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Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

 

Programma di Psichiatria (III Anno II Semestre, crediti 6) 
 

Docente: Prof.ssa Concetta  De Pasquale 

 
Obiettivi del corso: Acquisizione delle conoscenze teoriche della psicopatologia generale. 

Descrizione dei quadri sindromici e suddivisione degli stessi in base alle funzioni psichiche 

superiori ed ai principali segni e sintomi valutabili per ogni disturbo psichico. Descrizione degli 

aspetti epidemiologici legati alle comorbilità psichiatriche in corso di altre patologie. Descrizione 

dei principali modelli patogenetici delle malattie psicosomatiche, dando spazio in particolare alle 

reazioni di stress ed ai suoi correlati biologici e psicologici. Acquisizione dei principi generali delle 

terapie di sostegno farmacologiche e di tipo psicoterapico. 

 

Risultati di apprendimento attesi: 
Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di conoscere i disturbi dell’ideazione, 

dell’affettività e della volontà, identificare ed analizzare i meccanismi patogenetici, le reazioni 

emotive, i vissuti psicologici e le modalità di adattamento e di coping al disagio psichico e 

collaborare all’attuazione di programmi per la gestione dei bisogni degli utenti con disagio psichico. 

 

Contenuto del corso (programma sintetico): Psicopatologia e metodologia clinica . Disturbi 

cognitivi. Aspetti psicopatologici dell’epilessia. Abuso e Dipendenze da Sostanze. Disturbi d'ansia. 

Disturbi dissociativi. Disturbi somatoformi e psicosomatici. Disturbi dell'umore. Schizofrenia e altri 

disturbi psicotici. Disturbi sessuali e dell'identità di genere. Disturbi del comportamento alimentare. 

Disturbi del controllo degli impulsi. Disturbi di personalità. Cenni di farmacoterapia psichiatrica. Le 

Psicoterapie. Urgenza psichiatrica e Suicidio.  

 

Frequenza: consigliata 

Metodi didattici: lezioni frontali ed esercitazioni 

Modalità  d’esame: prova orale 

 

Testi consigliati :  

1. De Pasquale  C.,  Petralia A., Rapisarda V., “Lezioni integrative di Clinica psichiatrica. 

Neuropsichiatria  dell’età  evolutiva”. Vol. I,  n°22, Formazione Psichiatrica, Catania 

2002 (pg. 93 - 115; pg. 158 - 215). 

2. Biondi  M.,  Carpiniello B., Muscettola G., Placidi G., Rossi A., Scarone S., “Manuale di 

psichiatria”. ELSEVIER, MASSON, 2009 (pg. 23-194; pg. 283 – 295).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Academic year: 2012/2013 

 

Program of Psychiatry (III year II Semester) credits: 6 

 

Professor: Concetta  De Pasquale 

 
Course objectives: Acquisition of theoretical knowledge of general psychopathology. 

Description of syndromes and subdivision   there  of  according to the psychic functions higher 

and the main signs and symptoms evaluated for each mental disorder. Description of 

epidemiological aspects related to psychiatric comorbidity in the course of other diseases. 

Description   major  pathogenetic  models of psychosomatic illnesses, in particular giving space 

to stress reactions and its related biological and psychological. Acquisition   of  the general 

principles of supportive care drug and psychotherapeutic type. 

 
Expected learning outcomes: At the end of the course students will be able to know the 

problems of policy, affectivity and will identify and analyze the pathogenic mechanisms, the 

reactions emotional, the psychological experiences and ways of adapting and coping with 

mental illness and implementation of work programs for the management of the needs of users 

with mental health problems. 

 

Content of the course (program summary): Psychopathology and clinical methodology.  

Cognitive  disorders.  Psychopathological  aspects of epilepsy. Abuse  and substance addiction. 

Anxiety  disorders.  Dissociative  disorders.  Somatoform and psychosomatic disorders.  Mood 

disorders.  Schizophrenia and other psychotic disorders.  Sexual and gender identity disorders. 

Eating disorders. Disorders of impulse control. Personality disorders.  Signs of psychiatric 

pharmacotherapy.  Psychoterapies. Psychiatric Emergency and suicide. 

 

Frequency: Suggested 

 
Teaching methods: lectures and exercises 

 
Examination methods: oral 

 

Recommended texts: 
1. De Pasquale  C., Petralia   A., Rapisarda V., “Lezioni integrative di Clinica psichiatrica. 

Neuropsichiatria  dell’età evolutiva”. Vol. I, n°22, Formazione Psichiatrica, Catania 

2002 (pg. 93 - 115; pg. 158 - 215). 

2. Biondi  M.,  Carpiniello B., Muscettola G., Placidi G., Rossi  A., Scarone S., “Manuale 

di psichiatria”. ELSEVIER, MASSON, 2009 (pg. 23-194; pg. 283 – 295). 


