
Il disturbo bipolare è caratterizzato da gravi alterazioni 
del tono dell’umore, del pensiero e del comportamento 
e ha una natura ciclica: gli episodi, anche dopo una 
completa risoluzione, tendono a ripetersi nel tempo. 
Tra i disturbi psichiatrici, il disturbo bipolare è consid-
erato la III patologia per impatto sociale ed econom-
ico. È una malattia seria che se non viene trattata in 
modo adeguato può causare gravi sofferenze non 
solo per il paziente, ma anche per l’intero nucleo 
familiare. I familiari dei pazienti bipolari sono forte-
mente coinvolti nella sintomatologia del loro caro e 
sopportano un gravoso carico assistenziale.
Una corretta diagnosi del disturbo permette di im-
postare un’adeguata terapia e di evitare il peggio-
ramento del quadro sintomatologico. La famiglia 
è una risorsa fondamentale per la cura e la tutela 
della persona affetta da disturbo bipolare e la psi-
coeducazione per coloro che vivono o sono vicini al 
malato nasce proprio con questo obiettivo: creare 
una rete di sostegno. 

IL DISTURBO BIPOLAREOBIETTIVI

• Fornire ai familiari conoscenze approfondite   
  sul disturbo bipolare

• Creare una rete di sostegno per il paziente 
  che parta dalla famiglia

• Prevenire nuove ricadute

• Garantire una miglior aderenza farmacologica

• Dare sostegno alle famiglie in diffi coltà

• Ridurre lo stigma e il senso di isolamento  
  dell’intero sistema familiare

Manuale di riferimento:
Colom F., Vieta E. (2006).
“Manuale di psicoeducazione per il disturbo 
bipolare”. Fioriti, Roma
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CONDUTTRICI

1: COSCIENZA DI MALATTIA

Sessione 1
Che cos’è la malattia bipolare?

Sessione 2
Fattori eziologici e scatenanti, decorso e prognosi

Sessione 3
Mania ed ipomania

Sessione 4
Depressione ed episodi misti

2: ADERENZA FARMACOLOGICA

Sessione 5 
Trattamento: stabilizzanti, antimaniacali ed
antidepressivi

Sessione 6
Livelli plasmatici: litio, carbamazepina e valproato

Sessione 7 
Gravidanza

Sessione 8 
Le psicoterapie

SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

3: EVITAMENTO DELL’ABUSO DI SOSTANZE

Sessione 9 
Sostanze psicoattive: 

rischi della malattia bipolare

4: INDIVIDUAZIONE PRECOCE 
DI NUOVI EPISODI

Sessione 10 
Individuazione precoce degli episodi maniacali ed 

ipomaniacali

Sessione 11 
Individuazione degli episodi depressivi o misti

5: REGOLARITÀ NELLO STILE DI VITA E 
GESTIONE DELLO STRESS

Sessione 12 
La regolarità nello stile di vita e strategie 

di soluzione dei problemi

Sessione 13 
Chiusura

ISCRIZIONI FREQUENZA E PAGAMENTO

Il gruppo ha una frequenza settimanale ed è costituito 
da 13 sessioni. Ogni incontro avrà la durata di 90 

minuti al termine del quale verrà dato il materiale 
psicoeducazionale relativo agli argomenti discussi.

Il primo incontro è aperto gratuitamente a tutti  coloro 
che vorranno partecipare. Ogni sessione ha il costo 

di 30 euro e pertanto l’importo complessivo delle 
sessioni sarà di 360 euro. Maggiori dettagli sulle 

modalità e i tempi di pagamento saranno fornite 
durante il primo incontro.

Per prenotarsi telefonare alla segreteria 
dello studio o chiedere direttamente in loco.


