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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Breve storia della Psichiatria e della deistituzionalizzazione in Trieste
Legislazione e organizzazione della salute mentale
Psicopatologia  generale  e  breve  presentazione  delle  principali  sindromi
psichiatriche:
Schizofrenia e altri disturbi psicotici
Disturbi depressivi e bipolari
Disturbi d’ansia e correlati a eventi traumatici/stressanti
Disturbi ossessivo-compulsivi
Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione
Disturbi di personalità
Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction
Cenni di Psicofarmacologia e Psicoterapia

Testi di riferimento Elementi  di  Psichiatria,  III  Edizione.  F.  Bogetto,  G.  Maina,  U.  Albert.
Edizioni  Minerva  Medica  Torino,  2015

Manuale di  Psichiatria Contemporanea. A cura di  A.  Fiorillo,  U.  Albert,  G.
Carrà,  B.  Dell’Osso, M. Pompili.  Alpes Italia,  Roma, 2019

Obiettivi formativi Il  Corso  si  propone  di  fornire  gli  elementi  fondamentali  relativi
all'organizzazione  e  legislazione  in  salute  mentale,  in  Psicopatologia,
Semiologia,  Diagnostica  e  Terapia  delle  più  importanti  sindromi
psichiatriche,  arricchite  da  storie  esplicative.
D1.  Conoscenza  e  capacità  di  comprensione.  Al  termine  del  corso  lo/a
studente/ssa dovrà dimostrare di conoscere la psicopatologia generale, le
principali  sindromi  psichiatriche,  elementi  fondamentali  relativi
all’organizzazione  e  alla  legislazione  in  salute  mentale
D2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Alla fine del corso
lo/a studente/ssa dovrà saper applicare le conoscenze apprese in tema di



Testi in inglese
Italian

Brief History of Psychiatry and of deinstitutionalization in Trieste
Mental health legislation and organization
General  Psychopathology  and  elements  of  most  prevalent  psychiatric
disorders:
Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders
Depressive and bipolar disorders
Anxiety and trauma and stressor-related disorders
Obsessive-compulsive and related disorders
Feeding and Eating disorders
Personality disorders
Substance related and addictive disorders
Elements of Psychopharmacology and Psychotherapy
Elementi  di  Psichiatria,  III  Edizione.  F.  Bogetto,  G.  Maina,  U.  Albert.
Edizioni  Minerva  Medica  Torino,  2015

Manuale di  Psichiatria Contemporanea. A cura di  A.  Fiorillo,  U.  Albert,  G.
Carrà,  B.  Dell’Osso, M. Pompili.  Alpes Italia,  Roma, 2019
The  course  aims  to  provide  the  fundamental  elements  related  to  the
organization  and  legislation  in  mental  health,  in  Psychopathology,
Semiology,  Diagnostics  and  Therapy  of  the  most  important  psychiatric
syndromes,  enriched  by  explanatory  histories.
D1. Knowledge and understanding. At the end of the course, the student
will have to demonstrate knowledge of the general psychopathology, the
main  psychiatric  syndromes,  fundamental  elements  related  to  the
organization  and  legislation  in  mental  health.
D2. Applying knowledge and understanding. At the end of the course, the
student must know how to apply the knowledge learned on the subject of
mental health.
D3.  Making  judgments.  At  the  end  of  the  course,  the  student  will  know
how  to  recognize  and  apply  the  knowledge  learned  independently  and
critically,  identifying  the  main  strategies  for  taking  care  of  the  patient.
D4. Communication skills. At the end of the course, the student will have

salute mentale.
D3.  Autonomia di  giudizio.  Al  termine del  corso lo/a studente /ssa saprà
riconoscere  e  applicare  in  autonomia  e  spirito  critico  le  conoscenze
apprese  individuando  le  principali  strategie  di  presa  in  carico.
D4. Abilità comunicative.  Lo studente alla fine del  corso dovrà essere in
grado di  descrivere le nozioni  apprese con chiarezza e precisione.
D5.  Capacità  di  apprendimento.  Alla  fine  del  corso  lo/a  studente/ssa
dimostrerà di aver acquisito e compreso le nozioni fondamentali relative
al corso.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezioni  frontali  partecipate,  esercitazioni,  studi  di  casi  clinici,  utilizzo  di
strumenti  video  (filmati  di  interviste  cliniche)  .

Altre informazioni Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame  scritto  con  domande  aperte  e  domande  a  risposta  multipla;
eventuale esame orale per studenti  che vogliano sostenere un colloquio



to be able to describe the concepts learned with clarity and precision.
D5.  Learning  skills.  At  the  end  of  the  course,  the  student  will  have  to
demonstrate that he/she has acquired and understood the fundamentals
related to the course.
none

Lectures, tutorials, case studies, video tools (clinical interviews).

Any  changes  to  the  methods  described  here,  which  are  necessary  to
ensure  the  application  of  the  safety  protocols  related  to  the  COVID19
emergency,  will  be  communicated  on  the  Department,  Study  Program
and  teaching  website
written  examination  with  both  open  and  multiple  choice  questions;  oral
examination  for  those  willing  to  improve  the  final  vote


