
 

 

 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

 
 

Corso di studio: FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) 

Ordinamento: FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) 

Periodo delle lezioni: secondo semestre del secondo anno  

Docenti: Coordinatore dell’Insegnamento: prof Giampaolo Perna, Dott.ssa Anna Meneghelli, Dott.ssa Tatiana Torti, 

Dott.ssa Maria Nobile, Dott. Paolo Amami 

Crediti: 6 CFU 

Lingua: Italiano 

Tipo di attività: obbligatoria 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di: 

- Presentare i disturbi del comportamento di origine psichiatrica che possono rallentare il recupero funzionale di pazienti 

in trattamento fisioterapico. 

- Tracciare i concetti base dei modelli psicologici alla base dei comportamenti, con un focus sulle dinamiche relazionali 

del fisioterapista con pazienti e care givers.  

- Presentare i principali disturbi comportamentali dei bambini e degli adolescenti al fine di fornire al fisioterapista gli 

strumenti per riconoscere comportamenti che meritano un approfondimento neuropsichiatrico.  

- Introdurre lo studente alla neuropsicologia. In particolare acquisire conoscenze relative alla fenomenologia dei principali 

segni e sintomi della clinica neuropsicologica che si possono apprezzare nei pazienti sottoposti a riabilitazione.  

Contenuti del corso 

PSICHIATRIA (1 CFU) 

1) Definizione di psichiatria e disturbi di ansia. 

2) Disturbi ossessivo compulsivi e dell’umore  

3) Psicosi, Disturbi di Personalità ed Elementi di Psicofarmacologia 

 

PSICOLOGIA CLINICA (2 CFU) 

Contenuti dott.ssa Meneghelli: 

1) Introduzione e modello cognitivo comportamentale 

2) Condizionamento operante 

3) Paradigma cognitivo 

4) Condizionamenti culturali 

5) Training assertivo  

Contenuti dott.ssa Torti: 

1) Comunicazione sociale e relazione terapeutica  

2 Le emozioni 

3) Il cervello emotivo  

4) Intelligenza Emotiva (I.E.)  

5) Il negoziato emotivo  

6) Risvolti cognitivo-comportamentali del dolore 

7) Fattori che influenzano l’outcome di trattamento 

 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (1 CFU) 

1) Disturbi dello spettro autistico  

2) Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività 

3) Disturbi d’ansia  

4) Disturbi dell’umore 



 

 

5) Disturbo ossessivo compulsivo nei bambini e negli adolescenti  

 

NEUROPSICOLOGIA (2 CFU) 

1) La neuropsicologia clinica  

2) Le aprassie 

3) I disturbi visuo-spaziali 

4) Lo schema corporeo 

5) Le agnosie 

6) I disturbi attentivi 

7) Disturbi neuropsicologici da lesione al lobo frontale 

8) Neuropsicologia delle emozioni 

9) Le afasie 

10) Le amnesie 

 

 

Metodologie didattiche 

 
PSICHIATRIA (1 CFU), PSICOLOGIA CLINICA (2 CFU), NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (1 CFU) e 

NEUROPSICOLOGIA (2 CFU) 

Lezioni frontali e discussioni in aula 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto con domande a risposta multipla su tutti i moduli dell’Insegnamento (Presidente della Commissione di 

esame: prof. Giampaolo Perna). 

 

Testi di riferimento 

PSICHIATRIA (1 CFU) 

Diapositive presentate a lezione e disponibili per gli studenti del CLF su LMS 

PSICOLOGIA CLINICA (2 CFU) 

Diapositive presentate a lezione e disponibili per gli studenti del CLF su LMS 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (1 CFU) 

Diapositive presentate a lezione e disponibili per gli studenti del CLF su LMS 

NEUROPSICOLOGIA (2 CFU) 

Diapositive presentate a lezione e disponibili per gli studenti del CLF su LMS 

Lineamenti di neuropsicologia clinica (2011), Grossi D e Trojano L, Carocci Editore: capitoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13 


