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CORSO DI STUDIO: CdL in Infermieristica
CORSO INTEGRATO: INFERMIERISTICA APPLICATA ALL'AREA DELL'EMERGENZA, SALUTE MENTALE E
MANAGEMENT
COORDINATORE:
MODULO DIDATTICO: INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE (S.S.D. MED/45)
DOCENTE: Dott. GALLI FRANCESCO

SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:
PREREQUISITI: nozioni di base del processo clinico - assistenziale.

DESCRIZIONE DEL CORSO: il corso si propone di fornire conoscenze di base del nursing di salute mentale e di
sviluppare competenze specifiche di applicazione del processo di nursing in ambito psichiatrico.

PROGRAMMA:
1. Elementi di storia dell’assistenza psichiatrica e normativa di riferimento:
•

Evoluzione storica e legislativa del nursing psichiatrico ed evoluzione del ruolo dell’infermiere in
psichiatria.

•

Principali modelli concettuali di riferimento in ambito psichiatrico.

•

Organizzazione dei Dipartimenti di Salute Mentale e dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche in
Italia.

2. Principali disturbi psichici e assistenza infermieristica:
•

La classificazione dei disturbi mentali e delle tossicodipendenze.

•

Farmaci psicotropi (cenni) e ruolo dell’infermiere nella gestione della terapia farmacologica in ambito
psichiatrico.

•

Modelli organizzativi: il lavoro d’equipe e il case management.

3. L’assistenza infermieristica al paziente nelle varie espressioni della malattia:
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•

Metodologia assistenziale applicata alle persone con disagio psichico: processo di nursing nella salute
mentale – applicazione dei piani di assistenza infermieristica, in riferimento alle principali patologie
(disturbi d’ansia, disturbi del tono dell’umore, disturbi psicotici, disturbi di personalità, disturbi del
comportamento alimentare).

•

Gestione delle emergenze/urgenze in psichiatria: contenzione in psichiatria (implicazioni etico
deontologiche); trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

•

Ruolo e competenze dell’infermiere in psichiatria e nella riabilitazione psichiatrica (approfondimento
del ruolo educativo e riabilitativo del nursing nei vari contesti del Dipartimento).

OBIETTIVI:
Descrivere l’evoluzione storica dell’assistenza infermieristica in psichiatria, le principali normative che
regolano l’area della salute mentale e l’organizzazione dei Dipartimenti di Salute Mentale in Italia.
Analizzare l’evoluzione del nursing psichiatrico in relazione alle principali teorie infermieristiche di
riferimento.
Approfondire le competenze specifiche dell’infermiere che opera nell’ambito della salute mentale.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: prova orale.
TESTI DI RIFERIMENTO:

a) Titolo: Nursing in area psichiatrica. Il paziente schizofrenico.
b) Autore: Tamagnini G.
c) Casa Editrice: Roma: Alpes Italia. (2015)

a) Titolo: Nursing di salute mentale.
b) Autore: Barelli P. & Spagnolli E.
c) Casa Editrice: Roma: Carrocci Faber. (2004)

a) Titolo: Infermieristica clinica in Igiene Mentale.
b) Autore: Ciambrello C., Cantelmi T. & Pasini A.
c) Casa Editrice: Milano: Casa Editrice Ambrosiana. (2001)

RECAPITI: Sede da concordare, inviando una e-mail al seguente indirizzo:
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galli.francesco77@gmail.com oppure telefonando al numero 3473617493

ORARI DI RICEVIMENTO: su appuntamento tramite email o telefono.

SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
COURSE OF STUDY: First Level Degree in Nursing
INTEGRATED COURSE: NURSING APPLIED IN CRITICAL AREA, MENTAL HEALTH AND MANAGEMENT
COORDINATOR:___________________________________________________________
DIDATTIC UNIT: PSYCHIATRIC NURSING
PROFESSOR: Dr. GALLI FRANCESCO
REQUIREMENTS: Basic knowledge in clinical and nursing process.

DESCRIPTION : The course aims to provide basic knowledge in psychiatric nursing and to develop specialized
skills related to nursing process in psychiatric nursing.

PROGRAMME DETAILS:
1. Principles of psychiatric nursing (history and legislation):
•

Historical development and legislative excursus of psychiatric nursing and development of psychiatric
nurses’ role.

•

Conceptual models applied in psychiatric nursing.

•

Organization of Mental Health Departments and Pathological Addictions Departments in Italy.

2. Nursing care for the most common mental health disorders:
•

Classification of mental disorders and drug addiction.

•

Principles of pharmacology as they relate to psychiatric nursing practice.

•

Organizational models: teamwork and case management.

3. Nursing process and practice in mental health:
•

Nursing process in mental health – application of nursing care plans to the most common mental
health disorders (anxiety disorders, mood disorders, psychotic disorders, personality disorders, eating
disorders).
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•

Emergencies in mental health nursing: management, coercion in psychiatric care (ethical and
deontological issues); compulsory treatment in psychiatry.

•

Psychiatric nurse’s role and competence in clinical and rehabilitation settings (focused on nurse’s
educational and rehabilitative role).

COURSE OBJECTIVES:
•

To describe historical and legislative evolution of psychiatric nursing and the organization of Mental
Health Departments in Italian setting.

•

To analyze the evolution of mental health nursing with referring to theories of psychiatric nursing.

•

To deepen specialized competence of psychiatric nurses.

EXAM STRUCTURE: oral
TEXTBOOKS:

a) TITLE: Nursing in area psichiatrica. Il paziente schizofrenico.
b) AUTHOR: Tamagnini G.
c) PUBLISHER: Roma: Alpes Italia. (2015)

a) TITLE: Nursing di salute mentale.
b) AUTHOR: Barelli P. & Spagnolli E.
c) PUBLISHER: Roma: Carrocci Faber. (2004)

a) TITLE: Infermieristica clinica in Igiene Mentale.
b) AUTHOR: Ciambrello C., Cantelmi T. & Pasini A.
c) PUBLISHER: Milano: Casa Editrice Ambrosiana. (2001)

CONTACTS: You can arrange an appointment by sending an e-mail to the following e-mail address:

galli.francesco77@gmail.com or telephone: +39 3473617493

OFFICE HOURS: by appointment via email or telephone

