Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia

SCHEMA DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO
IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE
A.A. 2015/2016
CORSO DI STUDIO: Cdl in Infermieristica
CORSO INTEGRATO: Infermieristica Applicata all’Area dell’Emergenza, Salute Mentale e Management
COORDINATORE: Dott.ssa Luisa Simonetti
MODULO DIDATTICO: Infermieristica in Salute Mentale
DOCENTE: Dott.ssa Patricia Liana Ciapanna

SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:

PREREQUISITI: Nozioni di base del Processo Clinico - Assistenziale
DESCRIZIONE DEL CORSO: Attività formative caratterizzanti per un totale di 24 ore (2 CUF) - Descrivere i
momenti peculiari del percorso storico-evolutivo del “nursing di psichiatria” individuando anche i contesti
operativi e le strutture previste.
PROGRAMMA:
-

Elementi di storia della psichiatria: le origini dell’assistenza psichiatrica

-

L’organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale (dalla L. 180 al Progetto Obiettivo)

-

Evoluzione del ruolo e le responsabilità dell’infermiere nei vari contesti del Dipartimento

-

La prevenzione nell’ambito della Salute Mentale

-

La presa in carico del paziente nell’ èquipe multiprofessionale, il case management, l’intervento
domiciliare, la famiglia

-

La somministrazione dei farmaci, responsabilità infermieristica e problemi assistenziali

-

Assistenza infermieristica nei principali disturbi psichiatrici: disturbi d’ansia, disturbi di
personalità, disturbi psicotici, abuso di sostanze, disturbi del comportamento alimentare

-

Urgenza/emergenza in psichiatria, la gestione assistenziale della crisi, prevenzione del rischio

OBIETTIVI: Al termine del modulo, lo studente avrà acquisto le conoscenze sull’assistenza infermieristica dei
principali quadri psicopatologici, le conoscenze relative alla presa in carico della persona e della sua famiglia
compresi i problemi di dipendenza patologica. Svilupperà la relazione terapeutica quale strumento di
intervento condiviso nell’ambito multidisciplinare nei percorsi diagnostici-terapeutici
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: lo svolgimento della prova sarà scritto e/o orale
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TESTI DI RIFERIMENTO:
Titolo: Nursing di salute mentale
Autore: P. Barelli, E. Spagnoli
Casa Editrice: Carocci-Faber

Titolo : Infermieristica clinica in igiene mentale
Autori: C. Ciambriello,
T. Cantelmi, A. Pasini
Casa Editrice: CEA
RECAPITI: Sede CdL Infermieristica - Polo di Ascoli Piceno tel. 0736- 344879
ORARI DI RICEVIMENTO: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00

SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
COURSE OF STUDY: CdL in Infermieristica
INTEGRATED COURSE: Nursing applied Emergency area, Mental health and Management
COORDINATOR: Dott.ssa Maria Luisa Simonetti
DIDATTIC UNIT: Nursing in Mental health
PROFESSOR: Dott.ssa Patricia Liana Ciapanna

REQUIREMENTS: Basics of Clinical Trial - Dealership
DESCRIPTION : Core course for a total of 24 hours (2 CUF) - Describing the moments of peculiar historicalevolutionary "nursing psychiatry" , operating environments and facilities provided.
PROGRAMME DETAILS:
- Elements of the history of psychiatry: the origins of psychiatric
- The organization of the Department of Mental Health (by Law 180 to Project Objective)
- Evolution of the role and responsibilities of the nurse in the various contexts of the Department
- The prevention in the field of Mental Health
- Taking care of the patient in the multi-professional equipe, case management, home intervention, family
- The drug delivery, accountability and nursing care issues
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- Nursing in major psychiatric disorders: anxiety disorders, personality disorders, psychotic disorders,
substance abuse, eating disorders
- Urgency / emergency in psychiatry, the care management of the crisis, risk prevention
COURSE OBJECTIVES: After completing this module, the student will purchase knowledge about nursing
major psychopathological, knowledge relating to taking charge of the person and his family, including the
problems of addiction. Develop the therapeutic relationship as a tool of intervention shared paths within
multidisciplinary diagnostic and therapeutic.
EXAM STRUCTURE: the test run will be written and / or oral
TEXTBOOKS:
Title: Nursing di salute mentale
Author: P. Barelli, E. Spagnoli
Publisher: Carocci-Faber

Title : Infermieristica clinica in igiene mentale
Author: C. Ciambriello, T. Cantelmi, A. Pasini
Publisher: CEA

CONTACTS: Campus CdL Infermieristica - Ascoli Piceno tel. 0736/344879
OFFICE HOURS:_ Monday to Friday from 12.00 to 13.00

Nota Bene:
Il presente documento , oltre che essere allegato alla domanda, dovrà essere inviato via e-mail al seguente
indirizzo presimed@univpm.it riportando nell’oggetto: PROGRAMMA INCARICHI DI INSEGNAMENTO FAC.
MEDICINA a.a. …../ ……

