
 

CORSO DI LAUREA 

INFERMIERISTICA 

A.A. 2020/2021 

Corso: Infermieristica clinica in neuroscienze 
Anno di corso: II 

Periodo di erogazione (1°-2° semestre – annuale): 2° semestre 

Crediti: 3 

 

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE DOCENTE 
 

Neurologia 
 

MED/26 
 

1 
 

15 
 

Simona Marcheselli 

 
Psichiatria 

 
MED/25 

 
1 

 
15 

 
Giampaolo Perna 

Sc. Infermieristiche generali 
cliniche e pediatriche 

 
MED/45 

 
1 

 
15 

 
Maria Gloria Modena 

 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente un approccio iniziale all’assistenza infermieristica e alla 
professione integrando il sapere infermieristico con la conoscenza della fisiopatologia neurologica e 
dell’area della Salute Mentale. Al termine del corso lo studente avrà acquisito conoscenze circa le 
caratteristiche delle patologie neuropsichiche individuandone le disfunzioni, i problemi e i rischi 
assistenziali e individualizzandone le strategie assistenziali utili al ripristino delle condizioni generali di 
salute in situazioni degenerative o di emergenza/urgenza neurogena, cerebrovascolare, midollare o di 
coscienza, e svilupperà le conoscenze attraverso strategie di apprendimento collaborativo e con 
approccio iniziale alle competenze trasversali di problem solving e pensiero critico applicate ai processi 
assistenziali infermieristici finalizzati alla presa in carico della situazione neuropsicopatologica 
dell’assistito attraverso il pensiero critico. Il corso, inoltre si propone di coltivare e promuovere la 
consultazione delle evidenze scientifiche al fine di erogare assistenza fondata su best practice al paziente 
affetto da patologia neuropsichica. 

 

 



 

Contenuti 

 
INSEGNAMENTO: NEUROLOGIA MED/26 

 
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO: 

 
L’obiettivo dell’insegnamento è lo sviluppo delle conoscenze e della capacità di ragionamento critico 
sulla 
fisiopatologia sistema nervoso centrale e periferico. 
Nello specifico lo studente conoscerà le strategie diagnostiche e terapeutiche sulle principali (in termini 
di prevalenza nella popolazione) patologie cerebrovascolari, neurodegenerative e immunomediate. 

 
 

PREREQUISITI ALLE LEZIONI: 

- conoscenza dell’anatomia e della fisiologia generale 
- conoscenza della neuroanatomia e della neurofisiologia 
- concetti di farmacocinetica e farmacodinamica 
- definizione di Stato di Coscienza e di Processo Cognitivo 

 
CONTENUTI: 

1- ESAME OBIETTIVO NEUROLOGICO 

Lo studente sarà in grado di: 

 Descrivere le diverse strutture anatomiche del sistema nervoso centrale e periferico 

 Definire ed applicare le tecniche diagnostiche e i test per l’accertamento della loro 
funzione, 

individuandone segni e sintomi di disfunzione 

2- AFASIA, APRASSIA E NEGLECT 

Lo studente sarà in grado di: 

 Descrivere e definire i difetti di comunicazione, declinandoli nelle loro accezioni 
della 

comprensione e dell’elaborazione dei messaggi 

 Descrivere e definire le difficoltà di orientamento e di interazione ambientale, 

discriminandoli individuando segni e sintomi specifici e strategie di accertamento 

 Individuare e definire la possibile eziologia dei disturbi, in seguito a loro 

riconoscimento attraverso accertamento 

3- ALTERAZIONI DI COSCIENZA: COMA, EPILESSIA e MENINGITI 

Lo studente sarà in grado di: 



 

 Descrivere e definire i meccanismi fisiopatologici di alterazione dello stato di 

coscienza, declinando le differenze e le affinità tra le tre patologie presentate 

 Descrivere e definire i segni e i sintomi clinici specifici del coma, gli strumenti da 

utilizzare per il suo accertamento e la sua declinazione nelle forme intermedie. 

Descrivere e definire i segni e i sintomi clinici specifici dell’epilessia, differenziandola 

dagli accessi epilettici, individuando i sintomi rivelatori specifici e le strategie 

terapeutiche raccomandate dalle Linee Guida 

 Descrivere e definire i segni e i sintomi clinici specifici delle sindromi meningee, 

individuandone i segni e i sintomi rivelatori specifici e le strategie diagnostico-

terapeutiche e ambientali raccomandate. 

 

4- SCLEROSI MULTIPLA, SLA, MIASTENIA, sindrome di GUILLAIN BARRE 

Lo studente sarà in grado di: 

 Descrivere e definire i meccanismi fisiopatologici specifici delle diverse patologie 

neurodegenerative e immunomediate, declinandone le differenze e le affinità 

 Descrivere e definire i segni e i sintomi clinici specifici delle patologie, gli strumenti da 

utilizzare per il loro accertamento e la loro declinazione nelle forme intermedie. 

 Descrivere e definire gli schemi di progressione delle diverse patologie, differenziandole 

tra loro, individuando i sintomi rivelatori specifici delle riacutizzazioni o delle progressioni 

nelle diverse fasi 

 Descrivere e definire le strategie diagnostico-terapeutiche raccomandate 

5- IPERTENSIONE ENDOCRANICA e TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO 

Lo studente sarà in grado di: 

 Descrivere e definire i meccanismi fisiopatologici di alterazione della pressione 
endocranica 

 Descrivere e definire i segni e i sintomi clinici specifici, differenziandole nelle varie 

declinazioni, individuando i sintomi rivelatori specifici e le strategie terapeutiche a 

seconda dell’eziologia del disturbo 

 Descrivere e definire i segni e i sintomi clinici specifici dei tumori del sistema nervoso 

centrale, individuandone i segni e i sintomi rivelatori specifici a seconda della sede di loro 

sviluppo e le strategie diagnostico-terapeutiche raccomandate. 

6- PATOLOGIA CEREBROVASCOLARE (affrontato sinergicamente con Infermieristica in 

neuroscienze) Lo studente sarà in grado di: 



 

 Descrivere e definire i meccanismi fisiopatologici di alterazione della circolazione 
encefalica, 

declinando le differenze sulla base dell’eziologia ischemica od emorragica 

 Descrivere e definire i segni e i sintomi clinici specifici a seconda dell’eziologia del 

problema, gli strumenti da utilizzare per definire l’accertamento generale e neurologico e 

la sua declinazione sintomatologica differenziata sulla base della sede e dell’entità del 

danno cerebrale  

 Descrivere i sintomi rivelatori specifici e le strategie diagnostico-terapeutiche 

raccomandate dalle Linee Guida 

 Descrivere e definire gli strumenti e riferimenti per l’accertamento e il processo 

assistenziale sulla base della sintomatologia associata al disturbo cerebrovascolare, 

individuando le disfunzioni nei modelli secondo Gordon elaborando (attraverso pensiero 

critico e problem solving) le strategie assistenziali attraverso le best practice e le 

raccomandazioni delle linee guida 

7- PARKINSON e DEMENZE (affrontato sinergicamente con Infermieristica in 

neuroscienze) Lo studente sarà in grado di: 

 Descrivere e definire i meccanismi fisiopatologici della neurodegenerazione 

 Descrivere e definire i segni e i sintomi clinici specifici a seconda dell’eziologia del 

problema, gli strumenti da utilizzare per definire l’accertamento generale e neurologico e 

la loro declinazione sintomatologica differenziata per tipologia di disturbo 

 Descrivere i sintomi rivelatori specifici e le strategie diagnostico-terapeutiche 
raccomandate 

 Descrivere e definire gli strumenti per l’accertamento della sintomatologia associata al 

disturbo cerebrovascolare, elaborando (attraverso pensiero critico e problem solving) le 

strategie assistenziali secondo le best practice e le raccomandazioni 

 Descrivere e definire gli strumenti e riferimenti per l’accertamento e il processo 

assistenziale sulla base della sintomatologia associata, individuando le disfunzioni nei 

modelli secondo Gordon elaborando (attraverso pensiero critico e problem solving) le 

strategie assistenziali attraverso le best practice e le raccomandazioni delle linee guida 

 

 

 

 



 

INSEGNAMENTO: PSICHIATRIA MED/25 

 
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO: 

L'obiettivo principale del corso sarà quello di permettere agli studenti di prendere coscienza del 
ruolo cruciale della condizione mentale e dei suoi disturbi nella gestione del paziente, delle molte 
interazioni tra disturbi mentali e medici e dei principi dell'analisi e della modificazione del 
comportamento. 

Gli studenti impareranno come differenziare la normalità dalla patologia nella salute mentale, a 
riconoscere i principi organizzativi di ogni disturbo mentale con le loro caratteristiche 
psicopatologiche e valutare e gestire le opzioni di intervento sui pazienti con disagio psichico. Di 
pari importanza sarà l’educazione sulla gestione della relazione con il paziente psichiatrico, i 
familiari e con gli altri operatori sanitari. Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione delle 
emergenze e dei comportamenti abnormi dei pazienti psichiatrici. 

CONTENUTI 

1- Cos’è la psichiatria 

2- Aspetti generali di psicopatologia 

3- Colloquio psichiatrico ed esame di stato mentale 

4- Analisi e tecniche modificazione del 

comportamento 5- Disturbi psicotici 

6- Disturbi dell’umore 

7- Disturbi d’Ansia 

8- Disturbi Ossessivo-Compulsivi 

9- Disturbi del Comportamento Alimentare 
10- Ruolo della personalità in psichiatria 

11- Aspetti psichiatrici delle patologie mediche 

12- Gestione delle Emergenze in psichiatria (suicidalità, agitazione psicomotoria, crisi ansiose, 

aggressività, TSO e ASO) 

13- Cenni di terapie farmacologiche e non farmacologiche 
 

 

 

 

 



 

 

INSEGNAMENTO: SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI CLINICHE E PEDIATRICHE MED/45 

 
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO: 

Lo studente acquisirà capacità e conoscenze in merito ai principi con cui elaborare il processo 
d’assistenza infermieristica a persone con disturbi neurologici, presentati secondo prevalenza 
nella popolazione di riferimento. 

Lo studente saprà ragionare criticamente sulla base delle indicazioni delle Linee Guida di 
riferimento, identificando e delineando il percorso assistenziale dedicato al paziente, finalizzato 
al ripristino, al mantenimento o al consolidamento delle condizioni di salute. 

 
CONTENUTI: 

 
1- APPROCCIO ASSISTENZIALE ALLA PERSONA CON DISTURBO NEUROLOGICO 
Lo studente sarà in grado di: 

 Individuare le disfunzioni derivanti da problemi neurologici secondo cui pianificare assistenza 
infermieristica 

 Definire modalità, strumenti, tempistiche e criteri del monitoraggio neurologico e degli interventi 
risolutivi sulla base della disfunzione individuata 

 

2- APPROCCIO ASSISTENZIALE ALLA PERSONA CON ALTERAZIONE DI COSCIENZA (COMA, EPILESSIA ED 
IPERTENSIONE ENDOCRANICA): 

Lo studente sarà in grado di: 

 Individuare le alterazioni di coscienza e definirne le possibili ripercussioni come disfunzioni nei modelli 
di Gordon secondo cui pianificare l’assistenza infermieristica nella fase acuta e post acuta del problema 

 Definire modalità, strumenti, tempistiche e criteri degli interventi risolutivi e di monitoraggio sulla base 
della disfunzione individuata 

3- ELEMENTI DI NEUROCHIRURGIA CRANICA E MONITORAGGIO NEUROLOGICO POSTOPERATORIO: 
Lo studente sarà in grado di: 

 Definire criteri e strategie assistenziali dedicate alla persona sottoposta ad intervento neurochirurgico 
cranico 

 Definire modalità, strumenti, tempistiche e criteri del monitoraggio neurologico e degli interventi 
risolutivi sulla base della disfunzione individuata nel pre e post operatorio dell’intervento 
neurochirurgico 

 Descrivere il funzionamento del presidio DVE, definirne le modalità di funzionamento e le finalità 
terapeutiche del presidio 

 
 



 

4- ELEMENTI DI NEUROCHIRURGIA SPINALE E MONITORAGGIO NEUROLOGICO POSTOPERATORIO: 
Lo studente sarà in grado di: 

 Definire criteri e strategie assistenziali dedicate alla persona sottoposta ad intervento neurochirurgico 
spinale e vertebrale 

 Definire modalità, strumenti, tempistiche e criteri del monitoraggio neurologico e degli interventi 
risolutivi sulla base della disfunzione individuata nel pre e post operatorio dell’intervento 
neurochirurgico 

 
 
5- APPROCCIO ASSISTENZIALE ALLA PERSONA CON ALTRAZIONI SENSITIVO-MOTORIE: 
Lo studente sarà in grado di: 

 Definire criteri e strategie assistenziali dedicate alla persona con alterazioni sensitivo motorie 
degenerative o immunomediate, correlate all’esordio e all’evoluzione della compromissione 

 Definire modalità, strumenti, tempistiche e criteri del monitoraggio neurologico e degli interventi 
risolutivi sulla base della disfunzione individuata e della fase evolutiva del disturbo specifico 

 
 

6- APPROCCIO ASSISTENZIALE ALLA PERSONA CON PATOLOGIA CEREBROVASCOLARE (affrontato 

sinergicamente con Neurologia) 

 Lo studente sarà in grado di: 

 Descrivere e definire i meccanismi fisiopatologici di alterazione della circolazione encefalica, declinando 
le differenze sulla base dell’eziologia ischemica od emorragica 

 Descrivere e definire i segni e i sintomi clinici specifici a seconda dell’eziologia del problema, gli 

strumenti da utilizzare per definire l’accertamento generale e neurologico e la sua declinazione 

sintomatologica differenziata sulla base della sede e dell’entità del danno cerebrale 

 Descrivere i sintomi rivelatori specifici e le strategie diagnostico-terapeutiche raccomandate dalle Linee 

Guida 

 Descrivere e definire gli strumenti e riferimenti per l’accertamento e il processo assistenziale sulla base 

della sintomatologia associata al disturbo cerebrovascolare, individuando le disfunzioni nei modelli 

secondo Gordon elaborando (attraverso pensiero critico e problem solving) le strategie assistenziali 

attraverso le best practice e le raccomandazioni delle linee guida 

 

7- APPROCCIO ASSISTENZIALE ALLA PERSONA CON PARKINSON/DEMENZE (affrontato sinergicamente 

con Neurologia)  

Lo studente sarà in grado di: 



 

 Descrivere e definire i meccanismi fisiopatologici della neurodegenerazione 

 Descrivere e definire i segni e i sintomi clinici specifici a seconda dell’eziologia del problema, gli 

strumenti da utilizzare per definire l’accertamento generale e neurologico e la loro declinazione 

sintomatologica differenziata per tipologia di disturbo 

 Descrivere i sintomi rivelatori specifici e le strategie diagnostico-terapeutiche raccomandate 

 Descrivere e definire gli strumenti per l’accertamento della sintomatologia associata al disturbo 

cerebrovascolare, elaborando (attraverso pensiero critico e problem solving) le strategie assistenziali 

secondo le best practice e le raccomandazioni 

 Descrivere e definire gli strumenti e riferimenti per l’accertamento e il processo assistenziale sulla base 

della sintomatologia associata, individuando le disfunzioni nei modelli secondo Gordon elaborando 

(attraverso pensiero critico e problem solving) le strategie assistenziali attraverso le best practice e le 

raccomandazioni 

 
 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento 

Lezioni frontali, discussioni in plenaria, lavori di gruppo, presentazione di casi clinici e ragionamenti clinici 
guidati (metodo dei casi) 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame scritto con test a scelta multipla e orale 
 
 
Testi di riferimento 
 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA PER IL MODULO DI PSICHIATRIA: 

 
1. North CS & Yutzy SH. Goodwin and Guze’s Psychiatric Diagnosis, 7th Edition, Oxford University 

Press, 2019. 

2. Oyebode F. Sims’ Symptoms in the Mind: Textbook of Descriptive Psychopathology (6th 
Edition), Elsevier, 2018 (It’s ok also the 5th Edition, Saunders Ldt) 

3. Preston J & Johnson J. Clinical Psychopharmacology Made Ridiculously Simple: updated for 
dsm-5, Medmaster, 2013 

4. Kearney A. Understanding Applied Behavior Analysis: An Introduction to ABA for Parents, 
Teachers, and Other Professionals, Jessica Kingsley Pub; 2nd edition, 2015 

 
 
 



 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA PER IL MODULO SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI CLINICHE E 
PEDIATRICHE: 

 Cerri, Galdi, Raganini, Torre, Nursing in neurologia: criticità e complessità assistenziali, Poletto editore 
(distribuito da Edimediche: info@edimediche.it) 

 Hogan-Quigley, Palm, Bickley, BATES- Valutazione per l’assistenza infermieristica, CEA (cap. 19-20) 
 Saiani, Brugnolli, Trattato di cure infermieristiche, ed. Sorbona, Volume I e II 
 Linee Guida ISO - SPREAD (Stroke PRevention and Education Awareness Diffusion) http://www.iso-

spread.it/index.php?azione=capitoli#end, https://www.iso-stroke.it/wp- 
content/uploads/2020/10/linee_guida_terapie_rivascolarizzazione.pdf // Linee Guida AHA-ASA 
(American Heart Association – American Stroke Association)  

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.0000000000000211 
 Linee Guida Epilessia  https://www.lice.it/LICE_ita/lineeguida/lineeguida.php 

 
 
 


