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Obiettivi

Formativi

(conoscenze e abilità da
conseguire)

Programma/Contenuti

fornire nozioni di base sulla psicopatologia generale e la
nosografia psichiatrica, così da rendere gli studenti in grado di
riconoscere i principali segni e sintomi di disagio mentale,
elaborare un orientamento diagnostico e valorizzare le
conoscenze cliniche acquisite all’interno del lavoro terapeuticoriabilitativo

Principi di Psicopatologia Generale – Fenomenologia e clinica dei
Disturbi Mentali – Le classificazioni psichiatriche principali – I
diversi orientamenti teorico-metodologici in psichiatria – La
relazione col paziente con disturbi mentali – Elementi di base di
Psico-farmacoterapia
 Principi di Psicopatologia Generale:
 Area cognitiva: vigilanza, attenzione, coscienza,
memoria, intelligenza
 Area affettiva: l’umore
 Area percettiva
 Area del pensiero: forma e contenuto
 Area della coscienza
 Area del comportamento
 Fenomenologia e clinica dei Disturbi Mentali:
 Schizofrenia e altre psicosi
 Disturbi dell’umore
 Disturbi di personalità
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Disturbi ansiosi, somatoformi e dissociativi
Disturbi da uso di sostanze e alcool ( la “doppia
diagnosi”)
 Disturbi mentali organici
 Disturbi del comportamento alimentare
 Ritardo mentale
 Demenze
 Il suicidio: fenomenologia, epidemiologia e
strategie di gestione e prevenzione
 Le classificazioni psichiatriche principali:
 ICD-9 e ICD-10
 DSM-IV R e V
 I diversi orientamenti teorico-metodologici in Psichiatria:
 Il modello medico-biologico
 Il modello psicodinamico
 Il modello cognitivo comportamentista
 Il modello sociale
 Il modello sistemico
 Elementi di base di psico-farmacoterapia:
 Neurolettici e antipsicotici di nuova generazione
 Stabilizzatori dell’umore
 Antidepressivi
 Ansiolitici

Modalità di Verifica
dell’apprendimento

Esame scritto con domande a tema

Bibliografia:
Manuale di psichiatria e psicologia clinica. G Invernizzi. The McGraw Hill editore. 2006
Lavorare in psichiatria. Manuale per gli operatori della salute mentale. C Conforto, L Ferranini, AM
Ferro; G Giusto ( a cura di). Bollati Boringhieri ed. 2004
Manuale di psichiatria. F Giberti, R Rossi. Piccin ed. 2005
Manuale di psichiatria. Teoria e pratica della salute mentale nel servizio pubblico. R Piccione. Bulzoni.
1995
Ci si riserva di ampliare la bibliografia consigliata durante l’insegnamento

Riferimenti del Docente:
Telefono, Fax , e-mail: wilmaangela.dinapoli@apss.tn.it
335-7504235

Ricevimento Studenti:
Giorno e orario: su appuntamento
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