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I Modulo (3 CFU) 
Argomento 
Fondamenti di psicopatologia dello sviluppo. Eventi stressanti, processi di adattamento, distress, 
psicopatologia. Modelli individuali e sistemici. Ipotesi eziopatogenetiche multifattoriali dei disturbi 
psicopatologici. 
Obiettivi formativi 
Lo studente deve acquisire: a) le conoscenze fondamentali dei modelli di studio in psicopatologia; b) 
conoscenze relative all'eziopatogenesi dei disturbi psicopatologici. 
Testi d'esame 
Vedi II modulo. 
Modalità d'esame 
Vedi II modulo. 

II Modulo (3 CFU) 
Argomento 
Semeiotica e psicopatologia dello sviluppo. Metodo clinico in psicopatologia. Semeiotica psicopatologica per 
sistemi funzionali: disturbi della coscienza, attenzione, vigilanza; disturbi della memoria; disturbi della 
percezione; disturbi del pensiero; disturbi dell’affettività; disturbi del controllo degli istinti e delle pulsioni. 
Clinica psicopatologica e arco della vita. Cenni sui sistemi diagnostici. I principali disturbi nell’adolescenza, 
nell'età adulta, nell'invecchiamento. 
Obiettivi formativi 
Lo studente deve acquisire: a) conoscenze fondamentali sui processi della semeiotica psicopatologica; b) 
conoscenze fondamentali sui processi di valutazione clinica delle modalità di adattamento; c) conoscenze 
fondamentali relative alle principali aree della psicopatologia; d) competenze di ragionamento clinico 
finalizzate all' inquadramento diagnostico e ai possibili interventi in particolare di natura psicoterapeutica. 
Testi d'esame 
- Sims A. (1997). Introduzione alla psicopatologia descrittiva. Cortina, Milano. 

Inoltre, a scelta, almeno uno dei seguenti (altri testi saranno segnalati all’inizio del corso): 

- Albasi C. (2006) Attaccamenti traumatici. UTET, Torino. 
- Lingiardi V. (2001). La personalità e i suoi disturbi. Il Saggiatore, Milano. 
- Bruch H. (1977). Patologia del comportamento alimentare. Feltrinelli, Milano. 
- Pancheri P. (1998). Il disturbo ossessivo-compulsivo. Ed. Scientific Press, Firenze. 
- Salvini Palazzoli M. (1998). I giochi psicotici nella famiglia. Cortina, Milano. 
- Pasetti A., Trillo M.R. (2004). Dipendenza e affrancamento in anoressia e bulimia. FrancoAngeli, Milano. 
- Crittenden P.M. (1997). Pericolo, sviluppo e adattamento. Masson, Milano. 
- Crittenden P.M. (1994). Nuove prospettive sull'attaccamento. Teoria e pratica in famiglie ad alto rischio. 

Guerini, Milano. 
- Gozzetti G, Cappellari L, Ballerini A. (1999). Psicopatologia fenomenologica della psicosi. Sul senso 

dell'incontro con l'esperienza psicotica. Cortina, Milano. 
- Yule W. (2000). Disturbo post-traumatico da stress. Aspetti clinici e terapia. McGraw-Hill, Milano. 
- Caviglia G, Iuliano C, Perella R. (2006). Il disturbo borderline di personalità. Carocci, Roma. 
- Onnis L. (2004). Il tempo sospeso. Anoressia e bulimia tra individuo, famiglia e società. FrancoAngeli, 

Milano. 
Modalità d’esame 
Scritto. 
 


