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Abstract progetto: 

Lo scopo del presente progetto è duplice: 1) offrire interventi di gruppo per pazienti con 
disturbo depressivo e per pazienti con Disturbo Borderline di Personalità per potenziare la 
risposta farmacoterapica; 2) profilare attraverso indicatori clinici, neuropsicologici, 
neurofisiologi e biologici la risposta al trattamento.  È prevista l’inclusione di 30 pazienti 
con Disturbo Borderline di Personalità, 30 pazienti con diagnosi di depressione maggiore 
di età compresa tra i 18 e i 50 anni; 30 pazienti con sintomi depressivi e decadimento 
cognitivo di età compresa tra i 50 e i 65 anni. Il progetto prevede le seguenti attività: 
valutazioni clinico-diagnostiche, neuropsicologiche e neurofisiologiche (coregistrazione 
della stimolazione magnetica transcranica con l’elettroencefalogramma-TMS-EEG), 
somministrazione di questionari e compiti sperimentali, analisi biologiche al fine di 
valutare parametri biologici potenzialmente associati alla risposta al trattamento, 
conduzione di gruppi di stampo cognitivo comportamentale specifici per ciascun gruppo. 
Le valutazioni saranno condotte alla baseline e al termine dell’intervento (la durata di una 
valutazione completa, svolta in circa 3 incontri, è di circa 5,5 ore). I gruppi psicoeducativi 
di stampo cognitivo comportamentale saranno condotti da psicoterapeute esperte.  
 



Il finanziamento richiesto coprirà i costi per il personale che si occuperà del coordinamento, 
della gestione dei dati e di parte dei trattamenti, nonché alcune spese per materiali e spese 
generali.  
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