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Corso Integrato di PSICHIATRIA 

V° ANNO SSD 
INSEGN. 

MODULO INSEGNAMENTO DOCENTI CFU 

PSICHIATRIA 
MED/25 Psichiatria Psicologia Clinica Siracusano Alberto  1 

MED/25 Psichiatria e Medicina di Genere Niolu Cinzia  1 
CFU 5 

Coordinatore 
Alberto 

Siracusano 

MED/25 Psichiatria Troisi Alfonso 1 

M-PSI/08 Psicologia Clinica Saya Anna 2 

    

 
 
MEDICO- CHIRURGICHE 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Saper descrivere le funzioni psichiche di base e la loro organizzazione nei comportamenti individuali e di gruppo. Saper 
riconoscere le alterazioni elementari del funzionamento psichico e la loro manifestazione nei comportamenti 
patologici. 
Saper diagnosticare le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli elementi 
etiopatogenetici, il decorso, la prognosi, gli indirizzi terapeutici, preventivi e riabilitativi. Riconoscere il significato delle 
principali metodologie valutative per l’analisi delle funzioni psichiche, della personalità, dei comportamenti e dei 
vissuti soggettivi. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di Bologna e le disposizioni 
specifiche della direttiva 2005/36 / CE. Si trovano all'interno del Quadro europeo delle qualifiche (descrittori di 
Dublino) come segue: 
1. Conoscenza e comprensione 
Saper descrivere le funzioni psichiche di base e la loro organizzazione nei comportamenti individuali e di gruppo. Saper 
riconoscere le alterazioni elementari del funzionamento psichico e la loro manifestazione nei comportamenti 
patologici. 
 
2. Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Saper diagnosticare le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli elementi 
etiopatogenetici, il decorso, la prognosi, gli indirizzi terapeutici, preventivi e riabilitativi.  
Riconoscere il significato delle principali metodologie valutative per l’analisi delle funzioni psichiche, della personalità, 
dei comportamenti e dei vissuti soggettivi. 
 
3 Autonomia di giudizio 
Riconoscere l'importanza di una conoscenza approfondita degli argomenti conformi ad un'adeguata educazione 
medica. 
Identificare il ruolo fondamentale della corretta conoscenza teorica della materia nella pratica clinica. 
 
4. Comunicazione 
Esporre oralmente gli argomenti in modo organizzato e coerente. 
Uso di un linguaggio scientifico adeguato e conforme con l'argomento della discussione.  
 
5. Capacità di apprendimento 
Riconoscere le possibili applicazioni delle competenze acquisite nella futura carriera. 
Valutare l'importanza delle conoscenze acquisite nel processo generale di educazione medica. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PREREQUISITI  
Precedenti conoscenze e competenze nelle seguenti materie: Neurofisiologia, Neurofarmacologia 
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PROGRAMMA  
Psichiatria, Psicopatologia, Psicologia, Psicologia clinica. Definizione delle discipline, indirizzi teorici, metodi di studio. 
Gli strumenti dell’indagine clinica: 
- l’anamnesi psichiatrica 
- il colloquio clinico-diagnostico 
- i test d’efficienza e proiettivi 
- i questionari di personalità 
- le scale di valutazione 
La descrizione della personalità normale e patologica 
Elementi di Psicopatologia generale: 
- disturbi della coscienza 
- disturbi della percezione 
- disturbi del pensiero 
- disturbi dell’attenzione 
- disturbi della memoria 
- disturbi dell’intelligenza  
- disturbi dell’affettività 
- disturbi della psicomotricità 
La diagnosi e la classificazione nosografica in Psichiatria. Cenni storici. Il DSM 5, ICD-10. 
Definizione, epidemiologia, elementi etiopatogenetici, elementi diagnostici, caratteristiche cliniche, diagnosi 
differenziale, decorso, prognosi e orientamenti terapeutici delle seguenti sindromi: 
Schizofrenia. 
Altri disturbi psicotici: disturbo delirante, disturbo schizofreniforme, disturbo schizoaffettivo, disturbo psicotico 
breve, disturbi psicotici atipici. 
Disturbi dell’umore: disturbo depressivo maggiore, disturbo distimico, disturbi bipolari, disturbo ciclotimico, stati 
misti. 
Disturbi d’ansia: disturbo d’ansia generalizzato, disturbo di panico e agorafobia, disturbi fobici, disturbo ossessivo-
compulsivo, disturbo post-traumatico e acuto da stress. 
Disturbi somatoformi: disturbo di somatizzazione, disturbo da conversione, disturbo algico, ipocondria, disturbo da 
dismorfismo, altri disturbi somatoformi. 
Disturbi dissociativi: amnesia dissociativa, fuga dissociativa, disturbo dissociativo d’identità, disturbo di 
depersonalizzazione. 
Disturbi del comportamento sessuale: disturbi sessuali, parafilie, disturbi dell’identità di genere. 
Disturbi del comportamento alimentare: anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione 
incontrollata.  
Disturbi di personalità: paranoide, schizoide, schizotipico, border-line, narcisistico, istrionico, antisociale, di 
evitamento, dipendente, ossessivo-compulsivo. 
Delirium, demenza, disturbi amnestici e altri disturbi cognitivi e mentali dovuti a condizione medica generale. 
Disturbi correlati a sostanze. 
Elementi di psicofarmacologia: ipnotici, ansiolitici, regolatori dell’umore, neurolettici. 
Le psicoterapie: psicoanalisi e psicoterapie psicoanalitiche, terapia sistemico-relazionale, terapie del 
comportamento e cognitiviste, psicoterapie di gruppo. 
Cenni sulla legislazione e sull’organizzazione dell’assistenza psichiatrica in Italia. 
Elementi di Igiene mentale.  
 
 
TESTI CONSIGLIATI 
Manuale di Psichiatria. Va specificata l’edizione: “Pensiero Scientifico Editore, Roma 2014”. 
Risalire in Superficie, Conoscere per affrontare la depressione. A. Siracusano Mondadori Ed. 2017 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E METODI DIDATTICI ADOTTATI 
Lezioni frontali con svolgimento tradizionale. 
Frequenza obbligatoria. 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE E CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Esame orale con Commissione unica che si svolge nelle sessioni previste dal CdLM. La prova orale valuterà la capacità 
dello studente di aver acquisito le conoscenze di base e di saperle comunicare in modo chiaro e con proprietà di 
linguaggio. Lo studente dovrà essere in grado di applicare nella pratica clinica e in modo autonomo il sapere 
acquisito. 
 
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:   
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità 
di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni. 
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi 
sintesi e autonomia di giudizio sufficienti. 
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con 
argomentazione logica coerente. 
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni 
espresse in modo rigoroso. 
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia 
di giudizio. 
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di 
autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale. 
  
 
OFFERTA FORMATIVA DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE 
Le attività didattiche elettive a scelta dello studente sono offerte del Corso Integrato e comprendono Seminari, 
Internati di ricerca, Internati di reparto e Corsi monografici. Gli argomenti delle A.D.E. non costituiscono materia di 
esame. L'acquisizione delle ore attribuite alle A.D.E. avviene solo con una frequenza obbligatoria del 100% ed è 
prevista idoneità. 
- Internato presso la UOC di Psichiatria del Policlinico Tor Vergata (Ambulatori, Day Hospital, SPDC)”  
- Terapia Farmacologica della Depressione (seminario, A. Troisi)  
- Strumenti Terapeutici in Psicoterapia di Gruppo (seminario, A. Saya)  
- Strumenti Terapeutici in Psicoterapia Individuale (seminario, A. Saya) 
 
COMMISSIONE ESAME  
La Commissione per gli esami di profitto del corso integrato è composta dal Presidente, dai Titolari delle discipline 
afferenti, dai Docenti di discipline affini e dai Cultori della materia. 

Alberto Siracusano (Presidente)  
Cinzia Niolu  
Anna Saya  
Troisi Alfonso  
Giorgio Di Lorenzo   
Emanuela Bianciardi  
  

 
 
SEGRETERIA DEL CORSO INTEGRATO 

Alessandra Giacomini  06 20903201 
   

 
RIFERIMENTO DOCENTI 

Siracusano Alberto (Coordinatore) siracusano@med.uniroma2.it 06 20903201 
Niolu Cinzia niolu@med.uniroma2.it 06 20903201 
Saya Anna annasaya19@gmail.com 06 20903201 
Troisi Alfonso alfonso.troisi@uniroma2.it 06 20903201 
   

 


