DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Anno accademico 2016/2017 - 1° anno

PSICHIATRIA NEUROLOGIA CHIRURGIA GENERALE
ANESTESIOLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA
10 CFU - 2° semestre
Docenti titolari dell'insegnamento

ANTONINO PETRALIA - Modulo PSICHIATRIA - MED/25 - 2 CFU
Email: petralia@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: ed. 2, piano 1°, stanza n. 7
Telefono: 095 3782794; 3477814001
Orario ricevimento: Sabato dalle ore 12
RITA BELLA - Modulo NEUROLOGIA - MED/26 - 2 CFU
Email: rbella@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: ed. 2 piano 2- Via S. Soﬁa, 78 P.O. Gaspare Rodolico
Telefono: +390953782699
Orario ricevimento: Martedì ore 15.00-17.00
GIOVANNI LI DESTRI - Modulo CHIRURGIA GENERALE - MED/18 - 2 CFU
Email: g.lidestri@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: ediﬁcio 1, VI piano,Policlinico, via Santa Soﬁa 84, Catania
Telefono: 339 3578368
Orario ricevimento: giornalmente escluso sabati e festivi (per appuntamento)
GIOVANNI CANTARELLA - Modulo ANESTESIOLOGIA - MED/41 - 2 CFU
Email: g.cantarella@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: Policlinico Catania/Via Santa Soﬁa
Telefono: 3385829093
Orario ricevimento: Lunedi 8.00-9.00
GIOVANNI LO CASTRO - Modulo PSICOLOGIA CLINICA - M-PSI/08 - 2 CFU
Email: giannilocastro@gmail.com
Ediﬁcio / Indirizzo: Policlinico della Università, ediﬁcio 2 II piano
Telefono: 0953782750
Orario ricevimento: Tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.30, escluso il sabato, previo appuntamento
telefonico

OBIETTIVI FORMATIVI
PSICHIATRIA
Il corso prevede l'approfondimento degli aspetti semiologici psichiatrici dei principali disturbi
mentali di Asse I e II e del loro inquadramento diagnostico nei sistemi classiﬁcatori di riferimento
internazionale ( ICD-11, DSM-5), ﬁnalizzate a fornire agli studenti la conoscenza di base degli
aspetti psicopatologici generali.

NEUROLOGIA
Acquisire le conoscenze di neurologia utili per impostare un progetto riabilitativo al paziente con
patologia psichiatrica
CHIRURGIA GENERALE
Scopo di questo corso di lezioni è quello di dare agli studenti delle nozioni di base che riguardino
sia le principali patologie oncologiche dell’apparato digerente che quelle non-oncologiche
maggiormente frequenti quali ad esempio: • i difetti della parete addominale (il 5% della
popolazione è aﬀetta da un’ernia inguinale); • il reﬂusso gastro-esofageo (sintomi da reﬂusso nel
7-8% della popolazione); • la calcolosi della via biliare, (causa principale di ittero e di pancreatite
acuta soprattutto nell’italia meridionale). Con particolare attenzione sarà anche trattata la
patologia neoplastica della ghiandola mammaria il cui trattamento nel corso dell’ultimo decennio
ha subito sostanziali modiﬁche. Durante il corso di lezione impegno del docente sarà, per quanto
possibile, curare l’aspetto pratico delle patologie trattate.
ANESTESIOLOGIA
L’obiettivo formativo dell’insegnamento è di far acquisire allo studente conoscenze teoriche di base
e speciﬁche della disciplina: medicina dell’emergenza, medicina intensiva, tossicologia d’urgenza e
meccanismi omeostatici legati all’equilibrio acido-base.
PSICOLOGIA CLINICA
Accompagnare lo studente nella conoscenza degli ambiti operativi della clinica psicologica e delle
patologie delle quali si occupa. Conoscere i processi che contribuiscono alla costruzione di un
essere umano, per aiutarlo a riconoscere i rapporti esistenti tra i processi psichici, le funzioni
cerebrali ed il suo sistema relazionale.

FREQUENZA LEZIONI
PSICHIATRIA
Obbligatoria: due ore settimanali
CHIRURGIA GENERALE
Obbligatoria.

CONTENUTI DEL CORSO
PSICHIATRIA
1. Psichiatria: la teoria 2. Semeiotica psichiatrica: aspetto, attività motoria, mimica, linguaggio,
comportamento, anamnesi 3. Psicopatologia: attenzione, coscienza, memoria, percezione,
pensiero, aﬀettività, condotte aggressive o violente, volontà, attività e psicomotricità, intelligenza
4. La classiﬁcazione dei disturbi mentali: DSM-V e ICD-11 5. Disturbi di personalità Lo
NEUROLOGIA
1. Cenni di semeiotica neurologica 2. Tecniche di indagine in neurologia 3. Cefalee 4. Vasculopatie
Cerebrali 5. Complicanze neurologiche dell’etilismo 6. Epilessie e disturbi del sonno 7. Malattie
demielinizzanti 8. Demenze 9. Malattia di Parkinson e degli altri disordini del movimento 10.
Malattie del Motoneurone 11. Polineuropatie 12. Malattie neuromuscolari

CHIRURGIA GENERALE
1. Le alterazioni di parete 2. Patologia della motilità esofagea 3. Ittero chirurgico 4. Pancreatite
acuta 5. La patologia neoplastica dell’apparato digerente 6. Patologia mammaria
ANESTESIOLOGIA
BLSD Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.Anestesia generale, loco regionale. Equilibrio
acido-base:aspetti ﬁsiopatologici,sistemi tampone,interpretazione dell’emogasanalisi, acidosialcalosi metabolica e respiratoria. Alterazioni neurologiche nei disturbi della vigilanza : • Anamnesi
• Esame obiettivo generale • Esame obiettivo neurologico Coma: classiﬁcazioni del coma, esami
strumentali • Danno intrinseco: emorragia intracranica, ischemia, infezioni
(meningite,ascesso,encefalite), tumori,stato ipossico-ischemico • Intossicazioni:coma
metabolico,da farmaci e sostanze tossiche Alterazioni neurologiche nel paziente in terapia
intensiva: • Astenia acuta • Convulsioni generalizzate • Disordini neuromuscolari Malattie
autoimmuni Tetano Equilibrio acido-base Shock
PSICOLOGIA CLINICA
Stati somatici e problematiche psicologiche. Piacere, dispiacere e godimento. Pulsione, coazione a
ripetere e processi opponenti (es. dist. ossessivo-compulsivo). L’ansia e l’angoscia, loro signiﬁcati
nella economia psichica. Le pulsioni e la gestione della sessualità. La plasticità neuronale e le
problematiche relazionali nella società post moderna.

TESTI DI RIFERIMENTO
PSICHIATRIA
Psicopatologia e Clinica Psichiatrica (a cura di) G.B. Cassano, E. Mundo, UTET ed., Torino, 2007.
NEUROLOGIA
Bergamini-Manuale di Neurologia. Libreria Cortina
CHIRURGIA GENERALE
1) CHIRURGIA di RENZO DIONIGI - Editore: Elsevier
ANESTESIOLOGIA
Stoelting K., Miller R.D. BASI di ANESTESIA. A.Delﬁno Ed.2010
Giovanni R., Federico B. ARGOMENTI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. Piccin 2006
Wijdicks E.F.M. , Rabinsten A. NEUROCRITICAL CARE. Oxford University Press, 2012
PSICOLOGIA CLINICA
Ansermet F., Magistretti P. A ciascuno il suo cervello. Bollati Boringhieri, Mi, 2008
Appunti e dispense dalle lezioni

ALTRO MATERIALE DIDATTICO
PSICHIATRIA
Presentazione in power point
Videoregistrazione di casi clinici

