
VALUTAZIONE OLISTICA 
& 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA



COSA SI INTENDE PER APPROCCIO OLISTICO?



L’olismo, in medicina, rappresenta 
uno stato di salute «globale», 
l’unione tra mente, corpo, ambiente 
e società.

Un approccio di tipo olistico 
sancisce la necessità di intervenire 
sull’assistito attraverso diversi piani 
paralleli, con la finalità di 
raggiungere il benessere individuale 
del soggetto.



Al fine di promuovere una valutazione olistica dell’assistito portatore di lesioni 
cutanee è necessario tenere conto:

- FATTORI RELATIVI ALL’ASSISTITO

- FATTORI RELATIVI LA FERITA

- ABILITA’ E CONOSCENZE DELL’OPERATORE SANITARIO

- RISORSE E FATTORI RELATIVI AL TRATTAMENTO



FATTORI PSICOSOCIALI E GUARIGIONE RITARDATA

Ansia, depressione, isolamento sociale, condizioni 
socioeconomiche disagiate e dolore, sono associate ad un 

ritardo di guarigione delle ferite.

Per questa ragione, l’inquadramento delle condizioni 
psicosociali dell’assistito dovrebbe essere considerato parte 

integrante della valutazione generale di una ferita.



CONSEGUENZE PSICOSOCIALI DEI 
SINTOMI DI UNA FERITA

- Deprivazione del sonno e sonno disturbato

- Ansia e depressione

- Psiconeuroimmunologia

- Essudato e cattivo odore

- Infezione 

- Stile di vita alterato

LA PRIORITA’ PER I PROFESSIONISTI SANITARI DEVE CONSISTERE 
NELL’AIUTARE GLI ASSISTITI AD OTTENERE LA MIGLIOR QUALITA’ di VITA 

POSSIBILE.



• Il controllo dei sintomi, primo tra tutti il dolore, che deve essere controllato 
ed eliminato in tutti gli assistiti.

• Gli obiettivi terapeutici devono mirare ad ottenere il comfort e la tolleranza 
dell’assistito.

• Ciò richiederà un riesame del piano di trattamento e l’eventuale invio del 
paziente ad altri specialisti facenti parte del TEAM MULTIDISCIPLINARE COME 
PSICOLOGI, SPECIALISTI in TERAPIA DEL DOLORE e ASSISTENTI SOCIALI.

IL PAZIENTE DEVE ESSERE RICONOSCIUTO COME PARTE INTEGRANTE DEL 
PROCESSO ASSISTENZIALE



La valutazione di una lesione è composta da una complessità di azioni che 
richiede una competenza avanzata strettamente correlata:

- Alla storia della persona e alla ricerca della causa della lesione

- Al problema delle lesioni cutanee

- Alle conoscenze cliniche che consentono una visione olistica della persona

Ricordare che l’assistito portatore di 

lesioni cutanee, è una persona che 

presenta comorbilità ed è sempre 

calata in un particolare contesto 

sociale, familiare, occupazionale 

particolare e unico.



ADERENZA TERAPEUTICA

Suggerisce la volontà del paziente di 
mettere in atto una terapia/trattamento 
concordati insieme agli operatori 
sanitari.

La persona è d’accordo sul trattamento 
e diviene parte attiva del proprio 
processo di cura.



Come ottenere una buona Aderenza da parte degli assistiti 
dei quali ogni giorno ci prendiamo cura?



Comunicando e condividendo in 
modo efficace con l’assistito e i 
caregiver i trattamenti e gli 
obiettivi riguardanti gli interventi 
che intendiamo mettere in atto.

ATTUARE UN PIANO DI EDUCAZIONE 
TERAPEUTICA!



L’Educazione Terapeutica…

…Dovrebbe permettere al paziente di acquisire e mantenere 
la capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in 
maniera ottimale con la sua malattia…e’ finalizzata ad 
aiutare il paziente e la sua famiglia a comprendere la natura 
della malattia e dei trattamenti, a collaborare attivamente 
alla realizzazione del percorso terapeutico e a prendersi cura 
del proprio stato di salute, per permettere e migliorare la 
propria qualità di vita. 
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L’EMPATIA DISSOLVE L’ALIENAZIONE

Carl Rogers


