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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA ALLA PSICHIATRIA 
 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Insegnamento del Corso Integrato di ‘Discipline cliniche mediche e metodologia infermieristica 
applicata’ 
2° anno, a.a. 2008-2009 
SSD: MED/45 
15 ore CFU 1 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso di infermieristica clinica applicata alla psichiatria lo studente deve: 
• conoscere le fonti legislative the regolano 1' area psichiatrica 
• definire la relazione quale strumento essenziale per l’assistenza psichiatrici 
• conoscere i bisogni e la loro diversa modalità di espressione 
• conoscere le linee guida per il soddisfacimento dei bisogni 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
CENNI STORICI DELLA PSICHIATRIA: 
La nascita della psichiatria 
Normativa: 
- L. n.36 del 14/2/1904 “Disposizione e regolamento sui manicomi e sugli alienati”; 
- Reggio Decreto del 16/8/1909 n. 615 “Regolamento sui manicomi e sugli alienati”; 
- L. n.431 del 18/3/1968 “ Provvidenza per l’assistenza psichiatrica” (c.d. Legge Mariotti) 
- L. n. 180 del 13/5/1978 “Norme per gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e obbligatori, 
inscritta nella L. 833 del 23/12/1978 che istituisce il S.S.N. 

PROGETTI OBIETTIVI DELLA REGIONE LOMBARDIA (CENNI) 
I LIVELLI ORGANIZZATIVI DEL D.S.M.:  
- C.P.S. 
- S.P.D.C.  
- C.R.T. (CRA, CRM) 
- Comunità protette  
- EX O.P.  e  O.P. GIUDIZIARIO (CENNI) 
CENNI SUL RUOLO E LE FUNZIONI DEGLI OPERATORI SOCIOSANITARI DEL D.S.M. 
- L'infermiere 
- Il medico 
- Lo psicologo 
- L'assistente sociale 
- L'educatore professionale 
- L'O.T.A. / O.S.S. 
- L’equipe e il progetto terapeutico 
I BISOGNI DELL'UTENTE PSICHIATRICO 
MASLOW: modificazione della gerarchia dei bisogni sulla base della storia della persona affetta da 
psicosi e da patologia bipolare 
LA RELAZIONE TERAPEUTICA IN AMBITO PSICHIATRICO: 
- Ruolo dell’infermiere nella relazione  
- Relazione infermiere/utente e la somministrazione farmacologica 
RESPONSABILITA’ DELL'INFERMIERE NELL' ASSISTENZA DELL'UTENTE PSICHIATRICO 
- T.S.O.(accertamento e trattamento sanitario obbligatorio)  
- Il segreto professionale 
- Il difetto di sorveglianza e di assistenza 
- La contenzione (fisica - psichica - farmacologica) 
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4. Bibliografia 

Collana infermieristica "Introduzione alla psichiatria" - Autore G. Contini - Casa Editrice EdiSES 
" La comunicazione terapeutica" - Autore Roberto Marchi - Edizioni Sorbona - Milano 

5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezione frontale 

 
6. Forme di verifica e di valutazione 

Prova scritta multiple choice 
 


