
PSICOEDUCAZIONE PER 

I FAMILIARI DI 

PERSONE AFFETTE DA 

DISTURBO BIPOLARE 

Il Disturbo Bipolare è un disturbo caratterizzato 
da severe oscillazioni del tono dell’umore: stati 
depressivi si alternano a stati maniacali (o ipoma-
niacali); quando c’è una compresenza di sintomi 
depressivi e sintomi maniacali si parla di stato 
misto.  

È una malattia seria che, se non trattata adegua-
tamente può compromettere il funzionamento 
generale della persona, i suoi rapporti interperso-
nali, il percorso di studi o la carriera professionale 
e, in casi estremi, esitare in comportamenti suici-
dari.  

Un trattamento farmacologico e psicoterapeutico 
adeguato rendono il disturbo assolutamente com-
patibile con una vita normale, produttiva e soddi-
sfacente. Ma le cure a cui ci si sottopone molto 
frequentemente durano tutta la vita. Alla stessa 
stregua del diabete, infatti, il Disturbo Bipolare è 
una malattia di lunga durata che va monitorata 
durante l’intero arco di vita della persona. 

In questi percorsi di cura la famiglia è una risorsa 
fondamentale: direttamente coinvolti nella sinto-
matologia del loro caro i familiari sopportano un 
gravoso carico assistenziale. 
La psicoeducazione per coloro che vivono o sono 
vicini al malato nasce con l’obiettivo di creare una 
rete di sostegno ma anche di condivisione di e-
sperienze dolorose simili.  

 

Lo Studio Mari promuove un Percorso Psicoedu-
cativo di gruppo per i familiari di persone affette 
da questo disturbo dell’umore.  

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

Sede:  

Studio Mari 

C.so Vittorio Emanuele II, n.86 

09124 - Cagliari 

+39.3393045072 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

Dott.ssa Elisabetta Tuveri 

Cell. +39.392.0397840 



 

A CHI SI RIVOLGE? 

L’intervento di gruppo è rivolto ai familiari  
di persone affette da Disturbo Bipolare che 
desiderano approfondirne la comprensione 
per sostenere più adeguatamente ed effica-
cemente il loro congiunto. 
 
Il gruppo sarà composto da un massimo di 
10 familiari (genitori, fratelli e coniugi) con 
una età superiore ai 18 anni. 
 

 

PROGRAMMA 

Il programma psicoeducativo viene condot-
to da due psicoterapeuti e uno psichiatra: 
 
Dott.ssa Elisabetta Tuveri  
(Psicologa, Psicoterapeuta) 
 
Dott.ssa Piera Argiolas  
(Psicologa, Psicoterapeuta) 
 
Dott.ssa Federica Medda  
 (Psichiatra) 
 
 
L’inizio è previsto nel 2019 col raggiungi-

mento del numero minimo di adesioni. 

e impegnerà le serate del mercoledì dalle 
ore 18.00 alle ore 19.30 per 13 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. 
Per ogni modulo verranno trattati i seguenti temi: 

Modulo 1: coscienza di malattia 

 Che cos’è la malattia bipolare? 

 Fattori eziologici e scatenanti, decorso e prognosi 

 Mania ed ipomania 
Depressione ed episodi misti 
 
Modulo 2: aderenza farmacologica 

 Trattamento: stabilizzanti, antimaniacali ed 

 antidepressivi 

 Livelli plasmatici: litio e valproato 

 Gravidanza 

 Psicofarmacologia vs terapie alternative  

 Rischi associati all’interruzione del trattamento 
 

Modulo 3: evitamento dell’uso di sostanze 
Sostanze psicoattive: rischi della malattia bi-
polare 
 

Modulo 4: individuazione precoce dei nuovi episodi 

 Individuazione precoce degli episodi maniacali ed 
ipomaniacali 
 

 

 Individuazione degli episodi depressivi o 
misti 

 Che fare quando viene identificata una 
nuova fase? 
 
Modulo 5: regolarità dello stile di vita e gestio-
ne dello stress 

 La regolarità nello stile di vita e strategie 
di soluzione dei problemi 
Chiusura 

 

 

 

SCOPI DEL PERCORSO 

Il percorso di gruppo proposto ha lo scopo di: 

- fornire ai familiari informazioni utili a coadiu-
vare la cura 

 
- creare una rete di sostegno per il paziente 
che parta dalla famiglia 
 
- dare sostegno alle famiglie in difficoltà 
 
-ridurre lo stigma 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

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

sa complessiva di  325 € suddivisa in 2 rate. 

Agevolazioni sono possibili per la partecipazio-

ni di più membri dello stesso nucleo familiare. 


