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Obiettivo del corso:  
Far conoscere i più frequenti quadri psicopatologici che si possono riscontrare nel corso 
dell’infanzia e della adolescenza in quanto trattasi di indispensabile competenza necessaria ad un 
corretto intervento nel campo dell’orientamento scolastico e professionale e della psicopatologia 
clinica.  
Contenuti:  
Psicopatologia generale      (dal testo n. 2 pp. 3-20)  
Diagnosi e classificazioni psichiatriche     (dal testo n. 2 pp. 21-26))  
Valutazione, intervista psichiatrica e neuropsicologia   (dal testo n. 2 pp. 27-60)  
Le epilessie       (dal testo n. 1 pp. 93-109)  
Il ritardo mentale       (dal testo n. 1 pp. 117-132)  
L’autismo infantile       (dal testo n. 1 pp. 138-156)  
La schizofrenia       (dal testo n. 2 pp. 119-139)  
Altri disturbi psicotici      (dal testo n. 2 pp. 41-150)  
L’enuresi notturna       (dal testo n. 1 pp. 134-137)  
Disturbi ticcosi       ( dal testo n. 1 pp. 112-115)  
La depressione nei bambini e negli adolescenti    (dal testo n. 1 pp. 158-173; dal testo n. 2 pp. 347- 
355)  
La mania e il disturbo bipolare nell’età evolutiva    (dal testo n. 1 pp. 174-181)  
Disturbi d’ansia       (dal testo n. 2 pp. 169-194) 
Disturbi somatoformi      (dal testo n. 2 pp. 195-210)  
Disturbi dissociativi      (dal testo n. 2 pp. 211-218)  
I disturbi del comportamento alimentare    (dal testo n. 2 pp. 182-197)  
Le Tossicodipendenze      (dal testo n. 1 pp. 199-215)  
L’alcolismo       (dal testo n. 2 pp. 219-232)  
Disturbi di Personalità      (dal testo n. 2 pp. 233-246)  
Disturbi Sessuali e dell’identità di genere    (dal testo n. 2 pp. 255-263)  
Criteri generali nell’uso degli psicofarmaci    (dal testo n. 2 pp. 359-395)  
Testi di riferimento per l’esame: 
1) De Pasquale C., Petralia A., Rapisarda V.  
Lezioni integrative di Clinica psichiatrica Vol.1 Neuropsichiatria dell’età evolutiva.  
Quaderno n. 22 di “Formazione Psichiatrica”, Catania 2002.  
2) Invernizzi G. Manuale di Psichiatria e Psicologia Clinica . McGraw-Hill Libri Italia srl, Milano, 
2000. 
Modalità di svolgimento dell’esame: orale. 
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Objective of the course: 

To know the most frequent psychopathological likely to be found in childhood 

and adolescence since it is an essential skill needed to correct action in the field of educational and 

vocational and psychopathology clinic. 

 

Contents: 

General psychopathology (from the text  n. 2 pp. 3-20) 

Diagnosis and psychiatric classifications (from the text  n. 2 pp. 21-26)) 

Assessment, neuropsychology, and psychiatric interview (from the text  n. 2 pp. 27-60) 

Epilepsies (from the text  n. 1 pp. 93-109) 

Mental retardation (from the text  n. 1 pp. 117-132) 

The autistic child (from the text  n. 1 pp. 138-156) 

Schizophrenia (from the text n. 2 pp. 119-139) 

Other psychotic disorders (from the text n. 2 pp. 41-150) 

Nocturnal enuresis (from the text  n. 1 pp. 134-137) 

Tic disorders (from the text  n. 1 pp. 112-115) 

Depression in children and adolescents (from the text n. 1 pp. 158-173; from the text  n. 2 pp. 347 - 

355) 

The mania and bipolar disorder in childhood (from the text  n. 1 pp. 174-181) 

Anxiety disorders (from the text n. 2 pp. 169-194) 

Somatoform disorders (from the text n. 2 pp. 195-210) 

Dissociative disorders (from the text  n. 2 pp. 211-218) 

The eating disorders (from the text n. 2 pp. 182-197) 

The Addiction (from the text  n. 1 pp. 199-215) 

Alcoholism (from the text  n. 2 pp. 219-232) 

Disorders of Personality (by the n. 2 pp. 233-246) 

Sexual and Gender Identity disorders (from the text  n. 2 pp.255-263) 

General criteria for the use of psychotropic drugs (from the text  n. 2 pp. 359-395) 

 

Reference books for the exam: 

1) C. De Pasquale, A. Petralia, Rapisarda V. Supplementary lessons of Clinical Neuropsychiatry of 

childhood psychiatric Vol.1. No 22, Catania, 2002. 

2) Invernizzi G. Handbook of Psychiatry and Clinical Psychology. McGraw-Hill Books Italy srl, 

Milan, 2000. 

 

The conduct of the examination: Oral. 

 

 


