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DOCENTI

Siracusano Alberto
Niolu Cinzia
Saya Anna
Troisi Alfonso

CFU
1
1
1
2

Alberto Siracusano

OBIETTIVI del CORSO

Saper descrivere le funzioni psichiche di base e la loro organizzazione nei comportamenti individuali e di gruppo.
Saper riconoscere le alterazioni elementari del funzionamento psichico e la loro manifestazione nei comportamenti
patologici
Saper diagnosticare le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli elementi
etiopatogenetici, il decorso, la prognosi, gli indirizzi terapeutici, preventivi e riabilitativi.
Riconoscere il significato delle principali metodologie valutative per l’analisi delle funzioni psichiche, della personalità,
dei comportamenti e dei vissuti soggettivi.

PROGRAMMA

Psichiatria, Psicopatologia, Psicologia, Psicologia clinica. Definizione delle discipline, indirizzi teorici, metodi di studio.
Gli strumenti dell’indagine clinica:
- l’anamnesi psichiatrica
- il colloquio clinico-diagnostico
- i test d’efficienza e proiettivi
- i questionari di personalità
- le scale di valutazione
La descrizione della personalità normale e patologica
Elementi di Psicopatologia generale:
- disturbi della coscienza
- disturbi della percezione
- disturbi del pensiero
- disturbi dell’attenzione
- disturbi della memoria
- disturbi dell’intelligenza
- disturbi dell’affettività
- disturbi della psicomotricità
La diagnosi e la classificazione nosografica in Psichiatria. Cenni storici. Il DSM IV, ICD-10.
Definizione, epidemiologia, elementi etiopatogenetici, elementi diagnostici, caratteristiche cliniche, diagnosi
differenziale, decorso, prognosi e orientamenti terapeutici delle seguenti sindromi:
Schizofrenia.
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PROGRAMMA (segue)
Altri disturbi psicotici: disturbo delirante, disturbo schizofreniforme, disturbo schizoaffettivo, disturbo psicotico breve,
disturbi psicotici atipici.
Disturbi dell’umore: disturbo depressivo maggiore, disturbo distimico, disturbi bipolari, disturbo ciclotimico, stati misti.
Disturbi d’ansia: disturbo d’ansia generalizzato, disturbo di panico e agorafobia, disturbi fobici, disturbo ossessivocompulsivo, disturbo post-traumatico e acuto da stress.
Disturbi somatoformi: disturbo di somatizzazione, disturbo da conversione, disturbo algico, ipocondria, disturbo da
dismorfismo, altri disturbi somatoformi.
Disturbi dissociativi: amnesia dissociativa, fuga dissociativa, disturbo dissociativo d’identità, disturbo di
depersonalizzazione.
Disturbi del comportamento sessuale: disturbi sessuali, parafilie, disturbi dell’identità di genere.
Disturbi del comportamento alimentare: anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata.
Disturbi di personalità: paranoide, schizoide, schizotipico, border-line, narcisistico, istrionico, antisociale, di evitamento,
dipendente, ossessivo-compulsivo.
Delirium, demenza, disturbi amnestici e altri disturbi cognitivi e mentali dovuti a condizione medica generale.
Disturbi correlati a sostanze.
Elementi di psicofarmacologia: ipnotici, ansiolitici, regolatori dell’umore, neurolettici.
Le psicoterapie: psicoanalisi e psicoterapie psicoanalitiche, terapia sistemico-relazionale, terapie del comportamento e
cognitiviste, psicoterapie di gruppo.
Cenni sulla legislazione e sull’organizzazione dell’assistenza psichiatrica in Italia.
Elementi di Igiene mentale.

TESTI CONSIGLIATI

MANUALE DI PSICHIATRIA Coord. A. Siracusano, Il Pensiero Scientifico Editore.

MODALITA' ESAME

Esame orale con Commissione unica che si svolge nelle sessioni previste dal CdLM

OFFERTA FORMATIVA DISCIPLINE
A SCELTA DELLO STUDENTE

Le attività didattiche elettive a scelta dello studente sono offerte del Corso Integrato e
comprendono Seminari, Internati di ricerca, Internati di reparto e Corsi monografici. Gli argomenti
delle A.D.E. non costituiscono materia di esame. L'acquisizione delle ore attribuite alle A.D.E.
avviene solo con una frequenza obbligatoria del 100% ed è prevista idoneità.
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OFFERTA FORMATIVA A SCELTA DELLO STUDENTE (sgue)
- Internati Elettivi e di Ricerca, presso i reparti di Psichiatria della Clinica Sant’Alessandro
- Terapia Farmacologica della Depressione (seminario, A. Troisi)
- Strumenti Terapeutici in Psicoterapia di Gruppo (seminario)
- Strumenti Terapeutici in Psicoterapia Individuale (seminario, A. Saya)

COMMISSIONE ESAME

La Commissione per gli esami di profitto del corso integrato è composta dal Presidente, dai Titolari delle
discipline afferenti, dai Docenti di discipline affini e dai Cultori della materia.
Alberto Siracusano (Presidente)
Cinzia Niolu
Anna Saya
Troisi Alfonso
Marco Zanasi
Michele Ribolsi
Emanuela Bianciardi

SEGRETERIA DEL CORSO INTEGRATO

Limiti Massimo

06 41400129

DOCENTI

Siracusano Alberto (Coordinatore)
Niolu Cinzia
Saya Anna
Troisi Alfonso
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siracusano@med.uniroma2.it
niolu@med.uniroma2.it
anna.say@tiscali.it
alfonso.troisi@uniroma2.it

06 41400127
06 41400004
06 20902204
06 20902204
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