
Testi del Syllabus
Resp. Did. TOMMASI Luca Matricola: 003149
Docente BRANCUCCI Alfredo Matricola: 003788

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0268A - CERVELLO, MENTE E SALUTE

0686 - PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Giulio Tononi & Marcello Massimini (2013). Nulla di più grande. Baldini&Castoldi
Editore (207 pagine, € 18.90).
Louis Cozolino (2008). Il cervello sociale. Neuroscienze delle relazioni umane.
Cortina Raffaello Editore (463 pagine, € 32.00).
Richard D. Lane, Lee Ryan, Lynn Nadel & Leslie Greenberg (2014). Memory
reconsolidation, emotional arousal and the process of change in psychotherapy:
New insights from brain science. Behavioral and Brain Sciences (articolo in inglese
distribuito a lezione, 80 pagine).

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è l’esplorazione di aspetti avanzati della psicobiologia della
mente e del comportamento rilevanti per la formazione clinica. L’inestricabile
rapporto tra cervello e mente, testimoniato dagli enormi progressi delle
neuroscienze contemporanee, verrà affrontato a partire dall’analisi di aspetti della
ricerca cruciali per la salute nella sua dimensione individuale, spostandosi poi sul
terreno della dimensione interindividuale e  sociale, per culminare in un
approfondimento centrato sull’applicazione clinica.

Prerequisiti Formazione di primo livello nel settore della psicobiologia e della psicologia
fisiologica

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Scritto in modalità mista (domande chiuse e aperte); orale facoltativo.

Programma esteso I. Mente e individuo. Coscienza. Sonno e sogno. Stato vegetativo, coscienza
minimale, coma e sindrome locked-in. La misura della coscienza. Sistemi e modelli
neurali della coscienza. (2 CFU)
II. Mente e relazione. Cervello sociale. Plasticità, sviluppo e attaccamento.



Emozioni, empatia e processi interpersonali. Disfunzioni del cervello sociale. (3
CFU)
III. Le basi neurobiologiche del cambiamento terapeutico: riconsolidamento in
memoria, emozioni e psicoterapia. (1 CFU)



Testi del Syllabus
Resp. Did. MUCCI Clara Matricola: 001640
Docente DI PERSIO MARISA Matricola: 006692

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0272 - CORPO, IDENTITA', CULTURA: ALTERITA' E DIFFERENZE

0686 - PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

8CFU:

M-PSI/08Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti il corpo come crocevia di relazioni immaginarie concrete sociali; il corpo e la prima
relazione col caregiver; corpo e identità sessuale e di genere; corpo e attacchi al
copro; auotlesionismo e disturbi alimentari; corpo e immagine corporea; fantasie
legate al corpo; accenni a perversioni.

Testi di riferimento A. Lemma, Sotto la pelle, Cortina; S. Tubert, Silvia Tubert, La sessualità femminile
e la sua costruzione immaginaria, Laterza; Juliet Mitchell e di Jacqueline Ros,
Introduction I and II to Feminine sexuality. Jacques lacan and the Ecole Freudienne,
Norton. Altre indicazioni saranno fornite a lezione.

Obiettivi formativi il corso si propone una riflessione psicoanaliticamente orientata sui temi della
corporeità, dello sviluppo sessuale e della distinzione di genere, delle più comuni
patologie legate al corpo e alla immagine corporea (anoressia, autolesionismo).

Prerequisiti nessuno.

Metodi didattici lezioni frontali e seminariali.

Altre informazioni eventuali altre informazioni saranno fornite a lezione. la frequenza è obbligatoria.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso tutti i capitoli del libro di A Lemma;  Capp.  su Freud e su Lacan del libro della
Tubert; le introduzioni al libro Feminine Sexuality (a lezione verra data una
traduzione orale); slides da reperire sul sito. Altro materiale verrà consigliato a
lezione (su autolesionismo e disturbi alimentari, essendo gran



parte del materiale in circolazione in lingua inglese verrà fornite slides in italiano)



Testi del Syllabus
Matricola:THOMAS Astrid Maria 002769Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 27049 - FONDAMENTI DI NEUROLOGIA

0686 - PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/26Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Neurologia  Cambier
Ed Masson

Obiettivi formativi principi generali della Neurologia clinica, presentazione clinica intervento
farmacologico

Prerequisiti secondo regolamento didattico

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto

Programma esteso Caratteristiche delle encefalopatie degenerative, metaboliche e demielinizzanti
2. Principali aspetti delle crisi epilettiche
3.Principali funzioni simboliche dell'uomo: Linguaggio, gnosie, prassie
4.Sistemi di regolazione del Movimento



Testi del Syllabus
Matricola:ROMANO Mario 002647Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0217D - FONDAMENTI MOLECOLARI DELLA ATTIVITA' MENTALI

0686 - PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/46Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Partendo da una visione generale delle interazioni tra fattori molecolari, ambientali e
sociali si arriverà attraverso la conoscenza dei principali meccanismi molecolari e
delle metodiche utilizzare per la loro analisi alla definizione di correlazioni tra
varianti genetiche ed epigenetiche e disturbi comportamentali e/o patologie neuro-
psichiatriche

Testi di riferimento Materiale fornito dal docente

Obiettivi formativi Fornire agli studenti i fondamenti di epigenetica e biologia molecolare, al fine di
permettere loro di comprendere quale impatto possano avere alterazioni di questi
meccanismi sulle patologie mentali e comportamentali.

Metodi didattici Lezioni frontali con uso di materiale audiovisivo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test a risposta multipla scritto

Programma esteso Struttura, funzione e metodi di analisi degli acidi nucleici
Replicazione del DNA
Trascrizione ed eventi post-trascrizionali
Sintesi proteica ed eventi post-traslazionali
Meccanismi epigenetici
Enzimi di restrizione e clonaggio
Sequenziamento del DNA
Polimorfismi genici e loro metodo di analisi
DNA microarray e analisi del trascrittoma
La reazione a catena delle polimerasi (PCR e RT-PCR)
RNA interferente e microRNA
Varianti genetiche ed epigenetiche in relazione a disturbi comportamentali e a
patologie neuro-psichiatriche





Testi del Syllabus
Matricola:MOHN Angelika Anna 004621Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0217A - MODULO DI PEDIATRIA

0686 - PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/38Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Testi di riferimento Pediatria Prinicipi e Pratica Clinica Bartolozzi Masson Editore

Obiettivi formativi fornire la nomenclatura e base principali dei fenomeni accrescitivi tipici dell'infanzia
e delle principali patologie pediatriche

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

scritto

Programma esteso accrescimento normale e patologico, celiachia,asma bronchiale, fibrosi cistica,
diabete e chetoacidosi diabetica, epilessia,artrite reumatoide, malattie oncologiche
e cardiopaie congenite.



Testi del Syllabus
Matricola:MUCCI Clara 001640Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0270A - PSICOLOGIA CLINICA AVANZATA E DELLA PERSONALITA'

0686 - PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Parte generale:
Caratteristiche della personalità sana e patologica; le difese primarie e secondarie;
le varie organizzazioni di personalità in senso patologico. Diagnosi psicodinamica e
clinica. Trauma e attaccamento disorganizzato. Trauma realzionale infantile.
Trauma cumulativo. Abuso. Incesto. Trauma complesso. relazioni traumatiche.
memoria implicita e difficoltà di verbalizzaione. Memoria esplicita. Inconscio rimosso
e inconscio non rimosso, Dinamiche riparative della terapia . Attaccamento e
dinamiche della trasmissione intergenerazionale del trauma. Perdono
interpersonale e intergenrazionale: perdono intrapsichico.
Parte specifica:
Analisi e uso delle difese sane e patologiche. La personalità borderline; istrionica e
isterica; paranoide; narcisista; narcisismo maligno; disturbo di personalità
dipendete; evitante; ossessivo - compulsivo. Mentalizzazione e parti scisse della
personalità; diadi e integrazione di esse nella terapia. TFP e MBT.  Cenni sulla
mindfulness e l’uso che se ne fa della MBT.

Testi di riferimento McWilliams, La diagnosi psicoanalitica, Cortina (tutto)
Mucci, Trauma e perdono, Cortina. (tutto)
Clarkin, Kernberg, Yeomans, Psicoterapia delle personalità borderline,  Cortina
(capitoli da 1 a 9)
Fonagy, Bateman, Il trattamento basato sulla mentalizzazione. Cortina (capitoli da 1
a 6)

Obiettivi formativi Il corso intende fornire nozioni di base e più approfondite sulla struttura della
personalità “normale” e patologica; sulle difese intese in senso psicodinamico; sulla
necessità di una diagnosi clinica prima di una presa in carico in caso di disturbo di
personalità.
Scopo del corso è inoltre acquisire le competenze necessarie per saper riconoscere
le caratteristiche fondamentali dei disturbi di personalità sia secondo il DSM IV e V
sia secondo le distinzioni elaborate da Otto Kernberg (“con la cosiddetta
“organizzazione borderline”), fino ai rudimenti dei trattamenti manualizzati per tali
disturbi (TFP di Otto Kerberg, MBT di Peter Fonagy) con accenni anche alla DBT di
Marsha Linehan (Dialectical Behavioral Therapy), (metodo di trattamento
cognitivista a differenza dei due precedenti, psicodinamic).



Inoltre, ampio spazio verrà dato alla origine traumatica dei disturbi di personalità,
all'attaccamento disorganizzato, all'abuso e al maltrattamento, ovvero a quelle
dimensione di trauma cumulativo o complesso che sembrano essere elemento
dell'esperienza fondante insieme a una vulnerabilità temperamentale specifica nella
formazione di un disturbo di personalità. Inoltre, verranno indicate le possibilità di
"riparazione" fornite dalla terapia e i meccanismi fondamentali della relazione
terapeutica quando funziona.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici lezioni frontali; discussione del materiale assegnato in classe; seminari specifici

Altre informazioni Eventuali altre informazioni saranno date a lezione

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Caratteristiche della personalità sana e patologica; le difese primarie e secondarie;
le varie organizzazioni di personalità in senso patologico. Diagnosi psicodinamica e
clinica. Origine traumatica del disturbo borderline. Trauma e dissociazione. Trauma
e memoria implicita. Arre del cervello implicate nella traumatizzazione cumulativa e
complessa. Amigdala e ippocampo. Difficoltà del controllo degli impulsi e
autoregolazione affettiva; aree prefrontali e corticali e come l'attaccamento
influenza l'autoregolazione. Schore e i due emisferi destri di madre e bambino in
contatto; sintonizzazione o mancata sintonizzazione; sintonizzazione e riparazione
tra paziente e terapeuta. Fondamentale concetto di enactment nella psicoterapia
Concetto di inconscio non rimosso e differenze con la teorizzazione freudiana. Il
perdono in senso intrapsichico e interpersoanle. L'al di là del trauma; il lutto nella
relazione traumatica: la riconnessione col sociale; la creatività

Analisi e uso delle difese sane e patologiche. La personalità borderline; istrionica e
isterica; paranoide; narcisista; narcisismo maligno; disturbo di personalità
dipendete; evitante; ossessivo - compulsivo secondo il DSM e secono le
teorizzazioni di Kernberg e della Mc Williams.
Mentalizzazione e parti scisse della personalità; Sè alieno nella teorizzazione di
Fonagy; diadi e integrazione di esse nella terapia secondo la  TFP di Kernberg.
Trattamento basato sulla mentalizzazione (MBT di Fonagy).
Cenni sulla mindfulness e l’uso che se ne fa della DBT di MArsha Linehan.



Testi del Syllabus
Matricola:VERROCCHIO MARIA 002520Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0230D - PSICOLOGIA CLINICA DELL'ARCO DI VITA

0686 - PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Psicologia del ciclo vitale. Psicopatologia evolutiva. Fattori di rischio e fattori
protettivi. La crisi.
Eventi e psicopatologia. Psicopatologia correlata ad alcune fasi del ciclo vitale:
disturbi collegati
alla passione amorosa; disturbi collegati alla genitorialità; disturbi dell’esperienza
somatica;
invecchiamento e psicopatologia.

Testi di riferimento Benvenuti P. (a cura di), Psicopatologia nell’arco di vita, Seid Editori, Firenze, 2007,
Euro 32,00.
Un testo a scelta tra i seguenti:
Baker A.J.L. Figli Divisi. Storie di manipolazione emotiva dei genitori nei confronti
dei figli. Giunti Edizioni, 2010, Euro 16,00.
Carli L., Cavanna D., Zavattini G.C. Psicologia delle relazioni di coppia. Modelli
teorici e intervento clinico. Il Mulino, Bologna, 2009, Euro 25,00.
Di Blasio P. (a cura di), Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze
parentali. Edizioni Unicopli, Milano, 2005, Euro 16,00.
Midgley N., Vrouva I. La mentalizzazione nel ciclo di vita. Raffaello Cortina, Milano,
2014, Euro 30,00. Capitoli: I, II. III, IV, VII, IX

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire conoscenze avanzate delle principali sindromi cliniche
in relazione alle
fasi del ciclo vitale individuale e alle loro caratteristiche.

Metodi didattici Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali e seminariali, gruppi di lavoro, con
finalità di
esemplificazione e di confronto attivo.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale

Programma esteso Psicologia del ciclo vitale. Psicopatologia evolutiva. Fattori di rischio e fattori
protettivi. La crisi.
Eventi e psicopatologia. Psicopatologia correlata ad alcune fasi del ciclo vitale:
disturbi collegati



alla passione amorosa; disturbi collegati alla genitorialità; disturbi dell’esperienza
somatica;
invecchiamento e psicopatologia.



Testi del Syllabus
Resp. Did. VERROCCHIO MARIA Matricola: 002520
Docente CATAPANE ELISABETTA Matricola: 006672

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0199 - PSICOLOGIA CLINICA FORENSE

0686 - PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

8CFU:

M-PSI/08Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento  Abazia L. (a cura di), La perizia psicologica in ambito penale e civile. Storia,
sviluppi e pratiche, Franco angeli, Milano, 2009, 560 p., euro 38,00;
 Alfredo De Risio – Giuseppe Gliatta; Elementi di Diritto e Sanità Penitenziaria; Il
Nuovo Diritto Editore,  2010 – Roma Pagg. n.ro 178 - Prezzo Euro 22,00;
 Di Blasio, P. (2000); Psicologia del bambino maltrattato. Bologna: Il Mulino (231
Pagine. Prezzo: 15 Euro).
 Dispense e articoli di ricerca.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire allo studente conoscenze e competenze di base relative alla
prassi e agli strumenti clinici necessari per svolgere attività di consulenza
psicologica in ambito forense.
Si utilizzerà un approccio interdisciplinare con la finalità di integrare elementi di
carattere giuridico e clinico. Saranno presi in considerazione aspetti etici e
deontologici coinvolti nella professionalità dello psicologo forense, privilegiando un
approccio esperienziale ed applicativo, attraverso esercitazioni sui casi.

Metodi didattici Lezione frontale, esercitazioni pratiche su fascicoli peritali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale

Programma esteso Modulo ambito giuridico minorile (5 CFU)
L’indagine psicologica sul minore vittima di reato; l’ascolto protetto del minore:
l’incidente probatorio; deontologia dello psicologo forense; regolamentazione
giuridica in materia di abuso e maltrattamento del minore; la normativa e la prassi
giuridica nella ricerca di Perizia; ruolo e funzioni del Perito e del CTU. Il fenomeno
dell’abuso all’infanzia.
Modulo psicologia penitenziaria (1 CFU)
L’Ordinamento Penitenziario: considerazioni storico-culturali-



criminologiche nella genesi del carcere moderno. Le utenze recluse: stati patologici
ed aree critiche. Il setting in carcere tra “celle reali” e “celle culturali”. Aspetti etici e
deontologici dell’intervento delle  professioni di cura e di aiuto in ambito
penitenziario. Il trattamento e l’inclusione sociale del condannato del reo sessuale.
Modulo criminologia (2 CFU)
Lo psicologo nel processo penale minorile. Il ruolo dello psicologo nella valutazione
della maturità dell'autore minorenne di reato minorenni. Le tecniche per scoprire le
menzogne. Cosa ci dice la ricerca psicologica sulla possibilità di scoprire le
menzogne. Pericolosità sociale. Capacità di intendre e volere.



Testi del Syllabus
Resp. Did. VITACOLONNA Ester Matricola: 000973
Docente QUATTRINI FABRIZIO Matricola: 000706

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0195 - PSICOLOGIA CLINICA SANITARIA

0686 - PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

8CFU:

M-PSI/08Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti Malattie croniche non trasmissibili e nutrizione clinica.
Bilancio energetico e nutrienti

Testi di riferimento Linee guida e principali documenti istituzionali

Obiettivi formativi Trasferire la complessità nella prevenzione, fisiopatologia, clinica e terapeutica delle
malattie croniche metaboliche.
Fornire elementi per un corretto approccio alle malattie croniche non trasmissibili
metaboliche

Metodi didattici Didattica frontale tradizionale arricchita di interattività e partecipazione attiva degli
studenti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Malattie croniche non trasmissibili e nutrizione clinica.
Bilancio energetico e nutrienti


