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	tb_denominazione_ins_ita: INFERMIERISTICA IN PSICHIATRIA E SALUTE MENTALE
	tb_denominazione_ins_eng: NURSING IN PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH
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	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: PSICHIATRIA
	tb_denominazione_mod_eng: PSYCHIATRY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso di Psichiatria  lo studente dovrà essere in grado di indicare quali sono gli indirizzi per prevenire la patologia mentale riconoscendo gli atteggiamenti del paziente affetto da disturbi psichiatrici e neurologici. Deve saper codificare gli interventi assistenziali e interagire con l’équipe sanitaria multidisciplinare come sostegno e supporto alla famiglia. Dovrà conoscere le implicazioni psicologiche relative alla pratica professionale e al coinvolgimento emotivo con il malato.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscere le principali patologie psichiatriche, la terapia connessa e il possibile percorso del paziente psichiatrico.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: conoscere e comprendere la diagnostica in ambito psichiatrico con le relative scale di valutazione.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: individuare possibili piani terapeutici nella gestione del paziente psichiatrico mettendo in relazione il contesto ospedaliero, territoriale e la famiglia. Individuare il ruolo infermieristico nella riabilitazione e psicoeducazione.ABILITÀ COMUNICATIVE: comunicare efficacemente all'interno dell'equipe multidisciplinare e con il paziente-famiglia.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: aggiornare le proprie conoscenze e competenze. Ricercare autonomamente informazioni in database scientifici, fonti primarie e secondarie.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Integrated Course of Nursing in Psychiatry  the student must be able to indicate which are the addresses to prevent mental pathology by recognizing the attitudes of the patient suffering from psychiatric and neurological disorders. He / She must be able to codify care interventions and interact with the multidisciplinary healthcare team as support and support for the family. He / She will have to know the psychological implications related to professional practice and toemotional involvement with the patient.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowing the main psychiatric pathologies, the connected therapy and the possible pathway of the psychiatric patient.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: to know and understand psychiatric diagnostics with the related assessment scales.JUDGMENT SKILLS: identify possible treatment plans in the management of the psychiatric patient by relating the hospital, territorial and family context. Identify the nursing role in rehabilitation and psychoeducation.COMMUNICATION SKILLS: communicate effectively within the multidisciplinary team and with the patient-family.LEARNING SKILLS: updating own knowledge and skills. Search independently for information in scientific databases, primary and secondary sources.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: -organizzazione dei servizi e legislazione in psichiatria, legge 180/78, procedimento sanitario obbliga torio, TSO-classificazione delle malattie mentali, semeiotica psichiatrica, sviluppo psicologico normale e patologico: diagnostica in psichiatria, le scale di valutazione più accreditate-funzioni psichiche e psicopatologia; funzioni psiche e personalità, colloquio clinico ed esame dello stato psichico-disturbi psichici: diagnosi e classificazione dei disturbi psichici, disturbi d’ansia, disturbi somatoformi, disturbi dell’umore, disturbi dell’adattamento, Schizofrenia e altri disturbi psicotici, disturbi dissociativi, disturbi della condotta alimentare, disturbi correlati a sostanze psicoattive, disturbi del controllo degli impulsi, disturbi di personalità, disturbi psicosessuali e dell’identità di genere, disturbi psichici nell’adolescenza, delirium, demenze e altri disturbi cognitivi, disturbi fittizi e simulazione-terapia dei disturbi psichici, psicofarmacoterapia: aspetti generali, farmaci ansiolitici-ipnotici, farmaci antidepressivi, farmaci antipsicotici, farmaci stabilizzatori dell’umore, trattamenti psicoterapici, terapie somatiche-riabilitazione e psicoeducazione-concetto di igiene mentale, prevenzione delle patologie mentali, ambulatorio psichiatrico di prevenzione e cura
	tb_programma_eng: - organization of services and legislation in psychiatry, law 180/78, obligatory medical procedure, TSO- classification of mental illnesses, psychiatric semiotics, normal and pathological psychological development: diagnosis in psychiatry, the most accredited assessment scales- psychic functions and psychopathology; psyche and personality functions, clinical interview and examination of the mental state- mental disorders: diagnosis and classification of mental disorders, anxiety disorders, somatoform disorders, mood disorders, adaptation disorders, Schizophrenia and other psychotic disorders, dissociative disorders, eating disorders, disorders related to psychoactive substances, disorders of impulse control, personality disorders, psychosexual and gender identity disorders, mental disorders in adolescence, delirium, dementia and other cognitive disorders, fictitious disorders and simulation- therapy of mental disorders, psychopharmacotherapy: general aspects, anxiolytic-hypnotic drugs, antidepressant drugs, antipsychotic drugs, mood stabilizing drugs, psychotherapeutic treatments, somatic therapies- rehabilitation and psychoeducation- concept of mental hygiene, prevention of mental illness, psychiatric prevention and treatment clinic
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