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Obiettivo del corso è di inquadrare la visione medica psichiatrica della
psicopatologia all’interno della Psicologia Clinica e di fare acquisire le
informazioni di base sulla psicofarmacologia e sui protocolli di
integrazione fra farmacoterapia e psicoterapia, allo scopo di favorire una
maggiore integrazione fra la professione dello Psichiatra e quello dello
Psicologo clinico.
• Modello psichiatrico e modello psicologico
• Diagnosi vs concettualizzazione del caso
• Classificazioni psicopatologiche e modelli etisologici, biologici e
psicologici
• La ratio della prescrizione farmacologica
• I principali effetti collaterali degli psicofarmaci e come questi
possono interferire nella gestione del paziente in psicoterapia e
nella sua vita quotidiana
• Limiti dell’efficacia di un farmaco quando integrato con una
psicoterapia
• Ricerche e protocolli integrati di psicoterapia
Lezioni d’aula frontali, esercitazioni di gruppo ed esperienziali
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:

RISULTATI ATTESI

•

Comprendere le differenze fra linguaggio psichiatrico e clinico

•

Integrare le proprie conoscenze professionali con quelle di un
altro professionista di diversa formazione

•

Comprendere e utilizzare la classificazione psichiatrica delle

malattie mentali

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

•

Riconoscere le principali classi di farmaci ed il loro uso

•

Distinguere i principali protocolli di integrazione fra psicoterapia
e psicofarmaci

Esame orale
• Francesco Rovetto - Psicologia clinica, psichiatria,
psicofarmacologia. Uno spazio d'integrazione. Franco Angeli
• Woods, D. W., & Kanter, J. W. Disturbi psichiatrici e terapia
cognitivo-comportamentale

TESTI ADOTTATI

• Gabriele Melli e Claudio Sica - Fondamenti di psicologia e
psicoterapia cognitivo comportamentale – Eclipsi
Testi di Approfondimento
• DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali –
Raffaello Cortina
• Articoli scientifici distribuiti durante le lezioni

NOTE

