	autori.		
Menninger	(1963),	per	esempio,	descrive	
alcuni	gradi	di	allontanamento	dal	livello	
normale	di	funzionamento:	lo	stato	di	
semplice	nervosismo,	la	nevrosi	o	
sindrome	nevrotica,	la	perdita	vera	e	
propria	del	controllo	con	atti	aggressivi,	
violenti,	antisociali,	la	psicosi	dove	viene	
meno	il	corretto	esame	della	realtà,	il	
pensiero	si	fa	confuso	e	disordinato	ed	il	
comportamento	afinalistico,	ed	infine	
l’abbandono	della	volontà	di	vivere.	



Sono	considerazioni	diagnostiche	che	
vanno	formulate	in	vista	di	un	
programma	di	trattamento	operato	
da	membri	anche	non	
necessariamente	medici	di	un	
équipe.	



Pao	(1979)	suddivide	pazienti	psicotici	in	
quattro	gruppi	secondo	un	punto	di	
vista	evolutivo;	i	pazienti	vengono	
considerati	più	o	meno	gravi	a	
seconda	che	si	trovino	verso	il	lato	
“conflittuale”	o	di	“deficit”	del	
continuum	“conflitto-deficit”.	

	



All’origine	dei	disturbi	schizofrenici	
possono	prevalere	fattori	di	
conflitto	o	fattori	costituzionali	
ereditari.	Se	prevalgono	gli	uni	o	gli	
altri	minore	o	maggiore	sarà	la	
gravità,	maggiori	o	minori	le	
potenzialità	evolutive.	



Zapparoli	(1979)	in	considerazione	della	
prevalenza	dei	fattori	di	deficit	o	
conflitto,	suddivide	i	pazienti	in	tre	
gruppi	diversi	per	i	quali	vengono	
individuate	anche	diverse	esigenze	di	
programma	e	finalità	di	trattamento.	



Nel	fare	questo	adotta	criteri	dinamici,	
strutturali	ed	evolutivi	per	valutare	
le	potenzialità	del	paziente	di	
elaborare	il	panico	conseguente	alla	
rottura	di	una	dipendenza	regressiva	
(simbiotica,	fusionale).	

	



Wexler	(1971),	invece,	sostiene	che	nelle	
psicosi	esiste	un	deficit	di	struttura	che	
non	compare	nelle	nevrosi.	

Una	posizione	che	supera	queste	
affermazioni	contrastanti	fa	invece	
riferimento	alle	più	attuali	teorie	
eziologiche	delle	malattie	mentali:	si	
pensa	esista	un’interazione	tra	fattori	
ereditari-costituzionali	e	fattori	
esperenziali-ambientali-traumatici.	



Sarebbe	quindi	una	vulnerabilità	
individuale	trasmessa	
geneticamente,	una	
predisposizione,	sulla	quale	si	
innestano	fattori	di	stress	
ambientale	a	condizionare	
l’insorgere	di	manifestazioni	
psicopatologiche.	



Se	la	predisposizione	è	grave	si	genera	
un	deficit	strutturale	più	
importante,	e	più	importante,	e	più	
disturbanti	saranno	anche	le	
influenze	ambientali,	con	la	perdita	
di	funzioni	in	misura	sempre	più	
irreversibile.		

	



Se	la	predisposizione	è	meno	grave,	
prevarranno	i	fattori	conflittuali.	

Queste	considerazioni	possono	
servire	nel	programmare	un	
intervento	terapeutico	all’interno	
del	continuum	esistente	tra	
deficit	e	conflitto.	



Quando	prevalgono	i	fattori	di	
conflitto	prevale	l’uso	di	tecniche	
esplorative	ed	interpretative;	se	
prevalgono	i	fattori	di	deficit	si	
adottano	interventi	farmacologici	ed	
assistenziali	in	grado	di	fornire	un	
supporto	all’inadeguato	
funzionamento	del	paziente.	



Il	trattamento	assistenziale	è	la	formula	
di	trattamento	più	idonea	a	far	
fronte	ai	bisogni	di	base	di	pazienti	
che,	per	motivi	di	deficit	di	struttura	
e	o	di	esperienze	socioambientali	
particolarmente	disturbanti,	non	
sono	capaci	di	garantirsi	l’equilibrio,	
l’autoconservazione,	la	
sopravvivenza.	



IL	RILEVAMENTO	DEI	BISOGNI	DEL	
PAZIENTE	

Il	bisogno,	nel	paziente	psicotico,	non	
viene	quasi	mai	espresso	
direttamente	ma,	pur	essendo	
l’elemento	fondamentale	della	
richiesta	d’aiuto,	viene	distorto,	
manifestato	in	modo	indiretto,	
mascherato	tanto	più	quanto	più	è	
grave	la	patologia	del	soggetto	che	
lo	esprime.	



La	presenza	di	un	bisogno	è	fonte	di	
conflitto	più	o	meno	grave	nel	
paziente,	che	cerca	quindi	di	
difendersi	con	modalità	che	a	volte	
ne	rendono	impossibile	il	
soddisfacimento.	

Come	conseguenza	è	conflittuale	
anche	il	rapporto	con	l’oggetto	che	
soddisfa	il	bisogno.	



In	particolare,	tanto	più	l’altro	è	sentito	
come	importante	per	la	propria	
sopravvivenza	psicofisica,	tanto	più	
acuto	è	il	dilemma	bisogno-paura,	
che	nasce	dal	timore	di	doverlo	
perdere	e	di	doversene	separare.	

Sintomi	e	tratti	comportamentali	del	
paziente	psicotico	sarebbero	
espressione	di	questa	lotta	che	egli	
compie	per	rimuovere	l’angoscia	che	
ne	deriva.	



Secondo	Maslow	esiste	una	gerarchia	di	
bisogni	motivati	che	vengono	descritti	
distinguendo	sei	livelli:	

	
1.  	bisogno	di	sopravvivenza:	cibo,	aria,	

acqua,	temperatura,	eliminazione,	
riposo	e	libertà	dal	dolore;	

2.  	bisogno	di	stimoli:	sesso,	attività,	
esplorazione,	manipolazione,	novità;	



3.  	bisogno	di	sicurezza:		sicurezza	,	
protezione;	

4.  	bisogno	di	amore:	amore	,	
appartenenza,	intimità;	

5.  	bisogno	di	stima:		stima		degli	altri,	
autostima;	

6.  	bisogno	di	autorealizzazione:	processo	
che	consiste	nell’utilizzare	al	massimo	
le	proprie	abilità	e	potenzialità.	



Mentre	questa	scala	di	bisogni	appare	
all’infermiere	di	facile	
comprensione,	risulta	alquanto	
difficile	valutare	il	bisogno	o	i	
bisogni	del	paziente	psicotico	
espressi	in	manifestazioni	
psicopatologiche	gravi	quali	il	
delirio,	le	allucinazioni.	

	



Occorre	quindi	che	l’infermiere	sviluppi	la	
capacità	di	realizzare	una	rilevazione	
dei	bisogni	specifici	del	paziente,	che	
dipende	anzitutto	dalla	possibilità	di	
riconoscerli	nella	loro	specificità.	



Il	paziente	psicotico,	infatti,	presenta	certe	
aree	di	bisogni	specifici	e	i	principali	
possono	essere	così	elencati:	

1.  		bisogno	di	un	oggetto	inanimato	e	
non	qualificato	(ci	si	pone	in	una	
situazione	di	ascolto	e	di	non	giudizio);	

																																																																																
2.  	bisogno	di	continuità;	

3.  	bisogno	di	non	aver	bisogni;	



4.  	bisogno	di	porre	richieste	impossibili;	

5.  	bisogno	di	mantenere	la	fusionalità	
simbiotica	totale	o	parziale,	o	di	
progredire	oltre	essa.	

	
Il	riconoscimento	dei	bisogni	del	paziente	

è	la	base	del	processo	di	valutazione	
di	un	programma	di	trattamento.	



OBIETTIVI	DELL’ASSISTENZA	PSICHIATRICA	

L’assistenza	in	psichiatria	si	propone	
alcuni	obiettivi	basilari	che	in	
generale	hanno	la	finalità	di	
consentire	al	paziente	di	
raggiungere	il	miglior	equilibrio	
possibile	e	che	dipendono	dalle	
capacità	del	soggetto	di	raggiungere	
un	certo	grado	di	autonomia.	



Un	compito	dell’assistenza	è	fornire	
un	sostegno	al	funzionamento	
deficitario	del	paziente.	

L’infermiere	si	pone	in	questo	caso	
come	una	figura	concreta	che	
permette	al	paziente	di	mantenere	
un	contatto	con	la	realtà,	o	come		
ausiliario	per	sopperire	in	tutto	o	in	
parte	al	deficit	del	suo	
funzionamento	nella	vita	
quotidiana.	



Vengono	quindi	sostenute	nel	
paziente	la	fiducia	e	la	sicurezza	
attraverso	una	presa	in	carico	dei	
suoi	bisogni.	



Questo	tipo	di	relazione	permette	al	
paziente	di	non	sentirsi	rifiutato	e	non	
capito,	ma	accettato	secondo	le	sue	
necessità	individuali.	

	



Talora,	nei	casi	più	gravi,	l’infermiere	si	
sostituisce	totalmente	al	paziente	per	
soddisfare	i	bisogni	primari	legati	alla	
sopravvivenza,	quali	cibo	e	vestiario,	
oppure	per	far	fronte	alle	deficitarie	
funzioni	del	paziente	(ad	esempio	
risolvendo	per	lui	problemi,	
consigliandolo,	sostenendo	la	sua	
autostima.	



Il	secondo	compito	principale	dell’assistenza	
è	di	tipo	progressivo,	in	quanto	
sostenendo	o	favorendo	le	funzioni	più	
evolute,	quali	quelle	di	fare	programmi,	
organizzare,	prendere	decisioni,	
l’infermiere	rinforza	lo	sviluppo	del	senso	
di	competenza		del	paziente	incoraggiando	
le	sue	potenziali	capacità	di	affrontare	le	
situazioni.	



Per	concludere,	l’obiettivo	dell’assistenza,	
quindi,	è	quello	di	cercare	di	condurre,	
attraverso	la	relazione	ogni	paziente	ad	un	
adattamento	il	più	stabile	possibile	alla	
realtà	che	lo	circonda.	


