
INCONTRI DI GRUPPO 

CAPIRE E SUPERARE LA DEPRESSIONE 

 CONTENUTI 

1 Introduzione 

Presentazione partecipanti - Condivisione delle regole del gruppo - Esplicitazione degli obiettivi 

2 Informazioni sulla depressione  
Psicoeducazione: Diffusione della depressione - Caratteristiche principali degli episodi depressivi 

-  Malesseri fisici connessi - Conseguenze 

Esercitazioni: Compilazione questionari specifici - Compilazione del “Grafico settimanale 

dell'umore”  

3 Aumento delle attività giornaliere 

Registrazione settimanale delle attività - Incremento delle attività e influenza sui comportamenti 

Esercitazioni: Compilazione della scheda delle attività - Individuazione delle attività piacevoli  

4 Soluzione di problemi e raggiungimento di obiettivi 
L'importanza di affrontare i propri problemi e comprendere i propri obiettivi 

Esercitazioni: Compilazione discussione della scheda “Definizione dei propri obiettivi”- 

Insegnamento e applicazione del metodo strutturato di soluzione dei problemi 

5 L'importanza dei nostri pensieri 
Il metodo ABC - Le basi cognitive della depressione - I pensieri disfunzionali su se stessi, sul 

mondo e sul futuro 

Esercitazioni: Riconoscere i pensieri disfunzionali - Automonitoraggio dei propri pensieri 

6 Gli errori cognitivi 
Errori di osservazione - Comprensione della realtà nella depressione 

Esercitazioni: Classificazione degli errori - Identificazione dei pensieri disfunzionali 

automatici e degli errori cognitivi 

7 Valutare e contrastare i pensieri disfunzionali 
Iniziare a mettere in discussione i propri pensieri 

Esercitazioni: Valutare i pensieri - Costruire pensieri funzionali 

8 Senso di colpa e di impotenza 

Capire  e gestire il senso di colpa e il senso di impotenza eccessivo - Eccesso di attribuzione di 

responsabilità. 

Esercitazioni: Ridurre il senso di impotenza eccessivo - Aumentare il senso di autoefficacia 

9 Rapporti interpersonali 
Aumentare e migliorare i rapporti sociali - Conoscere i differenti stili comunicativi sviluppando 

assertività - Migliorare il modo di comunicare con gli altri 

Esercitazioni: Role playing su tre diversi stili comunicativi 

10 Come mantenere i progressi e prevenire le ricadute 

Riconoscimento precoce del rischio di ricaduta - Prepararsi a reagire costruttivamente ai fattori 

stressanti 
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