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I disturbi di “spettro” bipolare vengono sempre più spesso 
diagnosticati; la possibilità di intervenire con approcci stabilizzanti 
(farmacologici e psicoterapeutici) ha notevolmente cambiato la 
qualità dell’intervento clinico con questi pazienti, migliorandone la 
qualità di vita e la stessa possibilità di sopravvivenza.
 Questo tema è già stato affrontato in due precedenti iniziative 
attraverso un confronto tra l’approccio psichiatrico (rappresentato dal 
dott. C. Vampini) e quello di psicoterapia cognitivo comportamentale 
(illustrato dal dott. Antonio Nisi).
 Il presente incontro costituisce un approfondimento sul tema 
dell’integrazione tra l’approccio psichiatrico e le psicoterapie 
evidence based nei disturbi di area bipolare, sia in rapporto alla loro 
identificazione, sia al loro trattamento.
 Verranno trattati gli aspetti medici e gli aspetti psicologici di tale 
tema.
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Specialista in Psichiatria, Responsabile 2° SPDC, 
Ospedale Civile Maggiore, Verona. Professore a 

Contratto Università di Verona"

Psicologo, Psicoterapeuta, didatta nei Corsi di Specializzazione 
post universitaria in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 
APC e SPC

Dr. Claudio Vampini: Dr. Antonio Nisi:

 
 



09.00-09.15 DR. ANTONIO NISI
Presentazione della giornata

09.15-13.00 DR. CLAUDIO VAMPINI
Fenomenologia bipolare: oltre la comorbilità.
Il relatore si focalizzerà su quadri clinici tradizionalmente 
considerati indipendenti dal DB, ma che talora ne rappresentano 
una variante fenomenica e/o un prodromo.
 Stabilizzazione e destabilizzazione nei disturbi bipolari.
Verranno affrontate le principali linee guida del trattamento farmacologico 
dei disturbi di area bipolare. L’approfondimento verrà condotto soprattutto 
nell’ottica di fornire allo psicoterapeuta alcuni elementi conoscitivi sul 
possibile rapporto che tende a crearsi tra la patologia bipolare ed i farmaci 
comunemente usati per 
trattarla. 
 
13.00-14.00 PAUSA PRANZO tale tema.

14.00-17.30 DR. ANTONIO NISI

Pensare “ Bipolare” in psicoterapia.
L’obiettivo è quello di aiutare il terapeuta ad identificare nei nuovi pazienti (ma anche 
in quelli già in carico) le modalità di funzionamento “soft" che possono far pensare ad 
una bipolarità, anche in assenza di un preciso funzionamento ad alti bassi della 
patologia.
 
Possibili rapporti tra biologia bipolare e disturbi di personalità. 
La bipolarità può aumentare il grado di instabilità nel funzionamento psicologico, 
contribuendo in alcuni casi a creare gli schemi di malfunzionamento identificati in 
alcuni disturbi di personalità. L’obiettivo è quello di indurre il terapeuta a valutare se 
e come il fattore “Instabilità” contribuisca allo sviluppo di tali schemi presenti n
el singolo paziente.
 
Il rapporto tra il paziente e i farmaci. 
La psicoterapia può contribuire in modo significativo a motivare il paziente al 
trattamento farmacologico, ad aiutarlo a sostenere il lungo percorso 
dell'identificazione della corretta terapia stabilizzante; ad aiutarlo a prevenire e 
a gestire alcuni effetti collaterali e nel promuoverne la compliance. L’obiettivo 
è quello di fornire al terapeuta gli strumenti utili per gestire tale delicato aspetto 
nel lavoro con il singolo paziente.

17.30-18.00 DISCUSSIONE

18.00-18.30 QUESTIONARIO ECM
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ISCRIZIONE
Per partecipare è necessario compilare la scheda online ed effettuare contestualmente il bonifico 
relativo alla propria quota di partecipazione  e alle scadenze sopraindicate, intestato a: Scuola di 
Psicoterapia Cognitiva s.r. l ,  Banca Popolare dell’Emilia Romagna ,  IBAN  
IT64L0538703202000001606301

Il seminario è indirizzato a laureandi in psicologia (Laurea Magistrale), 
psicologi, medici, specializzandi in psicoterapia, psicoterapeuti, psichiatri.

SEGRETERIA SCIENTIFICA:  Dr Antonio Nisie-mail:   antonio.nisi5@tin.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
SPC s.r.l - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma  WEBSITE: www.apc.it

Per informazioni: Sig. Franco Cicaloni email:  iscrizioniworkshop@apc.it

Psicologi, medici psicoterapeuti e psichiatri:
euro 65,00 iva inclusa entro il 14 febbraio 2016

euro 80,00 iva inclusa dopo il 14 febbraio entro  il 4 marzo 2016

Studenti in psicologia (laurea magistrale) e specializzandi in 
psicoterapia:

euro  35,00 iva inclusa entro il 14 febbraio 2016
euro 50,00 iva inclusa dopo il 14 febbraio entro il 4 marzo 2016

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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