PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO
Prof. Paola Benvenuti
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche
Modulo I (3 CFU)
Argomento
Indirizzi teorici della psicopatologia. Il metodo clinico. Psicopatologia generale: disturbi delle sensopercezioni, del pensiero, della coscienza, dell’affettività, delle funzioni cognitive. Psicopatologia e
diagnosi psichiatrica.
Obiettivi formativi
Acquisire le conoscenze fondamentali sui disturbi delle funzioni mentali in riferimento al processo
diagnostico.
Testi d’esame
Vedi III Modulo.
Modalità di esame
Vedi III Modulo.
Modulo II (3 CFU)
Argomento
Disturbi dell’umore, d’ansia, del comportamento alimentare, somatoformi, dissociativi; sindromi
psicosessuali, disturbi da uso di sostanze psicoattive, disturbi di personalità, disturbi schizofrenici,
sindromi psicorganiche. I principali sistemi diagnostici e il loro uso in psicologia clinica.
Obiettivi formativi
Acquisire una conoscenza generale di disturbi mentali e dei principali sistemi diagnostici attuali.
Testi d’esame
Vedi III Modulo.
Modalità di esame
Vedi III Modulo.
Modulo III (3 CFU)
Argomento
Psicologia del ciclo vitale. Psicopatologia evolutiva. La crisi. Eventi e psicopatologia. Psicopatologia
correlata ad alcune fasi del ciclo vitale: disturbi psichici collegati alla passione amorosa, alla
genitorialità, all’esperienza somatica; invecchiamento e disturbi psichici.
Obiettivi formativi
Acquisire la conoscenza delle principali sindromi cliniche inserite in relazione alle fasi del ciclo vitale
individuale.
Testi d’esame
- Sims A. (1997). Introduzione alla psicopatologia descrittiva. Cortina, Milano.
- Benvenuti P. (a cura di) (2007). Psicopatologia nell’arco della vita. SEID, Firenze.
Uno dei seguenti testi consigliati a scelta dello studente costituisce integrazione facoltativa dei testi
d’esame:
- Bowlby J. (1988). Una base sicura. Cortina, Milano.
- Parkes C., Stevenson-Hinde J., Marris P. (1995). L’attaccamento nel ciclo della vita. Pensiero
Scientifico Editore, Roma.
- Lingiardi V. (2001). La personalità e i suoi disturbi. Il Saggiatore, Milano.
- Lingiardi V., Madeddu F. (2002). I meccanismi di difesa. Cortina, Milano.
- Selvini Palazzoli M., Cirillo S., Selvini M., Sorrentino A. (2004). Ragazze anoressiche e bulimiche.
Cortina, Milano.
- Semi A. (1985). Tecnica del colloquio. Cortina, Milano.
- Telleschi R., Torre G. (1988). Il primo colloquio con l’adolescente. Cortina, Milano.
Modalità di esame
Orale.
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