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 MODULO I 

L' aver cura dell'altro. 

 

• La differenza tra  “l' aver in cura” e “l' aver cura” dell' altro. 

• Il concetto di formazione psicologica dell' OSS. 

•  Le  competenze relazionali per  l'incontro con l'altro: i concetti di  conferma- disconferma- 

rifiuto. 

• Le competenze comunicative: i cinque assiomi della comunicazione nel contesto socio-

sanitario. 

•  Le competenze per la relazione d' aiuto: l'ascolto attivo, l'empatia matura ed immatura. 

• Leggere l' altro:  la teoria dei bisogni di Maslow ed i needs for competence. 

• Il lavoro dell' equipe socio-sanitaria. 

 

 

MODULO II 

 Il disagio psichico 

 

•  I criteri per definire normalità e patologia psichica e la differenza tra nevrosi e psicosi. 

• La malattia mentale attraverso i secoli con particolare riferimento alla nascita della psichiatria, 

alla medicalizzazione della follia ed al dibattito sull'antipsichiatria ( Goffman: la nevrosi 

istituzionale e Basaglia: la Legge Quadro 180). 

• Le cause della malattia mentale: fattori biologici, psicologici e socio-culturali. 

• La classificazione della malattia mentale: l' ICD – 10 e i punti di forza e di debolezza del DSM 

IV TR. 

• Il concetto di valutazione multiassiale 

• I disturbi d'ansia: l'ansia generalizzata,  gli attacchi  di panico, le fobie ed il disturbo ossessivo-

compulsivo. 

• I disturbi dell'umore: la depressione maggiore, il disturbo distimico, il disturbo bipolare ed il 

disturbo ciclotimico. 

• La schizofrenia e le forme paranoidi, catatoniche e disorganizzate. 

• L'autismo. 

 

MODULO III: 

 Farmacoterapia e psicoterapia 

• L'intervento farmacologico: perché e quando ricorrere agli psicofarmaci 



• Categorie di psicofarmaci:  ansiolitici, antidepressivi, stabilizzanti del tono dell'umore ed 

antipsicotici. 

• L'effetto placebo e nocebo. 

• L'intervento psicoterapeutico: il trattamento dei disturbi psichici  e comportamentali mediante 

il colloquio terapeutico 

• L'alleanza terapeutica ed il setting terapeutico 

• I principali approcci psicoterapeutici: la psicoterapia  psicoanalitica,  comportamentale, 

cognitivo-comportamentale. 

• Il dipartimento di salute mentale 

 

 

MODULO IV 

La senilità: cambiamenti, patologie ed interventi dedicati 

 

• La terza e la quarta età. 

• I cambiamenti fisici, psicologici  (cognitivi) e sociali della vecchiaia. 

• La relazione e la comunicazione con gli anziani. 

• Le patologie dementigene: le caratteristiche comuni delle demenze senili. 

• La comorbilità demenza e depressione. 

• Le diverse tipologie di demenza:  classificazione della  demenza di Alzheimer,  fronto-

temporale,  a corpi di Lewy e  vascolare. 

• I trattamenti delle demenze:  la terapia di orientamento alla realtà, la terapia della reminiscenza, 

il metodo comportamentale, la terapia occupazionale. 

• L’intervento sugli anziani: dove e come ( i servizi rivolti agli anziani) 

• La  realizzazione di un piano di intervento individualizzato per gli anziani 

 

 

MODULO V 

La diversabilità: interventi per un progetto di vita 

 

• Il nuovo paradigma interpretativo: diversabilità VS disabilità, inclusione VS inserimento ed 

integrazione, benessere bio-psico-sociale VS salute come assenza di malattia. 

• La classificazione ICDH: menomazione, disabilità ed handicap 

• Oltre lo schema eziologico classico: l' ICF e lo stato di salute e funzionamento. 

• La disabilità sensoriale. 

• La  disabilità intellettiva, la Trisomia 21. 

• La disabilità motoria nell'adulto e nel bambino. 

• L’intervento sui soggetti diversamente abil 

 

 

Modulo VI 

L'intervento sui nuclei famigliari e sui minori 

 

• Il maltrattamento psicologico in famiglia: la violenza assistita, le separazioni coniugali 

conflittuali, la SAP. 

• L'intervento sui minori vittime di maltrattamento. 

• La depressione infantile. 

• Il gioco in ambito terapeutico. 

• Il disegno in ambito terapeutico. 

• L'intervento sulle famiglie ed i minori: dove e come. 

• I servizi: socio-educativi, ricreativi, a sostegno della famiglia e della genitorialità, le comunità 

per minori 



• Realizzare un piano di intervento individualizzato per minori in situazione di disagio. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: Lezioni in presenza:   lezione partecipata, role playing, peer 

education, costruzione di mappe e schemi concettuali, padlet per il ripasso. 
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