
Titolo evento: Seminari di psichiatria clinica per psicologi 
 
Programma 
 
9 ottobre 2020 
 
10.00-12.00 Introduzione alla clinica psichiatrica e cenni di nosografia (G. Perugi) 
 
12.00-14.00 Psicopatologia: affettività e coscienza (C. Toni) 
 
14.00- 14.30 Light Lunch 
 
14.30-15.30 Psicopatologia: pensiero e cognitività (M. Saettoni) 
 
15.30-17.30 Psicopatologia: percezione e psicomotilità (C. Toni) 
 
17.30-18.30 Discussione sugli interventi svolti in precedenza  
 
 
10 ottobre 2020 
 
9.00-10.30 Concetti generali del neurosviluppo, ADHD, Sindrome di Tourette (G. Perugi) 
 
10.30-12.00 ASD e Disabilità intellettive (A. Pallucchini) 
 
12.00-14.00 Disturbi dell’umore: la depressione (L. Maggi) 
 
14.00- 14.30 Light Lunch 
 
14.30-17.30 Disturbi bipolari (G. Perugi) 
 
17.30-18.30 Discussione sugli interventi svolti in precedenza 
 
 
9 novembre 2020 
 
9.00-11.00 Disturbi di personalità, ciclotimia e disregolazione emotiva (G. Perugi) 
 
11.00-14.00 Schizofrenia (L. Maggi) 
 
14.00- 14.30 Light Lunch 
 
14.30-16.00 Disturbi Deliranti e altri Disturbi Psicotici (M. Saettoni) 
  
16.00-17.30 Disturbi d’ansia (C. Toni) 
 
17.30-18.30 Discussione sugli interventi svolti in precedenza 
 
 
10 novembre 2020 
 
9.00-11.00 Disturbo Ossessivo-Compulsivo e disturbi correlati (M. Saettoni) 



 
11.00-12.00 Disturbo del controllo degli impulsi (M. Saettoni) 
 
12.00-14.00 PTSD (L. Maggi) 
 
14.00- 14.30 Light Lunch 
 
14.30-17.30 Disturbi dell’alimentazione (L. Maggi) 
 
17.30-18.30 Discussione sugli interventi svolti in precedenza 
 
 
23 novembre 2020 
 
9.00-10.00 Disturbi da sintomi somatici (C. Toni) 
 
10.00-14.00 Disturbi da uso di sostanze (I.Maremmani) 
 
14.00- 14.30 Light Lunch 
 
14.30-15.30 Principi di psicofarmacoterapia (G. Perugi) 
 
15.30-18.00 Antidepressivi, stabilizzanti, antipsicotici e benzodiazepine (C. Toni) 
 
18.00-18.30 Questionario di verifica ECM 
 
 
Razionale 
 
Un qualsiasi approccio terapeutico dei disturbi mentali non può prescindere da una adeguata conoscenza 
della psicopatologia e della clinica psichiatrica. 
La personalizzazione della cura, infatti, richiede un corretto inquadramento diagnostico e la capacità di 
sapere riconoscere caratteristiche fenomeniche e predittori di decorso che richiedono interventi specifici e 
mirati. Nella prima parte dei seminari saranno forniti i fondamenti della psicopatologia per passare poi alla 
trattazione più specifica della clinica dei disturbi psichiatrici. Nella sessione finale si farà cenno a principi 
generali di farmacoterapia. 
 


