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ARGOMENTI 

     

Unità 6   Il disagio minorile Il maltrattamento e le sue diverse forme 

   Le conseguenze del maltrattamento a livello psicologico, sociale e giuridico 

   Possibili interventi di fronte a un caso di maltrattamento 

   Il concetto di crisi adolescenziale - Le condotte autolesioniste e le condotte  

devianti degli adolescenti 

Unità 7  I diversamente abili 

  La terminologia : Menomazione, disabilità, handicap, persona diversamente abile 

  La differenza tra inserimento e integrazione 

  Le cause della disabilità e le diverse tipologie di danno - Il ritardo mentale 

  Le caratteristiche peculiari della sindrome di Down 

  La disabilità visiva e uditiva 

  La paralisi cerebrale infantile 
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Unità 8   La sofferenza psichica 

  La considerazione del malato mentale nella storia-  La nascita dei manicomi e il    movimento 

dell'antipsichiatria -  La legge quadro n.180 del 1978 

  La differenza tra nevrosi e psicosi 

  La depressione maggiore e i suoi sintomi 

  La schizofrenia e i suoi sintomi  -   L'autismo e i suoi sintomi 

Unità 9  Gli anziani 

 I cambiamenti fisici e psicologici. 

 Le malattie della vecchiaia: La demenza senile – La malattia di Alzheimer –,  Il morbo di Parkinson. 

I possibili interventi del tecnico dei servizi socio-sanitari nei confronti degli  anziani istituzionalizzati, 

verso le persone con demenza senile e con persone con malattia di   Parkinson 

Unità 10. La famiglia e i servizi socio-sanitari 

  La famiglia multiproblematica -  La Famiglia in situazioni “difficili”: con diversamente abili – con 

l’anziano    malato –  con il malato terminale -    La famiglia del migrante,  I possibili interventi del 

tecnico dei servizi socio-sanitari. 

Unità 11. Gli approcci terapeutici: 

   Cenni dell’approccio farmacologico e l’approccio   psicoterapeutico. 

    Le terapie alternative e le loro finalità: l’arte-terapia – la musicoterapia – la    pet therapy – 

l’ippoterapia 

Unità 12. La salute come benessere psico-fisico-sociale: La salute e la sua definizione – Il benessere 

possibile. Lo stress – La sindrome generale di adattamento. 

 

 

 


