
SEZIONE TOSCANA

    Intervento Psicoeducativo di gruppo con utenti affetti da 

Disturbo Bipolare
23 - 24 Settembre 2022

Responsabili Scientifici

+ Maurizio Sauro (Presidente CdA Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica – Ordine FI-AR-PO-PT-LU-MS)
+ Francesco Natalini (Presidente CdA Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica – Ordine PI-LI-GR)

Segreteria Organizzativa 
                                                             #   CdA Tenici della Riabilitazione Psichiatrica Fi - Ar- Po - Pt - Lu - Ms

Sede di svolgimento

Piattaforma OPI

Premessa e finalità 

NNell'ambito degli interventi riabilitativi strutturati, orientati al recovery, quelli di 
gruppo offrono numerosi vantaggi arrivando ad occupare un posto di rilievo nel 
trattamento di diversi disturbi mentali. L'integrazione di questi interventi con la 
terapia farmacologica garantisce, come è ormai noto, una maggiore adesione al 
trattamento farmacologico stesso, oltre che un miglioramento rispetto al 
funzionamento psicosociale e una riduzione delle ricadute. Gli interventi di 
gruppo di tipo psicoeducativo si sono mostrati efficaci proprio per la riduzione 
dedelle recidive in special modo con utenti affetti da disturbi bipolare in fase 
eutimica.
Il modello che viene presentato in questo corso fa riferimento all'approccio 
struttuarto dal gruppo dell'Università di Barcellona nel 2004, approccio che si 
propone di aiutare le persone affette da disturbo bipolare a convivere con la 
loro patologia, aumentando il livello di informazione e comprensione, aiutandoli 
a riconoscere i segni cosiddetti precoci, aspetti che interferiscono con una 
gestione più funzionale delle loro vite. Tali prerogative dell'intervento impattano 

sul rischio di ricadute e sulla durata di malattia (Reinares M., 2016).
IIl corso ha lo scopo di fornire e/o aumentare le competenze tecnico 
professionali dei partecipanti nell'applicazione dell'intervento psicoeducativo 

per il disturbo bipolare in base al modello di Colom e Vieta

Metodologie didattiche utilizzate

+  Lezione frontale
+ Esemplificazioni con casi clini
+ Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti
+ Confronto/dibattito interattivo tra partecipanti ed esperto

Destinatari
N Posti: 100

L’evento ECM ha ottenuto 12 crediti ECM per le figure professionali iscritte agli 
Albi ed agli Elenchi Speciali di:
+ Tecnico della riabilitazione Psichiatrica
+ Educatore Professionale

LL’evento formativo sarà valutato mediante un questionario a risposta chiusa. 
La prova si considera superata se la performance risulta ≥ al 75%

Obbligo partecipazione: 90% delle ore programmate.

PROGRAMMA EVENTO:

VENERDI’ 23.09.2022

SABATO 24.09.2022


