PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Programma

-Fondamenti di psicopatologia. Psicopatologia dell’ideazione, della percezione e dell’affettività.
-Struttura e obiettivi del colloquio clinico. L’approccio al paziente psichiatrico. Il primo colloquio. L’anamnesi: le fonti di
informazione e i dati significativi. L’esame psichico.
-Le psicosi primarie. Aspetti nosografici. Schizofrenia: diagnosi, forme cliniche ed evoluzione, correlati biologici ed
etiopatogenesi. Le sindromi deliranti croniche.
-Le sindromi ansiose. Classificazione. Il disturbo di panico. Le fobie. La sindrome d’ansia generalizzata. Correlati biologici ed
etiopatogenesi delle sindromi ansiose.
-La sindrome ossessivo-compulsiva. Aspetti di psicopatologia generale delle ossessioni e delle compulsioni. Lo “spettro” dei
fenomeni ossessivo-compulsivi. Quadro clinico, decorso e prognosi. Correlati biologici ed etiopatogenesi.
-Le sindromi affettive e schizoaffettive. Aspetti diagnostico-nosografici. L’episodio depressivo. Il disturbo depressivo
maggiore. L’episodio maniacale. Le sindromi bipolari. La distimia e la ciclotimia. Correlati biologici ed etiopatogenesi delle
sindromi affettive. Le sindromi schizoaffettive: quadro clinico, decorso e prognosi.
-Le demenze. Invecchiamento e demenza. Dati epidemiologici. La classificazione delle demenze. Semeiotica clinica e
strumentale. Quadri clinici ed evoluzione. La biologia delle demenze.
-Il delirium. Fattori etiopatogenetici. Quadro clinico. Diagnosi differenziale. Prognosi.
-Il concetto di stress. Il disturbo da stress post-traumatico.
-Il comportamento alimentare e i suoi disturbi. Le basi biologiche della condotta alimentare. Clinica dei disturbi della condotta
alimentare. Anoressia nervosa. Bulimia nervosa. Trattamento dei disturbi della condotta alimentare.
-I farmaci antipsicotici e il loro uso nella pratica clinica. Classificazione dei farmaci antipsicotici. Meccanismo d’azione.
Farmacocinetica. Effetti collaterali. Gli anticolinergici. Gli antipsicotici atipici. Gli antipsicotici long-acting.
-I farmaci ansiolitici e il loro uso nella pratica clinica. Biochimica, farmacocinetica, metabolismo delle benzodiazepine.
Classificazione delle benzodiazepine. Effetti collaterali. Assuefazione e dipendenza. Ansiolitici non benzodiazepinici.
-I farmaci antidepressivi e il loro uso nella pratica clinica. Classificazione dei farmaci antidepressivi. Meccanismo d’azione.
Farmacocinetica. Effetti collaterali.
-I sali di litio: indicazioni, meccanismo d’azione, effetti collaterali, controindicazioni. I fattori predittivi della risposta al
trattamento con sali di litio. La gestione del trattamento a lungo termine con sali di litio. Gli anticonvulsivanti.
-Le basi teoriche della psicoterapia. Specificità delle psicoterapie. Gli strumenti comuni delle psicoterapie. I fattori aspecifici
delle psicoterapie. Rischi ed aspetti negativi delle psicoterapie. La valutazione dei risultati. Le psicoterapie cognitive e
comportamentali. Le indicazioni cliniche delle psicoterapie.
-Gli interventi psicoeducativi familiari.
-L’assistenza psichiatrica in Italia. I “luoghi” dell’assistenza psichiatrica. Prevenzione e riabilitazione. La legislazione
psichiatrica.
-Le paralisi cerebrali infantili. Descrizione delle diverse forme cliniche. Cause e fattori predisponenti. Diagnosi precoce e
diagnosi differenziale. Descrizione dei principali disturbi associati.
-Il ritardo mentale. Classificazione psicometrica. Caratteristiche della compromissione funzionale. Cause e fattori
predisponenti. Descrizione delle principali sindromi associate.
-I disturbi pervasivi dello sviluppo. Descrizione delle diverse forme cliniche, con particolare riferimento al disturbo autistico.
Principali modelli interpretativi della clinica. Aspetti clinico-evolutivi.
-I disturbi specifici di apprendimento. Criteri diagnostici per la dislessia, disortografia e discalculia. I modelli interpretativi di
natura neuropsicologica.
-I disturbi del linguaggio. Classificazione delle diverse forme. Descrizione delle caratteristiche cliniche.
-Il disturbo da deficit attentivo con iperattività. Criteri diagnostici. Modelli interpretativi della clinica.
-Il disturbo della condotta. Criteri diagnostici. Modelli interpretativi della clinica.
-I disturbi del controllo sfinterico
-Le manifestazioni parossistiche in età evolutiva. Le epilessie. Le crisi funzionali.
-I disturbi d’ansia in età evolutiva. Criteri diagnostici. Descrizione delle principali forme, con particolare riferimento all’ansia di
separazione.
-Caratteristiche del processo diagnostico per il paziente in età evolutiva e specificità per la formulazione del progetto
terapeutico.

