
DISTURBI BIPOLARI:  
psicoeducazione, psicoterapia, EMDR 

Il VideoCorso, ar.colato in 10 lezioni di circa 40-50 minu. ognuna, si 
propone di fornire agli psicoterapeu. una panoramica completa, e al 
tempo stesso sinte.ca, delle principali aree tema.che rela.ve ai disturbi 
del cosidde@o “spe@ro bipolare”, offrendo informazioni e strumen. 
diagnos.ci e di intervento psicoeducazionale e psicoterapeu.co, sia nel 
se#ng individuale sia in quello di gruppo e familiare. Tra gli approcci 
emergen. e prome@en. verrà anche dedicato uno spazio par.colare 
all’u.lizzo dell’EMDR in questa par.colare popolazione clinica. 

1. I Disturbi dello Spe@ro Bipolare: le diagnosi (Antonio Onofri) 
In questa videolezione verranno illustra. il conce@o di spe@ro bipolare, la sintomatologia dei disturbi bipolari 
e la classificazione secondo il DSM-5 

2. La neurobiologia dei Disturbi Bipolari (Ludovica Bedeschi) 
La videolezione offrirà un quadro sinte.co ma esauriente delle a@uali conoscenze neurobiologiche  
riguardan. i disturbi bipolari, con riferimento alle principali linee guida internazionali e alle indicazioni sulle 
psicoterapie considerate di comprovata efficacia per questa classe di disturbi 

3. La terapia farmacologica dei Disturbi Bipolari (Antonio Onofri) 
La videolezione offrirà un quadro sinte.co ed esauriente dei principali tra@amen. farmacologici riguardan. i 
disturbi bipolari: i sali di li.o, gli altri stabilizzan. dell’umore, gli an.psico.ci. Verranno anche offerte 
indicazioni riguardan. l’uso degli an.depressivi. 

4. La Psicoeducazione: informazioni di base per i pazien. e i loro familiari (Antonio Onofri) 
            Che cosa è importante sapere per ges.re il disturbo? Come aumentare l’aderenza del paziente alla terapia? 

Come comba@ere negazione, colpevolizzazione, vergogna e vi\mizzazione nel paziente? Che cosa si intende 
con il conce@o di s.gma? 

5. Il tra@amento cogni.vo familiare dei Disturbi Bipolari (Ludovica Bedeschi) parte A 
Il modello del FFT di Miklowitz: descrizione generale. Introduzione al modello e suo ra(onale. Fa@ori familiari 

e sociali coinvol. nel Disturbo.  

6. Il tra@amento cogni.vo familiare dei Disturbi Bipolari (Ludovica Bedeschi) parte B 
Il modello del FFT di Miklowitz: come condurre il modello, stru@ura del programma, i tre moduli centrali del 

tra@amento 



7. La relazione terapeu.ca con il paziente bipolare (Ilario Mammone) 
Personalità e funzionamento interpersonale nel paziente bipolare. Il tema dell’iden.tà nel paziente bipolare. 

L’impa@o del DB come mala\a cronica. Problemi frequen. nel rapporto terapeu.co con il paziente 
bipolare. Ro@ure e riparazioni con il paziente bipolare. Affrontare, ges.re e migliorare la relazione 
terapeu.ca: la ques.one dell’aderenza. La comunicazione terapeu.ca. 

8. La psicoterapia interpersonale e dei ritmi sociali per il disturbo bipolare. (Ilario Mammone) 
Princìpi di base di terapia interpersonale con il paziente bipolare: formulazione personalizzata del caso ed 

inventario interpersonale. Stabilizzazione dei ritmi sociali ed a\vazione comportamentale. 
Intervento sulle aree interpersonali problema.che: confli\ interpersonali, transizioni di ruolo, dolore 
per la perdita del sé sano. Il ruolo della metacognizione nella terapia interpersonale del disturbo 
bipolare. 

9. La psicoterapia cogni.va per il disturbo bipolare. (Antonio Onofri) 
Princìpi di base di terapia cogni.va con il paziente bipolare. Linee guida. Le applicazioni cliniche e le principali 

aree di intervento. 
           Il tema del suicidio. Come affrontarlo e ges.rlo. 

10. L’EMDR con il paziente bipolare. (Antonio Onofri) 
L’EMDR: principi generali. La ricerca su EMDR e disturbi bipolari. La applicabilità clinica nel disturbo bipolare. 

Le procedure di intervento. 
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