
PSICOEDUCAZIONE 

PER LE PERSONE 

AFFETTE DA 

DISTURBO 

BIPOLARE 

Il Disturbo Bipolare è un disturbo caratterizzato da 
gravi oscillazioni del tono dell’umore e della capacità 
di funzionamento cognitivo, emotivo e comporta-
mentale in chi ne è colpito. Questo Disturbo ha una 
natura ciclica: fasi depressive e maniacali (o ipoma-
niacali), anche dopo una completa risoluzione, ten-
dono a ripetersi nel tempo.  

Un percorso di cura che combini insieme la farmaco-
terapia e il trattamento psicosociale (psicoterapia e 
igiene di vita) può garantire il controllo e la stabiliz-
zazione del disturbo nel tempo, restituendo alla per-
sona un progetto esistenziale soddisfacente. 

 

Lo Studio Mari promuove un Programma Psicoedu-
cativo per le persone affette da questo disturbo 
dell’umore.  

Il programma proposto è quello di Colom & Vieta 
(2006), ad oggi ritenuto uno dei più efficaci nello sta-
bilizzare i periodi di benessere e nel prevenire le rica-
dute.  

Il programma si articola in momenti teorici ed espe-
rienziali finalizzati a: 

 aumentare la consapevolezza sul disturbo 

 ncrementare l’aderenza al trattamento  

            farmacologico 

 promuovere uno stile di vita più adeguato. 

La dimensione di gruppo offre ai partecipanti 
l’occasione di confrontarsi sugli argomenti trattati e 
di condividere le proprie esperienze con altre perso-
ne che vivono situazioni simili. 

Sede:  

Studio Mari 

C.so Vittorio Emanuele II, n.86 

09124 - Cagliari 

+39.3393045072 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 
Dott. Michele Pongiluppi 

Cell. +39.329.9112708 



A CHI SI RIVOLGE? 

L’intervento di gruppo è rivolto a persone 
affette da Disturbo Bipolare che desiderano 
approfondire la propria cono scienza del 
disturbo, comprenderne le caratteristiche e 
il funzionamento per padroneggiarne più 
efficacemente i sintomi e prevenire le rica-
dute. 
 
La partecipazione è subordinata a un primo 
colloquio clinico e a tre incontri di valutazio-
ne psicodiagnostica, tesi ad accertare il sus-
sistere della problematica. E’ poi prevista 
una breve rivalutazione finale per accertare 
l’efficacia del percorso. 
 
Il gruppo sarà composto da un massimo di 8 
persone, uomini e donne, con una età com-
presa  tra i 18 e i 55 anni. Le persone con 
età superiore ai 55 anni possono essere in-
clusi in un programma “senior” più breve 
che si focalizza sulla trattazione  di aspetti 
specifici per questa fascia di età. 
 

PROGRAMMA 

Il programma psicoeducativo viene condot-
to da due psicoterapeuti e uno psichiatra: 
 
Dott. Michele Pongiluppi  
(Psicologo, Psicoterapeuta) 
 
Dott.ssa Piera Argiolas  
(Psicologa, Psicoterapeuta) 
 
Dott.ssa Federica Medda 
(Psichiatra) 

 
L’inizio è previsto nel 2019 col raggiungimento del 
numero minimo di adesioni. 
Impegnerà le serate del martedì dalle ore 18.00 alle 
ore 19.30 per 21 settimane. 
 
Il programma è suddiviso in 5 moduli: 
 
Modulo 1: coscienza di malattia 
Modulo 2: aderenza farmacologica 
Modulo 3: evitamento dell’uso di sostanze 
Modulo 4: individuazione precoce dei nuovi episodi 
Modulo 5: regolarità dello stile di vita e gestione dello 
stress 
 
Al termine di ogni incontro verrà consegnato ai parte-
cipanti il materiale psicoeducativo relativo alle temati-
che trattate. 
 È possibile accedere al gruppo anche se il proprio psi-

chiatra non lavora presso lo Studio Mari, a condizione 

però che il quadro clinico sia stabilizzato e l’intervento 

sia condiviso dal proprio medico referente. 

Per ogni modulo verranno trattati i seguenti temi: 

Modulo 1: coscienza di malattia 

 Che cos’è la malattia bipolare 

 Fattori eziologici e scatenanti (cause) 

 Sintomi: mania, ipomania, depressione e stati mi-
sti 
Decorso e prognosi 
 
Modulo 2: aderenza farmacologica 

 Trattamento: stabilizzanti, antimaniacali e antide-
pressivi 

 Livelli plasmatici: litio e valproato 

 Gravidanza  

 Psicofarmacologia vs terapie alternative 

 
Modulo 3: evitamento dell’uso di sostanze 
 Sostanze psicoattive: rischi nella malattia 

bipolare 
 
Modulo 4: individuazione precoce dei nuovi 
episodi 

 Individuazione precoce degli episodi ma-
niacali e ipomaniacali 

 Individuazione precoce degli episodi de-
pressivi e misti 
Che fare quando viene identificata una nuova 
fase? 
 
Modulo 5: regolarità dello stile di vita e gestio-
ne dello stress 

 Regolarità dello stile di vita 

 Tecniche per il controllo dello stress 

 Strategie di soluzione ai problemi 
Chiusura del gruppo 
 

SCOPI DEL PERCORSO 

Il percorso di gruppo proposto ha lo scopo di: 

- migliorare il decorso del disturbo bipolare, 

favorendo la diminuzione sintomatologica ed il 

benessere psicologico 

- ridurre lo stigma o il disagio di chi pensa di 

essere il solo ad avere difficoltà a gestire il 

proprio disturbo. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il costo di ogni incontro è di 25 €, per una spe-

sa complessiva di  525 € suddivisa in 2 rate. 


