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Obiettivi e contenuti 
 

Obiettivi: Fornire conoscenze sui principali modelli dello sviluppo infantile  che influiscono sulla vita dell’adulto. 
Conoscere el  dinamiche ergressive dell’ospedalizzazione e el  possibilità di sfruttare al meglio el  dinamiche 
dell’interazione tra medico e paziente.  
 

Nozioni di base: Cervello, mente e regolazione del comportamento; Il sistema madre bambino: il contesto familiare e 
la salute mentale infantile; gli interventi di prevenzione; i programmi di sostegno alle famiglie; psicoterapia madre 
bambino, psicoterapia individuale del bambino e dell’adulto; nozioni di psicologia dei gruppi e delle istituzioni. 
 

Contenuti specifici:  
1. Valutazione del ruolo di malato 
2. Valutazione del ruolo di curante 
3. Valutazione dell’interazione medico-paziente 
4. Patologie dell’ interazione medico-paziente: prevenzione e cure 
5. Esercitazioni pratiche sulla rispondenza di ruolo tra medico e paziente  
6. Esercitazioni pratiche us lle osservazioni us lle dinamiche dell’interazione rta 

medico e paziente 
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