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MASTER IN PSICOPATOLOGIA 
IN ETÀ EVOLUTIVA 

 

PROGRAMMA 
 

L'ADHD: aspetti clinici, diagnosi e riabilitazione 

Aspetti clinici dell'ADHD (Modulo ECM: Psicopatologia dello sviluppo)  

La sindrome dei monelli  

La batteria BIA (Modulo ECM: Psicopatologia dello sviluppo)  

Come aiutare un piccolo uragano  

L'intervento clinico con il genitore  

Una scuola su misura: l'intervento clinico con gli insegnanti  

Il disturbo oppositivo provocatorio (DOP) 

Il Disturbo della Condotta (Modulo ECM: Psicopatologia dello sviluppo)  

Il Disturbo Oppositivo Provocatorio (Modulo ECM: Psicopatologia dello sviluppo)  

Ti odio di bene  

Test di valutazione dell'apprendimento modulo ECM Psicopatologia dello sviluppo  

I disturbi specifici dell'apprendimento 

 Stelle sulla terra – Maestro parla ai suoi alunni dei dislessici famosi (video) 

Aspetti clinici dei DSA (Modulo ECM: I DSA - aspetti clinici e diagnostici) 

Nei panni di un dislessico (video) 

Il processo diagnostico 

DDE-2 Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva (Modulo ECM: I DSA 

- aspetti clinici e diagnostici)  

AC-MT: Prove di valutazione delle abilità di calcolo (Modulo ECM: I DSA - aspetti clinici e 

diagnostici)  

Prove MT: Comprensione e rapidità (Modulo ECM: I DSA - aspetti clinici e diagnostici)  

Test di valutazione dell'apprendimento modulo ECM: I DSA - aspetti clinici e diagnostici  

I DSA: Stili di apprendimento e strategie compensative 
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Stili di apprendimento e canali sensoriali  

Difficoltà del processo di apprendimento e strategie  

Come leggere la lettura e la scrittura  

I DSA: Stili di apprendimento e strategie compensative 2 

Come leggere la matematica e l'inglese  

Come strutturare le verifiche  

Interventi riabilitativi 

Correggere i difetti di pronuncia  

Riabilitazione logopedica  

Modulo ECM: Bioetica 

Introduzione alla bioetica 

Il Comitato Nazionale di Bioetica  

Bioetica e sperimentazione 

Procreazione medicalmente assistita  

Ministero della salute: Linee guida in materia di PMA  

Il trapianto di organi, tessuti e cellule 

CNB: Aspetti bioetici nella chirurgia ricostruttiva 

Clinical Risck management e aspetti etici della professione medica 

Risk assessment nei sistemi sanitari 

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento  

Test di valutazione dell’apprendimento modulo ECM Bioetica  

Modulo ECM: Alimentazione e disturbi del comportamento alimentare 

Introduzione ai disturbi del comportamento alimentare  

I disturbi del comportamento alimentare  

Approccio multidisciplinare nel trattamento dei DCA  

Fondamenti di testistica  

Test Anoressia e Bulimia  

Il Test Ansiamica  

Adolescenza e DCA  

I disturbi del comportamento alimentare in età senile  
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La genetica dei DCA 

Test di valutazione dell'apprendimento modulo ECM Alimentazione e disturbi del comportamento 

alimentare  

Modulo finale 

Questionario di valutazione della soddisfazione  

Frontespizio tesi  
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