UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA
BIBLIOTECA DELLA SEZIONE DI PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE
01.01 PSICHIATRIA
(aspetti teorici, culturali e filosofici, saggi e raccolte
generali, psichiatria in rapporto ad altre discipline,
neuroscienze, mente-cervello)

01.02A. PSICHIATRIA/MANUALI

delirium tremens)

19.
19.01

(manuali generali e opere in più volumi)

01.02B. PSICHIATRIA
E PSICOLOGIA

19.02

(manuali e testi didattici e propedeutici, glossari)

02

02.01

03.

TESTS MENTALI
E ASSESSMENT
(test d’intelligenza, proiettivi, questionari)

04.

09

12.

20.

PSICHIATRIA BIOLOGICA

23.

27.

28.

MEDICINA PSICOSOMATICA, STRESS
E DISTURBI
SOMATOFORMI
(stress, trauma, disturbo post-traumatico da stress,
dolore, life events)

17.

DIPENDENZA
(tossicomania, droghe, incidenza,
cause,trattamento)

18.

ALCOOLISMO
(incidenza, trattamento,

psicoanalitica,

PSICOFARMACOLOGIA

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

MANUALI DIAGNOSTICI
(manuali diagnostici, DSM, ICD, linee guida)

28.01

PSICHIATRIA SOCIALE
(aspetti sociali delle malattie mentali,relazione con
il territorio e la medicina generale, community
psychiatry, deistituzionalizzazione, alternative al
ricovero psichiatrico, post-manicomio,
prevenzione, social support)

28.02

EPIDEMIOLOGIA
(epidemiologia ed epidemiologia psichiatrica,
ricerche epidemiologiche, metodo epidemiologico
in generale, registri psichiatrici, ricerche statistiche,
inchieste sulla salute)
L’epidemiologia dei singoli disturbi va sotto le voci
rispettive.

(disturbi d’ansia, attacchi di panico, disturbi
dell’umore, agorafobia, disturbi ossessivicompulsivi, compresi gli studi epidemiologici)

14.

terapia

(servizi sociali, self help, associazioni, volontariato,
comunità terapeutiche, burnout)

PSICOSI

NEVROSI

PSICANALISI

(psicofarmacologia sperimentale,
terapie farmacologiche,
effetti collaterali
dei farmaci)

(schizofrenia, depressione e mania, comprese le
psicoterapie specifiche)

13.

TERAPIE DI GRUPPO

(aspetti
teorici,
psicodinamica)

PSICOPATOLOGIA GENERALE

(genetica, sindromi organiche cerebrali, psicosi
sintomatiche, dementia, tumori cerebrali,
Alzheimer, epilessia, Parkinson – compresi gli studi
epidemiologici)

ALTRE TERAPIE

(dinamiche di gruppo, psicoterapie di gruppo,
terapia e teorie della famiglia,approccio sistemico e
relazionale, pazienti e familiari, psicologia della
famiglia)

PSICOFISIOLOGIA
(neuropsicologia, psicofisiologia sperimentale,
biopsicologia, brain imaging, cervello, sonno e
sogno, condizionamento, psicolinguistica,
neurolinguistica)

08.

19.03.

RAPPORTO MEDICO
PAZIENTE
(counseling, comunicazione,
colloquio, problemi etici)

PSICOTERAPIA
COGNITIVA
E COMPORTAMENTALE

(elettroshock, ipnosi, psicoterapie brevi, training
autogeno)

PSICOLOGIA MEDICA
(psicologia clinica, psicologia anormale,
consulenze, emergenze ed urgenze psichiatriche)

PSICOTERAPIA
(aspetti generali e culturali, valutazione)

28.03

SERVIZI

PSICHIATRICI

(Pianificazione, organizzazione e valutazione dei
servizi, analisi dei costi, qualità dei servizi, studi
sull'esito, accreditamento, TSO, Day hospital,
ospedali psichiatrici, strutture intermedie,
esperienze organizzative)
Anche i servizi medico sanitari in generale.

29.

PSICHIATRIA
E PSICOLOGIA
INFANTILE
E ADOLESCENZA

42.

NEUROLOGIA
E NEUROCHIRURGIA

45.

TESI

(educazione, apprendimento, intelligenza,
attaccamento, suicidio, autismo, pedagogia,
disturbi comportamentali e nevrosi, psicosi,
compresi gli studi epidemiologici)

31.

tesi di laurea
tesi di specializzazione
tesi di dottorato

50.

PSICOGERIATRIA

INFORMATICA
(manuali generali, programmi)

(compresi gli studi epidemiologici)

32.

100.

SUICIDIO
(tentato suicidio, epidemiologia, prevenzione,
aspetti psicodinamici – escluso suicidio negli
adolescenti in 29)

33.

PSICHIATRIA FORENSE
E PSICHIATRIA MILITARE

35.

ASPETTI GENERALI E CULTURALI

STATISTICA, BIOMETRIA,
MATEMATICA

200.

METODOLOGIA E
RICERCA

TECNICHE DI

(Strumenti, scale di valutazione, metodi di ricerca,
ricerca bibliografica e su banche dati, ricerche
online, guide per la pubblicazione e la scrittura,
revisioni sistematiche, evidence-based medicine,
ricerca medica e industria)

37.

DI

ANNALI E RASSEGNE
UNIVERSITARIE
(legislazione universitaria, documenti organizzativi,
ecc.)

210.

PSICHIATRIA
(storia della psichiatria, testimonianze, biografie;
anche storia della medicina)

220.

SESSUALITA’ E DISTURBI
SFERA SESSUALE

DELLA

(sessuologia, comportamento sessuale, deviazioni
sessuali,
controllo delle nascite, maternità)

(anche Annuari statistici, indagini demografiche,
ecc.)

36.04

OPERE

(vocabolari, dizionari, thesauri, ecc.)

(storia, filosofia,semiologia, mito, sociologia,
biologia, epistemologia, religione, bioetica,
politica)

36.02

VOCABOLARI
E
CONSULTAZIONE

230.

DISTURBI
DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE
(bulimia, anoressia)

240.

DONAZIONE MICHELE TANSELLA e
CHRISTA ZIMMERMANN
(2013-2014)

PSICOLOGIA GENERALE
(storia, saggi generali, dizionari e glossari,
psicologia sperimentale percezione, visione,
motivazione ed emozione, attenzione e aspettativa,
apprendimento, memoria, pensiero, decisione,
creatività, intelligenza, conoscenza)

38.

PSICOLOGIA ANIMALE
(etologia, psicologia comparata, istinti,
comportamenti sociali e sessuali)

39.

PSICOLOGIA SOCIALE
(culture e processi sociali, etnopsichiatria,
evoluzione, linguaggio e disturbi del linguaggio,
aggressività, passioni, arte, morte,
attitudini e opinioni, gruppi e processi
interpersonali, comunicazione, antropologia)

40.

PERSONALITÀ
(teorie e disturbi della personalità)

41.

DIDATTICA
E LA FORMAZIONE
(attitudini, programmi di insegnamenti speciali,
supervisione, consigli e guide, apprendimento
scolastico, dottorato di ricerca)

--ALTRE COLLOCAZIONI:
PSM DSF (sala consultaz.) (elenchi dei farmaci e
prontuari commentati della rivista Dialogo sui farmaci,
posseduta da BM)
--ALTRI FONDI (conservati nell’Archivio Storico della
Psichiatria Veronese):
PSM FSG (Fondo San Giacomo, fondo storico
proveniente dall’ex Manicomio)
PSM ASPV (fondo aperto di testi e documenti
riguardanti l’Archivio Storico della Psichiatria
Veronese, in sala consultazione)
PSM FTRA (fondo del dott. Antonio Trabucchi,
ultimo direttore del manicomio, donato dal figlio).

