
 

     IRCCS  -       CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO       FATEBENEFRATELLI 
 

brescia.irccs-fatebenefratelli.it  

IX EDIZIONE 

L’intervento 
psicoeduca�vo per 

pazien� con disturbo 
bipolare e loro famigliari:  

il modello di Colom  
 

Dal 6 all’8 novembre 2019 
 

Credi�  ECM 30 

 

Responsabile Scien�fico:  Dr. Giovanni de Girolamo 

 

 

Inviare pre-iscrizione tramite sito internet: 
https://brescia.irccs-fatebenefratelli.it 

 

Quota d’iscrizione  € 180 + 22% IVA 
 

La conferma dell’iscrizione verrà fa/a al  ricevimento del 
pagamento che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data 
dell’iscrizione.  In caso di mancata partecipazione verrà 
rimborsato il 75% dell’importo versato se l’impossibilità a 
partecipare al corso sarà comunicata alla segreteria alme-
no 7 giorni prima della data del corso.  In caso contrario 
nulla sarà dovuto.   
Si prega di inviare contestualmente al pagamento i da� 
per la fa/ura con Par�ta IVA. 
Non effe/uare alcun pagamento se sarà a carico dell'A-
zienda pubblica (informare la segreteria e inviare i da� 
necessari per la  fa/ura ele/ronica). 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero 
massimo previsto di 25 partecipan�. 
Si ricorda che per usufruire dei credi� ECM è necessario 
partecipare a tu/o il corso, compilare e firmare tu/a la 
documentazione che verrà fornita dalla segreteria organiz-
za�va 

 
 
 

 
Tramite Bonifico Bancario: 

Provincia Lombardo Veneta Ordine  
Ospedaliero di  

San Giovanni di Dio  -  Fatebenefratelli 
 

Banca Monte dei Paschi di Siena  -   
Via Corsica, 202  -  25125 Brescia 

IBAN: IT55N0103011209000010130050 
Oppure dire/amente all’Ufficio Formazione 

 

 

Azienda certificata secondo norma ISO 9001: 2015  per Attività Formativa 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

INFORMAZIONI 

DOCENTI 

GIOVANNI DE GIROLAMO Responsabi6e Unitá Opera�va 

Psichiatria Epidemiologica e Valuta�va presso l’IRCCS 

“Centro San Giovanni Di Dio” Fatebenefratelli di Brescia 

 
VALENTINA CANDINI  
Ricercatrice  presso l’IRCCS “Centro San Giovanni Di Dio” 

Fatebenefratelli di Brescia 

 

CHIARA BUIZZA  
Libera professionista  presso la Sezione di Psicologia Clini-

ca e Dinamica, Dipar�mento di Scienze Cliniche e Speri-

mentali dell’Università degli Studi di Brescia 
 

COME RAGGIUNGERCI 

In Auto: Direzione Milano  -  Venezia (A4): uscita Brescia OVEST, prende-

re la tangenziale SUD direzione Lago di Garda  -  Uscita Quinzano seguire 

per Brescia centro 

In Treno: dalla stazione l’Is�tuto dista circa 1 Km   

In Metropolitana: fermata Stazione  -  fermata Lamarmora  

Aeropor�: Brescia si trova a 20 km dall'Aeroporto Gabriele d'Annunzio di 

Mon�chiari, a 60 km circa dall'Aeroporto Valerio Catullo di Verona e a 45 

km dall'Aeroporto di Orio al Serio vicino a Bergamo. Da tu> gli aeropor� 

ci sono dei collegamen� con Bus-Nave@a. 

Taxi: Tel. 030 35111 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Per informazioni rela�ve a procedure di iscrizione e pagamen� 
Dr.ssa Chiara Verzele� 

cverzele�@fatebenefratelli.eu 

Tel. 030-3501639 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA  
Per informazioni rela�ve ai contenu� del corso 
Dr.ssa Valen�na Candini 

vcandini@fatebenefratelli.eu 

 Tel.  030-3501333 

 

Evento Forma�vo Residenziale 



PRIMA GIORNATA:  MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE  
 

Ore 8.30-9.00 

Registrazione dei partecipan� 

 

Sessione del ma-no 

Ore 9.00-9.30 

Salu� delle Direzioni 

Ore 9.30-11.00 

Psicoeducazione: se>ng e principi di base  

•Impa(o a lungo termine dei disturbi bipolari  

•Perchè usare la psicoeducazione nella pra�ca clinica? 

•Le evidenze scien�fiche: l’esperienza del Bipolar Disorder Program-

me di Barcellona  

•L’implementazione del modello di Colom nei Dipar�men� di Salute 

Mentale di Brescia e di Desenzano 

•Scelta dei terapeu� e loro training 

Ore 11.00-12.30   

Lezione intera�va: La selezione dei pazien�  

 

Sessione del pomeriggio 

Ore 14.00-15.00 

Consapevolezza di mala>a e metodo della life-chart 

•Cause e fa(ori scatenan�  

•Tra(are la cronicità  

Ore 15.00-16.00  

Lezione intera�va: Dimostrazione di una life-chart a scopo psicoe-

duca�vo  

Ore 16.00-18.00 

Tra@are lo s�gma: come parlare del disturbo  

 

SECONDA GIORNATA: GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 
 
Sessione del ma-no 

Ore 9.00-10.30 

Tra@amento finalizzato a migliorare l’aderenza al tra@amento  

•Tipologie di non-aderenza 

•Impa(o della non-aderenza 

•Fa(ori correla� 

Ore 10.30-11.30 

Lezione intera�va: La ges�one della non-aderenza durante l’inter-

vento psicoeduca�vo   

Ore 11.30-12.00 

Evitare l’uso di sostanze  

Ore 12.00-13.00 

Iden�ficazione precoce delle ricadute  

•Iden�ficazione precoce dell’ipomania  

∗Costruire una ‘lista’ di segnali precoci 

∗Come usare la ‘lista’ dei segnali precoci 

 Sessione del pomeriggio 

Ore 14.00-16.00 

Iden�ficazione precoce delle ricadute  

•Iden�ficazione precoce della depressione  

∗Costruire una ‘lista’ di segnali precoci 

∗Come usare la ‘lista’ dei segnali precoci 

•Intervento precoce 

∗Mania/ipomania/episodi mis� 

∗Depressione 

Ore 16.00-18.00  

Lezione intera�va:  Role playing sulla definizione della lista dei pro-

dromi e discussione sull’u�lizzo degli strumen� indica�  

 

TERZA GIORNATA: VENERDÌ 8 NOVEMBRE  
 

Sessione del ma-no 

Ore 9.00-10.00 

Regolarità nelle abitudini di vita  

•Importanza del ritmo sonno-veglia 

•Sport e dieta 

•Problemi occupazionali 

Ore 10.00-11.30  

Lezione intera�va: Chi ha l’esito migliore? Pun� di forza  e pun� 

cri�ci della psicoeducazione 

Ore 11.30-13.00  

Efficacia nella prevenzione delle ricadute  

•Principali misure di esito  

•Follow-up ad 1 anno: gli esi� della psicoeducazione nell’esperienza 

bresciana  

•E dopo la psicoeducazione?  

•Efficacia dell’intervento psicoeduca�vo con pazien� ‘difficili’  

 

Sessione del pomeriggio 

Ore 14.00-16.00  

Lezione intera�va: Casi clinici: tes�monianze di pazien� che hanno 

frequentato la psicoeducazione   

 

Ore 16.00-16.30 

Compilazione del ques�onario di apprendimento e delle schede di 

valutazione dell’evento 

 

 

 

OBIETTIVI E STRUTTURA DEL CORSO 
 

Il corso, giunto alla nona edizione, ha l’obie�vo di fornire 

ai partecipan� le conoscenze e le competenze necessarie 

per condurre interven� psicoeduca�vi di gruppo, secondo 

il modello efficacemente testato da Colom e Vieta a Barcel-

lona, per persone sofferen� di un disturbo bipolare. A 

tu(’oggi, la psicoeducazione secondo questo specifico mo-

dello è l’intervento psicosociale per il quale vi sono le più 

for� evidenze di efficacia nel tra(amento del disturbo bi-

polare, come è stato dimostrato dagli stessi autori spagnoli 

in un rigoroso studio clinico controllato, con un follow-up 

di ben 5 anni (Colom F et al. (2003). A randomized trial on efficacy of group psychoeduca-

�on in the prophylaxis of recurrences in bipolar pa�ents whose disease is in remission. Archives of 

General Psychiatry 60(4):402-417; Colom F et al. (2009). Group psychoeduca�on for stabilized 

bipolar disorders: 5-year outcome of a randomised clinical trial. Bri�sh Journal of Psychiatry 

194:260-265). 

Si tra(a, quindi, di una metodologia di intervento che rive-

ste un’importanza essenziale per garan�re, ai pazien� con 

disturbo bipolare, un tra(amento integrato di provata effi-

cacia. I docen� del corso sono sta� addestra� alla tecnica 

in ques�one dire(amente dal Prof. Colom, e sono impe-

gna� da anni nell'implementazione della psicoeducazione 

nei Servizi di Salute Mentale nel territorio bresciano; l'effi-

cacia dell'intervento, in termini di riduzione di ricoveri e 

giorni di ricovero, è stata dimostrata a(raverso la pubblica-

zione di uno studio di f.u. sul Journal of Affec�ve Disorder 
(Candini et al.,2013). 

 
I PARTECIPANTI SARANNO FORMATI A: 
• Condurre sedute informa�ve di gruppo sul disturbo bipo-

lare e sui tra(amen� disponibili;  

• Individuare e tra(are la mancata aderenza al tra(amen-

to farmacologico; 

• Aiutare i pazien� ad iden�ficare precocemente i prodro-

mi per ogni �pologia di episodio di mala�a; 

• Aiutare i pazien� ad ado(are uno s�le di vita regolare e 

normalizzante, volto a prevenire ed evitare i fa(ori di ri-

schio. 

 

La modalità di conduzione del corso sarà fortemente inte-

ra�va. Verrà dato ampio spazio alla discussione e s�mola-

ta la partecipazione degli iscri�.  

Il corso si ar�cola in 3 giornate per un totale di 21 ore. 

 

 

Evento ECM 443. 267420 per le seguenti professioni sanitarie: psicologo (psicologia; 

psicoterapia);  medico chirurgo (neurologia; neuropsichiatria infantile; psichiatria; psico-

terapia); terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; infermiere; tecnico 

della riabilitazione psichiatrica; educatore professionale  

ObieHvo forma�vo di processo: documentazione clinica. percorsi clinico-

assistenziali diagnos�ci e riabilita�vi, profili di assistenza - profili di cura  


