PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Descrizione dell'esame
Il corso si tiene al secondo semestre del V anno. I CFU corrispondenti sono 6
Professori
Psichiatria
Galderisi: molto esigente e pignola, è l'unica che all'esame può dare realmente qualche problema ma se si è
preparati anche con lei l'esame fila liscio. Tiene molto alla parte di Psicopatologia (chiede spesso le
definizioni presenti in questo capitolo) e agli argomenti da lei spiegati (Disturbi d'ansia, Disturbi del
comportamento alimentare, Psicoterapie). Tende a fare una domanda sulla parte di Psicopatologia, una
domanda su una patologia e una domanda sulla terapia (psicofarmaci o psicoterapia). Chiede spesso i
criteri diagnostici DSM-5 (anche delle malattie che non ha spiegato lei).
Catapano: tranquillo, la parte da lui spiegata è quella di Psicopatologia
Maj: spiega benissimo, la parte da lui trattata è quella di Depressione Mania e Disturbo Bipolare,
Schizofrenia e Paranoia. Raramente fa esami
Fabrazzo: è molto tranquillo, mette a proprio agio lo studente ; la parte da lui spiegata è quella degli
psicofarmaci, i quali sono da lui molto richiesti all’esame.
Fiorillo: raramente fa esami
Mucci: raramente fa esami
Neuropsichiatria Infantile
Carotenuto: professore puntiglioso, che tiene molto alle cose scritte sulle sue dispense.
Libri e altro materiale
Psichiatria
- Appunti di Vanacore che potete scaricare
qui www.sunhope.it/Psichiatria.%20Appunti%20RV.%2012.13.pdf : sono la base per fare l'esame, sono
un'integrazione di appunti, slides e sbobbe
- Slides che potete scaricare da qui www.sunhope.it/psichiatria.htm : è la valida alternativa agli Appunti di
Vanacore, tuttavia se utilizzate le slides è necessario integrarle con i vostri appunti perchè da sole non
bastano (al contrario degli Appunti di Vanacore)
- Appunti propri: utili ma non necessari se si utilizzano gli Appunti di Vanacore, necessari se si utilizzano le
Slides
- Criteri del DSM-5: necessario perchè i criteri diagnostici DSM-5 sono spesso chiesti dalla prof.ssa Galderisi;
li potete trovare su Sunhope for social ( si ringrazia Vito Campana per il materiale).
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Neuropsichiatria Infantile
Dispense scritte dal prof. Carotenuto su sunhope; in più bisogna integrare autismo e ADHD che potete
trovare su Sunhope for social ( si ringrazia Vito Campana per il materiale )
Programma
Psichiatria:
Non c'è un programma ufficiale, tuttavia come riferimento si possono prendere gli argomenti trattati a
lezione. Gli Appunti di Vanacore comunque coprono tutto il programma.
Neuropsichiatria infantile:
E’ presente nella prima pagina delle dispense del prof. Carotenuto

Cosa studiare
Psichiatria
Tutti gli Appunti di Vanacore!
Inoltre è necessario imparare i criteri diagnostici DSM-5 ( perchè possono essere chiesti dalla prof.ssa
Galderisi ) delle seguenti patologie : Schizofrenia, Disturbo depressivo maggiore, Disturbo depressivo
persistente ( distimia), Disturbo Bipolare I e II, Disturbo ciclotimico, Disturbo d'ansia sociale, Agorafobia,
Fobia specifica, Disturbo di Panico, Disturbo da Stress Post-Traumatico, Disturbo da stress acuto, Disturbo
ossessivo-compulsivo, Pica, Disturbo da ruminazione, Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa, Disturbo
evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo, Disturbo da binge-eating, Delirium, Disturbo neurocognitivo
maggiore, Disturbo neurocognitivo minore.
Riguardo ai disturbi del comportamento alimentare e disturbi d’ansia è fondamentale conoscere anche i
criteri del DSM IV dal momento che la professoressa Galderisi può chiedere quali differenze ci sono tra il
DSM IV e il DSM 5 .

E' utile guardarsi le slides delle lezioni della Galderisi e i corrispettivi propri appunti
Non sottovalutate la parte di Psicopatologia perchè è molto richiesta
La parte degli psicofarmaci ( chiesta soprattutto dal prof. Fabrazzo ) può essere fatta in alternativa dal libro
di Farmaco ma penso sia meglio rifarla da Psichiatria perchè ci si focalizza di più sulle cose che vogliono i
prof.
I capitoli Gestione delle emergenze in psichiatria, Interventi di sostegno familiare, Disabilità e interventi
riabilitativi nelle psicosi sono chiesti raramente
Neuropsichiatria Infantile
Dispense Carotenuto + ADHD + autismo
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Modalità d'esame
L'esame è orale
Durata 10-15 minuti circa
Si passa per uno tra i prof di Psichiatria e per il prof di Neuropsichiatria Infantile.
Il clima è sereno, i voti sono tendenzialmente alti
La camicia si firma alla fine
Tempo di preparazione
3 settimane è il tempo giusto secondo me. C'è chi impiega 2 settimane e chi 1 mese. In generale comunque
è un esame non lungo
Domande fatte agli esami
http://sunhope.forumcommunity.net/?t=32272548&p=392312290 (grazie a derek88 per aver raccolto e
riordinato le domande)
Aggiornamento
Luglio 2016 ( Si ringrazia Vito Campana per aver aggiornato la guida )
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