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Obiettivi e finalità
1. Riconoscimento delle alterazioni delle funzioni psichiche e dei comportamenti.
2. Riconoscimento diagnostico e inquadramento nosografico dei disturbi mentali.
3. Conoscenza dei principi e delle tecniche di trattamento somatico e psicologico dei disturbi
mentali.
4. Conoscenza delle risorse preventive e riabilitative della disciplina.
5. Conoscenza del quadro normativo ed organizzativo della salute mentale nel servizio
sanitario nazionale.

Programma del corso
Semeiotica Psicopatologica
• Disturbi delle senso-percezioni
• Disturbi del pensiero
• Disturbi della memoria
• Disturbi dell’intelligenza
• Disturbi dell’affettività
• Disturbi del comportamento psicomotorio
• Disturbi della coscienza
Schizofrenia e altri Disturbi Psicotici
Disturbi dell’Umore
• Episodi di alterazione dell’Umore
o Episodio Depressivo Maggiore
o Episodio Maniacale e Ipomaniacale
o Episodio Misto
• Disturbi Depressivi
o Disturbo Depressivo Maggiore
o Disturbo Distimico
• Disturbi Bipolari
o Disturbo Bipolare I
o Disturbo Bipolare II

o Disturbo Ciclotimico
Disturbi d’ Ansia
• Disturbo d’ Ansia Generalizzato
• Disturbo di Panico e Agorafobia
• Fobia Specifica e Fobia Sociale
• Disturbo Ossessivo-Compulsivo
• Disturbo Post-Traumatico da Stress
Disturbi del Controllo degli Impulsi
Disturbi del Comportamento Alimentare
• Anoressia Nervosa
• Bulimia Nervosa
Disturbi Somatoformi
• Disturbo di Somatizzazione
• Disturbo di Conversione
• Ipocondria
• Disturbo di Dismorfismo Corporeo
• Disturbo Algico
Disturbi di Personalità
Sindromi Tossicofiliche
Psicofarmacologia
• Ansiolitici
• Antidepressivi
• Antispicotici Tipici e Atipici
• Stabilizzanti dell’umore
Psicoterapie
• Le basi teoriche e le indicazioni cliniche della psicoterapie
• Le psicoterapie psicoanalitiche
• Le psicoterapie cognitivo-comportamentali
• Le psicoterapie sistemico-relazionali
L’ organizzazione della assistenza psichiatrica in Italia

Neuropsichiatria Infantile
•
•

•

Lo sviluppo psicomotorio
Il sonno e i suoi disturbi (ontogenesi, filogenesi, basi neuroanatomiche e neurochimiche,
metodi di indagine strumentale, principali quadri patologici: disturbi respiratori, parasonnie
NREM, parasonnie NREM)
Ritardo mentale (concetti generali, modelli teorici dello sviluppo cognitivo, test
psicometrici) e principali quadri: sindrome di Rett, sindrome di Down, sindrome X fragile

Obiettivi della didattica teorico-pratica
Acquisizione delle seguenti abilità cliniche:
1. Raccolta delle informazioni e stesura della anamnesi psichiatrica.
2. Procedure diagnostiche e formulazione del programma integrato.
3. Valutazione della adesione ai trattamenti ed esito.

Libri di testo consigliati
Giberti F., Rossi R. – Manuale di Psichiatria, V Edizione – Piccin & Vallardi, Milano, 2007
DSM IV-TR – Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, text revision – Masson, 2002

Orario di ricevimento
Il prof. Gritti riceve gli studenti al termine delle lezioni e degli esami di profitto oppure previo
appuntamento (tel: 081-5666509, e-mail: paolo.gritti@unina2.it)

