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Psicofarmacologia
• focus sulle diverse classi di psicofarmaci utilizzati nel 

trattamento delle patologie neuropsichiatriche
• formazione in aula

a fine corso verranno rilasciati:
50 crediti formativi E.C.M.

9 CFU 
Certificazione finale

corso di perfezionamento

Catania, dal 23 Maggio 2014 - 1° edizione 22 GIORNI DI LEZIONI FRONTALI
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LE CARATTERISTICHE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Il Capitt - Centro per l’Aggiornamento delle Professioni, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico 

dell’Università degli studi di Catania presenta il primo “Corso di Perfezionamento in Psicofarmacologia 

per Psicologi e Psicoterapeuti”, percorso di perfezionamento rivolto ai laureati in Psicologia (Laurea 

Magistrale o V.O.) ed ai laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti all’elenco degli psicoterapeuti.

E’ un percorso intensivo a numero chiuso e frequenza obbligatoria che prevede lezioni in aula con 

docenti esperti dell’Università di Catania e di altri Atenei integrate con lo studio di casi clinici.
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OBIETTIVI DEL CORSO

Scopo del corso è fornire una specifica conoscenza dei meccanismi d’azione e degli effetti collaterali delle 

diverse classi di psicofarmaci utilizzati nel trattamento delle patologie neuropsichiatriche, collegandoli 

con un’ appropriata valutazione psicologica delle patologie stesse.

Il corso è finalizzato a colmare un’ importante lacuna nell’iter formativo dello psicologo e dello 

psicoterapeuta che riguarda l’area della psicofarmacologia. La conoscenza delle diverse classi di 

psicofarmaci rappresenta, infatti, una tappa essenziale per una migliore comprensione del trattamento 

farmacologico e per una più corretta gestione congiunta e interdisciplinare del paziente affetto da 

patologie neuropsichiatriche. Il Corso si propone, pertanto, di promuovere una migliore comprensione 

reciproca di teorie, modelli e metodologie dell’una e l’altra disciplina (psicologia e psicofarmacologia) nelle 

diverse figure professionali (psicologi, psicoterapeuti, psichiatri) che sono sempre più frequentemente 

chiamate a collaborare non solo nella pratica clinica ma anche in area-giuridico forense.
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DESTINATARI

Il corso di perfezionamento è rivolto a:

• laureati in Psicologia (Laurea Magistrale o V.O.);

• laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti all’elenco degli Psicoterapeuti.

Per i partecipanti psicologi, è sufficiente dimostrare il possesso  della Laurea Magistrale in Psicologia. 

Per i Laureati in Medicina e Chirurgia è necessario dimostrare l’iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti 

rilasciato dall’Ordine dei Medici della rispettiva sede di appartenenza. 

Potranno essere prese in considerazione eventuali domande di ammissione da parte di laureati in 

Medicina e Chirurgia che, pur non rientrando nella sopra precisata categoria, documentino il possesso 

di una specializzazione in Psichiatria  o un’adeguata formazione specialistica e/o un curriculum 

professionale inerenti i temi del corso. 

Il corso non avrà luogo qualora non raggiunga un numero di iscritti adeguato alle esigenze didattiche e 

organizzative, stimato in 20 partecipanti, in ogni caso, non potrà superare il n. 40 di partecipanti. 
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MATERIALE DIDATTICO

Ogni argomento previsto dal programma sarà trattato sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista 

pratico. Le attività didattiche saranno svolte in aula secondo i formati della lezione e dell’esercitazione 

(discussione di casi, lavori di gruppo).

Ogni partecipante riceverà il materiale didattico relativo sia alle lezioni frontali che al lavoro svolto nei 

laboratori e nelle esercitazioni teorico-pratiche.

Un tutor d’aula sarà presente lungo lo svolgimento dell’intero corso.
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CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine del corso ad ogni partecipante, che abbia frequentato almeno il 75% delle lezioni e abbia 

superato la prova finale, verrà consegnato il certificato del corso di perfezionamento.
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STRUTTURA DEL CORSO

Il corso si svolgerà dal 23-05-2014 al 24-10-2014, presso la sede universitaria di via Umberto,                                           

285 B – 95129 Catania.

Le attività d’aula saranno articolate in moduli formativi ciascuno comprendente lezioni teoriche e 

laboratori, tenute da ricercatori e docenti universitari esperti nel campo della psicofarmacologia.

Tutti gli incontri avranno luogo il venerdì pomeriggio dalle 15:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 09:00 

alle 14:00. L’impegno complessivo richiesto è di 88 ore (9 CFU e 50 ECM) comprensivo  delle attività 

didattiche frontali e delle esercitazioni teorico-pratiche finalizzate ad approfondire specifici casi clinici. 
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IL PROGRAMMA DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Il programma del corso di Perfezionamento prevede complessivamente 7 aree tematiche.

La prima di queste aree fornirà le conoscenze di base sulla farmacologia dei principali sistemi 

neurotrasmettitoriali, gli elementi fondamentali di psicolofisiologia, psicobiologia e neurofisiologia 

necessari per una adeguata conoscenza dei circuiti neurali coinvolti nella patogenesi dei disturbi 

psichiatrici ed i principi di base della farmacocinetica e della farmacodinamica applicati alla 

psicofarmacologia. Una seconda area sarà dedicata alla conoscenza dei contributi della Psicologia alla 

valutazione diagnostica e ai modelli di approccio integrato della farmacoterapia con la psicoterapia 

nella pratica clinica . 

Tre aree saranno dedicate alle principali patologie neuropsichiatriche (disturbi ansiosi, disturbi 

dell’umore, disturbi psicotici) e comprenderanno un primo insegnamento finalizzato alla conoscenza 

del profilo farmacodinamico e farmacocinetico di una specifica classe di psicofarmaci (ansiolitici, 

antidepressivi, stabilizzanti dell’umore, antipsicotici) ed un secondo insegnamento dedicato al 

trattamento farmacologico dei disturbi per i quali tali farmaci trovano attualmente impiego nella pratica 

clinica in accordo alle indicazioni terapeutiche approvate. Una  area specifica sarà dedicata ai disturbi 

psichici dell’infanzia e dell’adolescenza e ai disturbi della condotta alimentare. In tale area saranno 
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considerati sia gli aspetti neurobiologici che i diversi fattori di vulnerabilità coinvolti nella patogenesi 

di tali disturbi e le strategie attualmente disponibili per il trattamento di tali disturbi nella pratica 

clinica. Una settima area sarà infine dedicata alla neurobiologia ed al trattamento farmacologico delle 

dipendenze patologiche.

Area 1 - Introduzione alla psicofarmacologia

• Principi fondamentali di Neurofisiologia

• Psicofisiologia e Psicobiologia

• Principi fondamentali di farmacocinetica e di farmacodinamica

• Farmacologia dei principali sistemi neurotrasmettitoriali.

Area 2 - Ruolo della valutazione psicologica in psicofarmacologia

• Diagnostica e analisi dei dati nella sperimentazione clinica e nella ricerca

• Modelli di approccio integrato tra farmacoterapia e psicoterapia nella pratica clinica

• Psicodiagnostica dei disturbi psicopatologici

• Diagnostica psicologica del deterioramento cognitivo.
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Area 3 - I disturbi dell’umore

• Farmacodinamica e farmacocinetica degli antidepressivi e degli stabilizzanti dell’umore

• Clinica e terapia dei disturbi dell’umore.

Area 4 - I disturbi ansiosi

• Farmacodinamica e farmacocinetica degli ansiolitici

• Clinica e terapia dei disturbi ansiosi 

Area 5 - I disturbi psicotici

• Farmacodinamica e farmacocinetica degli antipsicotici

• Clinica e terapia dei disturbi psicotici
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Area 6 - I disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza

• Basi neurobiologiche dei disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza

• Aspetti critici e fattori di vulnerabilità nell’infanzia e dell’adolescenza

• Clinica e terapia dei disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia, dell’adolescenza e dei disturbi della 

condotta alimentare

Area 7  Le dipendenze patologiche

• Neurobiologia delle dipendenze

• Ruolo degli psicofarmaci nel trattamento delle dipendenze patologiche

Materiale didattico

Ai partecipanti verrà fornito tutto il materiale didattico prodotto durante le varie fasi del corso.
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REQUISITI DI ACCESSO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 1.000,00 (esente iva), da versare tramite bonifico 

bancario a favore di:

Università degli Studi di Catania

IBAN: IT 22 G 02008 16917 000102935530

citando nella causale il nome e cognome del partecipante e la dicitura  Corso di perfezionamento in 

Psicofarmacologia-CAPITT Unict;

La quota può essere versata:

• in due rate:

 Acconto di € 500,00 al momento dell’iscrizione;

 Saldo di € 500,00 entro e non oltre il 31 luglio 2014;

• un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
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Per partecipare alla selezione per l’ammissione al “Corso di Perfezionamento in Psicofarmacologia” 

ciascun candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione firmata dal candidato stesso, 

corredata: 

• dalla ricevuta del versamento della prima rata, o dalla ricevuta del versamento in unica soluzione 

effettuata a mezzo bonifico bancario; 

• dal curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo (dal quale si evinca il possesso dei 

requisiti previsti dal bando);

• dalla fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.

Tale domanda dovrà essere inviata in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica                                  

cs.capitt@unict.it  entro e non oltre il 09 maggio 2014, oppure per posta mediante raccomandata 

A/R, rispettando rigorosamente i termini fissati dal presente bando e farà, pertanto, fede il timbro 

attestante l’avvenuta spedizione, o a mano presso l’Ufficio  CAPITT, Università degli studi di Catania, 

Via A. di Sangiuliano 197, 2° piano, 95131 Catania. Nel caso le domande di partecipazione pervenute 

eccedessero il numero massimo di posti disponibili (40), il criterio selettivo sarà l’ordine temporale di 

arrivo delle istanze stesse, nonché il possesso dei requisiti previsti dal bando ed altri titoli eventuali 

posseduti.
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COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico che,  dietro domanda di partecipazione dei candidati, procederà alla 

valutazione dei requisiti richiesti, è formato da esperti del settore, docenti dell’Ateneo catanese:

• Prof. Filippo Drago,  ordinario di Farmacologia generale presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia

• Prof. Santo Di Nuovo, ordinario di Psicologia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione

• Prof. Eugenio Aguglia, ordinario di Psichiatria presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

• Prof. Filippo Caraci, ricercatore di Farmacologia  presso il dipartimento di Scienze della Formazione.

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci, l’esclusione 

dalla selezione o la decadenza dal diritto alla partecipazione. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Filippo Caraci, ricercatore di Farmacologia, presso l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento 

di Scienze della Formazione.
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Per maggiori informazioni rivolgersi: 

dott.ssa Sveva D’agata

 email: sdagata@unict.it 

 ufficio: 095.7307054

dott. Attilio Mamo

 email: attilio.mamo@unict.it

 ufficio: 095.7307060.
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