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A. Obiettivo del corso:
Lo studente dovrà apprendere la modalità dello sviluppo psicofisiologico normale
e le sue anomalie sul versante motorio, cognitivo, comportamentale, affettivo e
relazionale . Lo studente dovrà, inoltre, conoscere alcune condizioni psicocliniche
che possono determinare disadattamento sociale (ad es. epilessia, enuresi,
emicrania) e le principali forme psicopatologiche dell'infanzia e dell'adolescenza.
B. Contenuti:
-

Lo sviluppo psicomotorio, I test di valutazione dello sviluppo, I “general
movements”
Disturbi Neurologici Minori
Paralisi cerebrali infantili Scale di valutazione e le strategie di trattamento delle
Paralisi cerebrali infantili
Sindrome di Tourette
Il Disturbo da Deficit Attentivo con Iperattività/Impulsività, Le comorbidità e il
trattamento multimodale dell’ADHD
Ritardo mentale : criteri diagnostici, l’evoluzione del ritardo mentale ,
Sindrome di Down, la sindrome dell’X-fragile
Autismo e sindrome di Asperger :
fenotipo cognitivo e
comportamentale, i segni precoci, interpretazione
patogenetica (teoria della mente), gli strumenti diagnostici, il trattamento
dell’Autismo infantile
Disturbi dell’apprendimento Il disturbo della lettura, il disturbo della scrittura, il
disturbo di calcolo: metodiche di valutazione e strategie di trattamento.
I Disturbi d’ansia: quadri clinici rilevanti , Disturbo posttraumatico da stress
La depressione in età evolutiva: manifestazioni cliniche, i test di valutazione,
l’approccio terapeutico della depressione in età evolutiva
Il Disturbo Ossessivo Compulsivo
La Schizofrenia Infantile ad esordio precoce e precocissimo
Anoressia , Bulimia ed altri disturbi del comportamento alimentare : aspetti
clinici, psicodiagnostici e terapeutici
Il problema dell’abuso nell’infanzia e la Sindrome di Munchausen per procura
L’abuso di droghe in età adolescenziale
Il bambino epilettico: aspetti clinici, neuropsicologici e sociali
La cefalea in eta’ evolutiva Aspetti clinici, comorbidità, trattamento della cefalea
L’enuresi: forme primarie, forme secondarie e trattamento dell’enuresi
La comunicazione della diagnosi

Testi consigliati:
Approccio alla Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, D. Mazzone
Ed. Paruzzo 2007
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INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI 6 CREDITI
-

I test di valutazione dello sviluppo

-

I “general movements”

-

Le scale di valutazione e le strategie di trattamento delle Paralisi cerebrali
infantili

-

Le comorbidità e il trattamento multimodale dell’ADHD

-

I criteri diagnostici e l’evoluzione del ritardo mentale in età evolutiva

-

La Sindrome di Down, la sindrome dell’X-fragile

-

Il fenotipo comportamentale, i segni precoci, il livello cognitivo, gli strumenti
diagnostici, il trattamento dell’Autismo infantile

-

Quadri clinici rilevanti dell’ansia infantile

-

Il disturbo della lettura, il disturbo della scrittura, il disturbo di calcolo:
metodiche di valutazione e strategie di trattamento.

-

Disturbo posttraumatico da stress

-

Le manifestazioni cliniche, i test di valutazione, l’approccio terapeutico della
depressione in età evolutiva

-

Disturbi del comportamento alimentare : aspetti clinici, psicodiagnostici e
terapeutici

-

L’abuso di droghe in età adolescenziale

-

Aspetti clinici, comorbidità, trattamento della cefalea

-

Forme primarie, forme secondarie e trattamento dell’enuresi
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