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DAI BISOGNI ALLA MOTIVAZIONE 

La scala dei bisogni 
La piramide di Maslow 

 
 

 

                                                    

                                                  auto 
                                           realizzazione 
                                                 
                                                  stima 
                                              autostima 
 

                                         amore, affetto,  

                                        amicizia, gruppo 

 

                   tutela della salute e della vecchiaia, scorte 

 
                                      
                      fame, sete, sonno, necessità di un ricovero 

 

 

 

 

Secondo la teoria della scala dei bisogni, definita da Maslow, la sequenza indica una serie di bisogni 

ordinati secondo una gerarchia. 

Quando un livello di bisogno è soddisfatto, si avverte quello superiore, e così via: le necessità 

fisiologiche sono le più prepotenti fra tutti i bisogni umani (una persona che manchi di cibo, di 

sicurezza, di amore e di stima, avvertirà con ogni probabilità la fame di cibo più di qualsiasi altro 

bisogno). Questo non significa che, una volta soddisfatti, questi bisogni spariscano, ma solo che la 

motivazione ad agire si sposta alla categoria superiore. 

 

La piramide dei bisogni di Maslow, con il suo meccanismo secondo il quale guardiamo ai bisogni del 

livello superiore solo quando percepiamo come soddisfatti quelli del livello inferiore, si articola, nel 

caso dei bisogni di un paziente/assistito, in molti più piani: 

 bisogno di respirare 

 bisogno di mangiare e di bere 

 bisogno di eliminare 

 bisogno di moto 

 bisogno di riposo e di sonno 

 bisogno di vestirsi e spogliarsi e bisogno di scegliere i propri indumenti 

 bisogno di mantenere la propria temperatura corporea a livelli normali 

 bisogno di tenersi pulito e di proteggere la pelle 

bisogni di sopravvivenza - fisiologici 

bisogni di sicurezza - protezione 

bisogni sociali  - appartenenza 

bisogni di realizzazione - prestigio 

bisogni superiori – crescita personale 



 bisogno di proteggersi dai pericoli 

 bisogno di comunicare con gli altri e di manifestare i propri sentimenti 

 bisogno di praticare la propria religione e di agire secondo il proprio concetto di bene e di 

male 

 bisogno di attività che si riconoscano come utili a qualcosa  

 bisogno di ricreazione 

 bisogno di informazione 

Motivazione 
La motivazione è il processo che spinge l’individuo a soddisfare i bisogni,a modificare il proprio 

comportamento e a realizzare i propri sogni. 

Da cui lo stretto collegamento, fra Bisogno e Motivazione, ovvero l’uomo è motivato dalla ricerca del 

soddisfacimento dei propri bisogni. 

Le motivazioni sono influenzate dall’ambiente, che, se povero e piatto, facendo sentire pochi 

bisogni, riduce la motivazione stessa all’agire, se invece ricco e complesso, induce un maggior 

numero di bisogni e quindi di motivazioni. 

Meccanismi di difesa 
Sono strategie mentali e di comportamento messe in atto per difendere il proprio equilibrio psichico. 

Di fronte ad un evento che genera stress l’individuo può rispondere in modo adeguato intensificando 

lo sforzo per farvi fronte, riorganizzando le proprie risorse ed i propri obiettivi, scegliendo mezzi 

nuovi per risolvere od affrontare il problema; molto spesso, però, ricorre a meccanismi di difesa  che 

possono compromettere o intralciare il buon esito dell’evento stesso. 

 

Fra i più frequenti meccanismi di difesa possiamo elencare: 

la rimozione – una strategia con la quale non si riconosce l’esistenza di desideri, pensieri o ricordi 

che consideriamo incompatibili con il nostro sistema di valori; 

la negazione – una strategia con la quale non si riconosce l’esistenza di un problema, negandone, 

soprattutto, gli effetti emotivi (strategia dello struzzo); 

la proiezione – una strategia con la quale si attribuiscono ad altri atteggiamenti che abbiamo ma che 

riteniamo negativi; 

la razionalizzazione –  una strategia con la quale cerchiamo di dare una spiegazione razionale delle 

nostre idee e dei nostri atteggiamenti più insensati o stravaganti; 

la sublimazione –  strategia con la quale indirizziamo su altro i nostri interessi, soprattutto di natura 

sessuale, quando riteniamo che non siano compatibili con la nostra concezione di moralità o non 

abbiamo la possibilità di soddisfarli; 

la regressione –  strategia con la quale ci si “rifugia” in momenti che abbiamo vissuto come felici 

(come ad esempio l’infanzia), di fronte ad un evento fortemente traumatico, adottando 

comportamenti di quel periodo. 

 

L’operatore deve tener presente che in tutti i meccanismi di difesa, l’individuo si comporterà in 

modo diametralmente opposto alle sue vere pulsioni inconsce. 



L’autostima 
Unità centrale del nostro essere a cui, in definitiva, riferiamo ogni cosa. 

 

 

 

L’autostima è uno stato mentale, è il modo in cui ci sentiamo e ci poniamo di fronte a noi 

stessi ed agli altri e lo misuriamo dal nostro comportamento. 

Si fa tutto per apparire positivi agli occhi del mondo circostante (ricerca del feed back 

positivo). 

Gli altri, infatti, rappresentano uno specchio, infatti il nostro S.A.S. dipende dalle reazioni 

dell’ambiente che ci circonda. 

Nel determinare quello che valiamo dipendiamo in gran parte dal giudizio degli altri. 

 

Questa funzione è resa possibile dalla comunicazione. 

Quindi l’attivare una comunicazione positiva nei confronti dell’altro, ponendo attenzione al 

suo S.A.S., provoca una reazione positiva, che fa crescere il nostro S.A.S. 

 

L’autostima è costruita da pensieri positivi, che riflettono un atteggiamento “io lo posso 

fare”, in contrapposizione a “io non lo posso fare”.  

Il successo nelle situazioni della vita può essere in parte casuale, ma la consapevolezza di 

tale successo, è il primo passo verso un buon S.A.S. 

 

Nutrire un sentimento positivo di noi stessi non è un lusso, è un’assoluta necessità 

 

L’autostima è fiducia in se stessi, consapevolezza del proprio valore e rispetto di sé, 

presupposti indispensabili  per supportare gli altri e costituire un punto di riferimento, 

affidabile e valido per chi ha bisogno di noi. 

L’assertività 
L’assertività è affermare i propri diritti, pronunciarsi in modo sereno e costruttivo anche in 

assenza di prove tangibili, dare la propria opinione senza riserve, difendere la propria verità 

personale, le proprie idee e difendere i propri diritti, senza usurpare quelli degli altri. 

 

La passività, l’aggressività e le tecniche manipolatorie sono inefficaci per affermare le 

proprie idee, è importante invece ridurre le tensioni, intrattenere con gli altri rapporti 

fondati sulla fiducia piuttosto che sulla dominazione o il calcolo, affrontare le difficoltà 

cercando compromessi realistici, trattando sulla base del reciproco interesse. 

 

Tutto quello che si fa, lo si fa per mantenere, difendere o 

migliorare il nostro Senso di AutoStima (S.A.S.) 


