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Centro Salute Mentale
Finalità

• Sede organizzativa dell'équipe degli 
operatori 

• Sede del coordinamento degli interventi di  
prevenzione, cura, riabilitazione e 
reinserimento sociale,  nel  territorio di 
competenza,  tramite anche l'integrazione 
funzionale con le attività dei distretti.



  

Centro Salute Mentale
Attività

• accoglienza, analisi della domanda e attività diagnostica;
• definizione e attuazione di programmi terapeutico 

riabilitativi e socio riabilitativi personalizzati, 
• attività di raccordo con i medici di medicina generale; 
• consulenza specialistica ai servizi "di confine" (alcolismo, 

tossicodipendenze ecc.), alle strutture residenziali per 
anziani e per disabili;

• attività di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza 
nelle case di cura neuro psichiatriche private, alfine di 
assicurare la continuità terapeutica; 

• valutazione ai fini del miglioramento continuo di qualità 
delle pratiche e delle procedure adottate.



  

Centro Salute Mentale
Ruolo dell’Infermiere

In sede Partecipa con gli altri operatori dell’équipe a: 
•Accoglimento, ascolto e reindirizzo della domanda
•Elaborazione dei programmi terapeutici

Sul Territorio:
•lavoro di retelavoro di rete con il tessuto sociale orientato al
 reinserimento/recupero delle social skills
•Visite domiciliariVisite domiciliari orientate a:

•Incentivare livelli di autostima e sperimentare relazioni più 
evolute
•Osservare sintomi del pz. e della famiglia
•Osservare relazioni significative nell’ambiente abituale
•Sostegno e stimolo al paziente
•sostegno e ascolto della famiglia



  

Servizio Psichiatrico Diagnosi e 
Cura (S.P.D.C.)

servizio ospedaliero dove vengono attuati:

• trattamenti psichiatrici volontari ed 
obbligatori in condizioni di ricovero;

• attività di consulenza agli altri servizi 
ospedalieri.

Intervento nei momenti  di massimo scompenso Intervento nei momenti  di massimo scompenso 
psicopatologicopsicopatologico



  

Servizio Psichiatrico Diagnosi e 
Cura (S.P.D.C.)
 Ruolo dell’Infermiere

Processi
orientati al recupero del compenso psicopatologico

CONTENIMENTO SUPPORTO COINVOLGIMENTO
•Riduzione ansia 

•recupero autostima



  

Servizio Psichiatrico Diagnosi e 
Cura (S.P.D.C.)
 Ruolo dell’Infermiere (2)

Funzioni Relazionali

SOSTITUZIONE 
DELL’IO

SOSTEGNO STIMOLO 
ALL’AUTONOMIA

Garantire:

• Evasione dal 
contesto famigliare

•Appoggio alla 
famiglia

Garantire:

• scoppio

• regressione 

•contenimento

Garantire: 

•Programmi 
educativi minimi

•Programmi 
comportamentali



  

Servizio Psichiatrico Diagnosi e 
Cura (S.P.D.C.)
 Ruolo dell’Infermiere (3)

Funzioni Tecnico assistenziali

Terapie 
Farmacologiche

Monitoraggio 
Trattamento

Collaborazione 
alla diagnosi



  

Day Hospital
area di assistenza semi residenziale per prestazioni 
diagnostiche e terapeutico riabilitative a breve e 
medio termine. 

• effettuazione coordinata di accertamenti 
diagnostici vari e complessi;

• effettuazione trattamenti farmacologici;
• riduzione del ricorso al ricovero vero e proprio o 

della sua durata.
• accesso dell’utenza in base a programmi 

concordati tra gli operatori del DSM.

Intervento orientato alla patologiaIntervento orientato alla patologia



  

Day Hospital
 Ruolo dell’Infermiere

FUNZIONI
RELAZIONALI

•Osservazione
•Ascolto

Gettano le basi per la 
relazione terapeutica

TECNICO/ASSISTENZIALI

•Accertamento diagnostico
•Farmaco terapia

•Monitoraggio del trattamento

Azioni
Socializzanti

Terapeutiche e diagnostiche

Accompagnamento terapeutico



  

Centro Diurno

• struttura semi residenziale con funzioni terapeutico 
riabilitative, collocata nel contesto territoriale

• sperimentare e apprendere abilità nella cura di se', 
nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni 
interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini 
dell'inserimento lavorativo.

Intervento orientato al recupero delle abilità socio Intervento orientato al recupero delle abilità socio 
relazionalirelazionali



  

Centro Diurno
 Ruolo dell’Infermiere

Funzione 
socializzante / riabilitativa

Attività ludico ricreative: Per sperimentare relazioni di gruppo e 
sé stesso in ambienti esterni al DSM

Acquisire abilità manuali ed esprimere 
positivamente l’emotività

Riacquisire la dimensione corporea ed 
esprimere l’emotività

Attività espressive: 

Attività psicomotorie:



  

Struttura Residenziale
(Appartamenti protetti, residenze protette)

• struttura extra ospedaliera in cui si svolge una 
parte del programma terapeutico riabilitativo e 
socio riabilitativo per utenti di esclusiva 
competenza psichiatrica

• scopo di offrire una rete di rapporti e di 
opportunità emancipative, all'interno di 
specifiche attività riabilitative. 



  

Struttura Residenziale
(Appartamenti protetti, residenze protette)
 Ruolo dell’Infermiere

Facilitare il recupero di:

•Modalità relazionali adattive/efficaci, individuali o di 
gruppo (Social Skills);

•Abilità nelle attività quotidiane di vita (Coping Skills);


