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Obiettivi e finalità 

 

Obiettivo principale del corso è dotare lo studente di nozioni basilari di eziologia, diagnosi, e 

trattamento dei disturbi mentali, compresi quelli che si manifestano nel corso o in 

conseguenza di una patologia dentaria. 
 

 

Competenze 

 

Lo studente deve essere capace di riconoscere sintomi psicopatologici di disturbi mentali 

inerenti la percezione, l’ideazione, l’affettività, il controllo degli impulsi, la psicomotricità, la 

memoria, l’intelligenza, la coscienza, la personalità; diagnosticare sindromi psichiatriche: 

schizofrenia, disturbi dell’umore, disturbi d’ansia e somatizzazioni, disturbi ossessivo-

compulsivi, stato confusionale acuto e disordini mentali legati a condizioni di interesse 

medico. Prescrivere psicofarmaci e suggerire trattamenti psicologici: antipsicotici, 

antidepressivi, tranquillanti e farmaci neurotropici; indirizzare a consulenze psicologiche e 

psicoterapia.. Identificare problemi psicologici e psicopatologici in odontoiatria: paura del 

dentista, odontalgia, edentulie, risvolti psicologici in ortodontia, chirurgia ortodontia, 

bruxismo, sindromi disfunzionali. 
 

Verifica 

 

 Esame orale centrato sulle tesine in programma nonché sulla discussione di casi clinici. 
 

 

Programma del corso 
 

Problemi psicologici in Clinica Odontoiatrica 

• la paura del dentista 

• le paure del dentista 

• mal di denti e paura di impazzire 

• il rapporto odontoiatra-paziente 

• il bambino come paziente odontoiatrico 

• problemi psicologici in ortodonzia 

• la perdita dei denti 

• problemi psicologici nei soggette con protesi rimovibile 

• il bruxismo 

 

Elementi di psicopatologia e semeiotica psichiatrica 

• percezione e suoi disturbi 

• ideazione e suoi disturbi 

• affettività e suoi disturbi 

• istinti e loro disturbi 

• psicomotricità e suoi disturbi 



• memoria e suoi disturbi 

• intelligenza e suoi disturbi 

• coscienza e attentizione e loro disturbi 

• personalità e suoi disturbi 
 

Elementi di patologia speciale psichiatrica 

• la schizofrenia e lo “spettro schizofrenico” 

• le sindromi deliranti non schizofreniche 

• le sindromi affettive e schizo-affettive 

• le sindromi ansiose e somatoformi 

• la sindrome ossessivo-compulsiva 

• le sindromi psico-organiche 

• patologia psichiatrica secondaria a condizioni morbose di interesse  
medico e chirurgico 

 

Elementi di terapia psichiatrica 

• i farmaci antipsicotici e il loro uso nella pratica clinica 

• i farmaci antidepressivi e il loro uso nella pratica clinica 

• i farmaci antimaniacali e il loro uso nella pratica clinica 

• i farmaci ansiolitici  e il loro uso nella pratica clinica 

• i farmaci nootropici e il loro uso nella pratica clinica 

• la psicoterapia psicoanalitica 

• le psicoterapie non psicoanalitiche 
 

Libri di testo  consigliati 

 

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’, ICD-10, Sindromi e disturbi 

 mentali e comportamentali, Masson, Milano, 1992. 
 

 

Orario di ricevimento 

Il Prof. Gritti riceve gli studenti al termine delle lezioni e degli esami di profitto oppure previo 

appuntamento  (tel: 081-5666509, e-mail: paolo.gritti@unina2.it) 
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PROFESSIONE E INSEGNAMENTO 

 

1995 - 2013 Primario U. O. di Igiene Mentale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Seconda Università degli Studi di Napoli” 

2008 - 2013 Professore Associato di Psichiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Seconda Università degli Studi di Napoli”  

2004 - 2013 Direttore Master di II Livello in Psiconcologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Seconda Università degli Studi di 
Napoli” 

1984 - 2005 Direttore Corso di Perfezionamento in Psichiatria Sociale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Seconda Università degli 
Studi di Napoli” 



1994 - 2013 Professore affidatario di Psichiatria presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria della “Seconda Università degli Studi 
di Napoli” 

1980 - 2013 Professore di Psicologia, Psicodiagnostica, Psicopatologia e Psicodinamica, Psichiatria, Psicoterapia, Storia della Psichiatria 
presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria della “Seconda Università degli Studi di Napoli” 

1980 - 2013 Coordinatore Corso Integrato di Psichiatria presso il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta della “Seconda 
Università degli Studi di Napoli” 

2005 - 2013 Direttore Scientifico della Scuola di Specializzazione in psicoterapia delle Famiglia,centro clinico e di ricerca Collegio Europeo di 
Scienze Psicosociali ECOPSYS 

2003-2006 Presidente Società Italiana di Terapia Familiare - SITF 

1985 - 2013 Socio Fondatore; Membro del Consiglio Direttivo Nazionale, Vice Presidente della Società Italiana di Psiconcologia SIPO 

1990 - 2013 Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psichiatria di Consultazione SIPC 

1996-2008 Professore Associato di Psicologia Medica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Seconda Università degli Studi di Napoli” 

1994-2003 Professore supplente di Igiene Mentale presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli studi di Salerno 

1988-1992 Professore Associato di Psichiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Seconda Università degli Studi di Napoli”   

1987 Vincitore di Concorso a posti di Professore Universitario di ruolo II fascia “Psichiatria e Psicologia Medica” presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia della “Seconda Università degli Studi di Napoli” 

1992-1996 Professore Associato di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Seconda Università degli Studi di Napoli” 

1984-1992 Aiuto Universitario (Compiti assistenziali dell’Istituto di Psicologia Medica e Psichiatria) presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
della “Seconda Università degli Studi di Napoli” 

1980-1987 Medico Interno Universitario presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria della “Seconda Università degli Studi di Napoli” 

1980-1987 Ricercatore Confermato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Seconda Università degli Studi di Napoli” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1978 - 2013 Psicoterapeuta sistemico-relazionale della Famiglia e della coppia, docente, supervisore  

1975-1979 Psichiatra -  psicoterapeuta presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria,Prima Facoltà Medica dell’Università degli Studi di 
Napoli 

1968-1975 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la “Prima Facoltà medica dell’Università degli Studi di Napoli” 

1964-1968 Maturità classica presso il Liceo classico “Umberto I” – Napoli 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Autore di 194 pubblicazioni scientifiche di cui 22 in lingua inglese, fra le quali: 

• Due monografie: GRITTI P., DI CAPRIO E.L. (2006). Le nuove prospettive della psicoterapia sistemico-relazionale. Armando Editore – 
Roma 2006; GRITTI P, Pellecchia D (1984). Messaggi interpersonali. AVELLINO:Menna Edizioni - 1984 

• Due capitoli del trattato: “Psiconcologia” Bellini et al Eds. - Masson Editore  

• Un capitolo del trattato: ”Psicopatologia e Clinica Psichiatrica” - Cassano & Tundo Eds. UTET – Torino 

•  Due capitoli del manuale “Camici invisibili.Manuale pratico per volontari in oncologia” Buralli & Amoroso Eds. Franco Angeli - Milano 

• Co-traduttore della versione italiana di due capitoli:”Anxiety and adjustment disorders in cancer patients” e “Cancer. A family affair”del 
“Multilingual Core Curriculum in Psychosocial Aspects of Cancer Care”,  corso on line della IPOS  - ESO  

• Coordinatore del Simposio: ”Family System Therapy in Oncology” – World Congress of Psychoncology - Venezia 2006 

• Membro dei Comitati Scientifici dei Congressi Nazionali SIPO 

• Relatore a convegni internazionali su temi di psicologia medica e psiconcologia 

 

 
 


