
 

 

Principali informazioni 
sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Neuropsichiatria Infantile 

Corso di studio Logopedia 

Crediti formativi 2 CFU 

Denominazione inglese Child neuropsychiatry 

Obbligo di frequenza SI 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo eMail 

 Lucia Margari lucia.margari@uniba.it 

    

Dettaglio crediti formativi Area SSD CFU/ETCS 

 Area Medica Med/39 2 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione I semestre 

Anno di corso SECONDO 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 50 

Ore di corso 24  

Ore di studio individuale 26 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 16/12/2020 

Fine attività didattiche 17/02/2021 

  

Syllabus  

Prerequisiti Conoscenze di base delle principali patologie neuropsichiatriche 

Risultati di apprendimento 
previsti 
 

 Conoscenza e capacità di comprensione 
Conoscere i fondamenti teorici e pratici di diagnosi, decorso e trattamento nei 
principali disturbi neuropsichiatrici 

 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Acquisire conoscenze idonee alla gestione dei disturbi neuropsichiatrici infantili 
 

 Autonomia di giudizio 
Riconoscere e identificare il corteo sintomatologico delle principali patologie 
neuropsichiatriche 
 

 Abilità comunicative 
Capacità di utilizzare il linguaggio scientifico specifico per la disciplina 

 

 Capacità di apprendere 
Consapevolezza dei presupposti necessari al riconoscimento e monitoraggio di un 
trattamento  
. 
 



 

 

Contenuti di insegnamento 1.  Introduzione alla Neuropsichiatria Infantile e sistemi classificativi 

2. Disturbo dello Spettro Autistico 

3. Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività 

4. Disabilità intellettiva 

5. Disturbi specifici dell’apprendimento 

6. Disturbi della comunicazione  
7. Paralisi cerebrali infantili 

8. Disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della 

condotta (Disturbo oppositivo provocatorio, Disturbo della condotta, 

Disturbo esplosivo intermittente) 

9. Disturbi d’Ansia in età evolutiva 

10. Disturbi depressivi in età evolutiva  

11. Schizofrenia a esordio precoce 

 

  

Programma  

Testi di riferimento  Manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali – DSM 5. American 
Psychiatric Association 

 Neuropsichiatria Infantile. Roberto Militerni. 2019 
 
 

Note ai testi di riferimento   

Metodi didattici Lezioni frontali 

Metodi di valutazione  Prova orale 

Criteri di valutazione  Lo studente dovrà dimostrare il possesso: 
-della padronanza delle conoscenze di base 
-della comprensione dei concetti fondamentali della disciplina 
-della capacità di usare conoscenze e concetti per ragionare secondo la logica della 
disciplina 

o  

Altro  . 

 


