Principali informazioni
sull’insegnamento
Titolo insegnamento
Corso di studio
Crediti formativi
Denominazione inglese
Obbligo di frequenza
Lingua di erogazione
Docente responsabile

Le Emergenze Psicologiche e Psichiatriche
Educazione Professionale
1
Si
Italiano
Nome Cognome
Giacinto
Ricchetti

Dettaglio credi formativi

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione
Anno di corso
Modalità di erogazione
Organizzazione della didattica
Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale
Calendario
Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche
Syllabus
Prerequisiti
Risultati di apprendimento previsti
(declinare rispetto ai Descrittori di
Dublino) (si raccomanda che siano
coerenti con i risultati di apprendimento
del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c
della SUA, compreso i risultati di
apprendimento trasversali)

Contenuti di insegnamento

Ambito
disciplinare
Discipline della
formazione
clinica in
psicopatologia

Indirizzo Mail
giacinto.ricchetti@alice.it

SSD

Crediti

MED/25

5

II semestre
III anno
Lezioni frontali

12
12

1 Marzo
10 Giugno



Conoscenza e capacità di comprensione



Conoscenza e capacità di comprensione applicate



Autonomia di giudizio



Abilità comunicative



Capacità di apprendere

Programma

Urgenza vs Emergenza vs Crisi. Accoglienza, empatia e
contatto. Aggressività auto ed eterodiretta. Rischio
suicidiario. Farmacoterapia e psicoterapia delle emergenze.
TSO e ASO. Ruolo dell‘educatore professionale. Ruolo delle
strutture riabilitative

Testi di riferimento:
- Giberti F., Rossi R., Manuale di
Psichiatria (VI edizione aggiornata)
– Piccin
- Pancheri P. (a cura di), Trattato
Italiano di Psichiatria – Masson
- Casacchia M. (a cura di), Urgenze
in psichiatria – Masson
- Grassi G., L’emergenza in
psichiatria - Strategie e percorsi
operativi nel servizio pubblico Angeli
Note ai testi di riferimento
Metodi didattici
Lezioni frontali
Metodi di valutazione (indicare almeno la
Prova orale
tipologia scritto, orale, altro)
Criteri di valutazione (per ogni risultato di
- Conoscenza delle principali emergenze psichiatriche e
apprendimento atteso su indicato,
psicologiche con riferimento a fattori causali e
conseguenze di ordine psicosociale, terapeutico e
descrivere cosa ci si aspetta lo studente
giuridico
conosca o sia in grado di fare e a quale
- Approfondimento degli interventi preventivi e
livello al fine di dimostrare che un risultato
riabilitativo-terapeutici che riguardano, in modo
di apprendimento è stato raggiunto e a
integrato, gli educatori professionali
quale livello)
- Sapersi orientare nell’approccio diretto all’utente
psichiatrico in caso di emergenza
Altro

