
Master di I Livello

INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE E
DIPENDENZE

RELAZIONE, COUNSELING E RIABILITAZIONE
Direttore: Prof.ssa Patrizia Zeppegno

COMPETENZE SPECIFICHE

- Rilevare segni e sintomi rispetto alla situazione clinica e 
valutarli nell’ambito dell’accertamento dei problemi e 
monitorarne l’andamento nel tempo 
- Identificare con la persona e la sua famiglia le abitudini 
di vita che possono costituirsi come fattori di rischio e  
introdurre i cambiamenti opportuni nell’ambito di una 
autentica relazione terapeutica, anche conducendo colloqui 
interpersonali adattati al contesto ed alla natura dei 
problemi, ed utilizzando le modalità comunicative più 
appropriate (verbali, non verbali o scritte)
- Pianificare con il team di cura le modalità operative per 
lo sviluppo di protocolli e linee guida e valutare il 
processo di cura in collaborazione con il team 
interdisciplinare

CAPACITA’ TECNICHE E RELAZIONALI

- Diagnosticare i problemi della persona correlati a 
malattia, istituzionalizzazione, trattamento, stile di vita,  
alla qualità percepita e quindi identificare le necessità di 
aiuto 
- Valutare l’efficacia dei trattamenti assistenziali attuati, 
sulla base delle migliori evidenze scientifiche e di 
valutare la propria performance sulla base degli standard 
di pratica professionale e di criteri organizzativi 
- Sostenere ed incoraggiare pazienti e famiglie verso 
scelte di salute, rinforzando le abilità di coping, e 
stabilendo un contratto educativo in cui siano definite  le 
strategie da adottare per affrontare i problemi di salute.
-  Condivisione delle conoscenze all’interno dell'équipe.
 

MODULI DIDATTICI

1. Il Counseling e la Relazione d’aiuto
2. La salute mentale: epidemiologia, ricerca e prassi
3. Fondamenti di psicologia e psicopatologia
4. Clinica psichiatrica:  percorsi diagnostici, terapeutici e 
riabilitativi nei disturbi alimentari
5. Clinica psichiatrica: percorsi diagnostici, terapeutici e 
riabilitativi nelle psicosi
7. Clinica psichiatrica: percorsi diagnostici, terapeutici e 
riabilitativi nei disturbi affettivi
8. Clinica psichiatrica: percorsi diagnostici, terapeutici e 
riabilitativi nei disturbi di personalità
9. Clinica psichiatrica: percorsi diagnositici, terapeutici e 
riabilitativi nelle dipendenze
10. Aspetti medico-legali e forensi

Il Nursing - soprattutto in Salute Mentale - si differenzia da altre discipline, per l’elevata possibilità che offre di 
intrattenere relazioni con la persona/utente e per i contesti che fanno da cornice all’incontro con l’altro, con 
specificità negli ambiti di: Promozione della salute mentale e prevenzione della malattia; Assistenza a persona, 
famiglia, caregiver; Ricerca in ambito sanitario e sociale (famiglia, comunità e territorio), Counseling

PRATICA CLINICA-TIROCINIO GUIDATO

All’interno di ciascun modulo sono previsti seminari di 
approfondimento su temi specifici

SEMINARI

La patologia psichiatrica nelle varie età della vita

ISCRIZIONE

Domande di ammissione: 3 marzo 2022 ore 12
Iscrizione al Master: 7 aprile 2022 ore 12

Quota di iscrizione: Euro 2500
I Rata: Euro 1500,  all’iscrizione
II Rata: Euro 1000, entro il 30 novembre 2022

ORGANIZZAZIONE DEL MASTER

Cattedra di Psichiatria
Dipartimento di Medicina Traslazionale
Università del Piemonte Orientale

Direttore del Master:
Prof.ssa Patrizia Zeppegno

CONTATTI

Segreteria Master
infermeristica.salute.mentale@uniupo.it

Segreteria Studenti della Scuola di Medicina
0321.375270

https://www.uniupo.it/it/corsi/master/master-di-i-livello/infermieristica-salute-mentale-e-dipendenze-relazione-counseling-e-riabilitazione-0
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