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Conoscenze e abilità 

da conseguire 

Il corso di psichiatria si propone di fornire agli studenti conoscenze 

ampie e sufficienti alla prevenzione ed al riconoscimento del disagio 

psichico. Il programma di studio mira a far acquisire allo studente la 

capacità di  valutare le problematiche psichiche. Le conoscenze di 

base che lo studente dovrà maturare  riguarderanno la psicologia e la 

psicopatologia generale, partendo dalla metodologia descrittiva delle 

alterazioni delle funzioni psichiche fino alla definizione di un 

possibile percorso terapeutico o riabilitativo. Sarà dedicato un ampio 

spazio all’esame psichico, alla diagnosi ed agli approcci terapeutici 

seguendo le nozioni del DSM e dei principi psicodinamici. Uno 

sguardo più generico verrà dato alle possibili ripercussioni sul piano 

psichiatrico forense di alcune condotte devianti. Lo studente dovrà 

orientarsi e riconoscere i più diffusi disturbi della sfera emotiva e 

definire la differenza tra episodi psicotici o nevrotici.. Sarà posta 

infine attenzione, alle sempre più frequenti forme di    dipendenza 

comportamentale (cyber sex, gioco d’azzardo, dipendenza da 

internet). 

 
 
 
 
 
Programma/contenuti 

- Storia e fondamenti della Psichiatria; 

- Psicologia e Psicopatologia;  

-Psicopatologia generale delle funzioni psichiche: diagnosi e   

classificazioni psichiatriche.  

- Anamnesi e principali supporti testologici alla diagnosi; 

-L’esame Psichico e i Criteri diagnostici del DSM (Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali); 

- Approcci terapeutici psicodinamici; 

- Psicosi e Nevrosi; 

-  I disturbi affettivi; 

- I disturbi d’ansia; 

- I disturbi dell’alimentazione e da uso di sostanze; 

- I disturbi sessuali e le parafilie; 

- I disturbi somatoformi; 

- I disturbi fittizi; 

- I disturbi dissociativi; 

- Persona, Personalità e carattere; 
- Le dipendenze; 
 
 
 
 
 

  



Testi/ bibliografia Testo principale:  

Psichiatria psicodinamica, Glen O. Gabbard 2007, Raffaello Cortina 

Editore  

LA TECNICA DEL COLLOQUIO NELLE PROFESSIONI D’AIUTO,  P. 

Romeo 2013, Armando Editore 

- Lettura obbligatoria: 

- P. Romeo, Senza legami. Libertà o necessità, 2009, Armando 

Editore. 

- P. Romeo, All’ombra di lui, 2012, Armando Editore 

- P. Romeo L’Uomo Windows, Armando Editore 

 

- Materiale didattico fornito a lezione dal docente o 

richiesto allo stesso via e-mail: 

- Slide 

- Dispense integrative 

 

Metodi didattici Lezioni Frontali, seminari, discussione di casi clinici, attività 

esperenziali.  

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Esame orale 

Strumenti a supporto 

della didattica 

Lezioni frontali con il supporto audiovisivo di  PowerPoint, 

proiezione di casi clinici. 

Orario ricevimento Il ricevimento studenti ha luogo settimanalmente  il venerdì dalle ….. 

alle ….. 

 

 

  

 Il docente:  Pasquale Romeo 

 
 
 


