La depressione
Quando nella vita tutto sembra nero …
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Cara lettrice, caro lettore,*
questo opuscolo contiene informazioni sulla depressione (in termine medico
definita anche sindrome depressiva). Spiega come viene curata la depressione.
Le informazioni intendono aiutarLa ad affrontare la patologia. Imparerà inoltre
che cosa può fare in prima persona per tornare a star meglio.

L’opuscolo tratta i seguenti punti:
• Che cos’è la depressione.
• Come si cura la depressione.
• Che cosa può fare per migliorare il Suo stato.
• Dove può trovare ulteriori informazioni, consulenza e sostegno.
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Signor Testa, 27 anni, Falegname

Molte persone dicono spesso “mi sento depresso”. Il più delle volte vogliono
dire che sono tristi. Ma una “vera” depressione significa molto di più che
semplicemente sentirsi tristi. Non si tratta di un fallimento personale né di una
debolezza, né questo deve essere un motivo di vergogna. La depressione
è una seria patologia clinica. Essa influisce sui pensieri, sui sentimenti, sul
comportamento e sul corpo del malato. Inoltre si ripercuote negativamente sui
rapporti interpersonali.
In tutto il mondo sono moltissime le persone affette da depressione. Non fa
alcuna differenza in quale paese una persona sia nata o quale attività lavorativa
svolga. È una malattia che può colpire ognuno di noi.
Attualmente in Germania soffrono di depressione più di 4 milioni di persone1.
Le donne ne sono colpite piú spesso. Ma questa malattia é diffusa anche tra
gli uomini. Una donna su quattro e un uomo su otto si ammalano una volta
nella vita di depressione2.

DGPPN, BÄK, KBV, AWMF, AkdÄ, BPtK, BApK, DAGSHG, DEGAM, DGPM, DGPs, DGRW (Hrsg.)
für die Leitliniengruppe Unipolare Depression*. S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare
Depression – Langfassung, 2. Auflage. 2015. Version 2. Erreichbar: www.depression.versorgungsleitlinien.de
1

2
Robert Koch Institut/Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Depressive Erkrankungen.
Heft 51. 2010.
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a. Per fare
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Come ci si accorge di avere la depressione?
La depressione ha tante facce diverse. Ci sono però alcuni tipici disturbi
(= sintomi) comuni alla maggior parte dei pazienti colpiti da depressione.
La quantitá e l’intensità di questi disturbi variano da paziente a paziente.
I disturbi tipici di un paziente che soffre di depressione:
• Mi sento cosí depresso; il mio umore è a terra.
• Quello che una volta mi divertiva, adesso non mi interessa e non mi dá piú
gioia (ad esempio le attività con gli amici o la famiglia).
• Mi stanco molto in fretta; non ho più energia.
Molti pazienti accusano alcuni dei seguenti disturbi:
• Non riesco a concentrarmi o a rimanere attento.
• Non credo più in me; non ho più fiducia in me stesso.
• Mi sento in colpa e privo di valore.
• Penso che il futuro non mi porterà nulla di buono.
• Penso molto spesso e intensamente a farmi del male;
oppure ho addirittura cercato di togliermi la vita.
• Dormo malissimo.
• Non ho appetito.
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Tutti noi conosciamo molti di questi disturbi. Ciò non significa che abbiamo giá
sofferto tutti di depressione. Si tratta di depressione quando i disturbi persistono
per un periodo prolungato (circa due settimane) e per quasi tutto il giorno. La
situazione diventa poi critica quando i disturbi sono così intensi da condizionare
seriamente tutti gli aspetti della vita.
La depressione puó essere accompagnata da altri disturbi: dolori, irritabilità,
perdita di peso, calo del desiderio sessuale, nessuna voglia di intraprendere
attivitá con altre persone, frequente assunzione di alcolici, paura.
In base ai Vostri disturbi il medico é in grado di diagnosticare una depressione
lieve, di media gravità o grave.

Importante!
al suicidio. Le persone che
La depressione porta spesso a pensare
al suicidio. Le esperienze
so
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Come si arriva alla depressione?
È raro che la depressione abbia un’unica causa. Il più delle volte si tratta di un
insieme di fattori fisici, problemi psichici e stress.
Tra le cause dello sviluppo di una depressione rientrano:
Fattori fisici
• malattia fisica grave o prolungata
• predisposizione ereditaria allo sviluppo di una depressione
Problemi psichici
• sentirsi “una nullità”
• non riuscire a concedersi delle fasi di riposo dallo stress quotidiano
• non saper dire di “no”
• un’altra patologia psichica (ad es. l’alcolismo)
• un’infanzia difficile
Stress
• il perdurare di una situazione di stress (sul lavoro, in famiglia, ecc.)
• eventi che cambiano la vita (ad es. matrimonio, disoccupazione,
pensionamento, perdita del partner)
La depressione può svilupparsi lentamente. Così molti pazienti spesso non si
accorgono di essere depressi. Può però anche capitare che la malattia si
manifesti in modo improvviso ed inaspettato.
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Come si cura la depressione?
La depressione può essere curata con molto successo. La sede piú adatta per
svolgere la cura (presso uno studio medico o ricovero ospedaliero), dipende
dal livello di gravitá della malattia.
I principali obiettivi della cura sono:
• ridurre la durata dei disturbi e
• impedire una ricaduta.
Il tipo di cura dovrebbe basarsi sulla gravità della depressione e sul suo decorso.
Alla fine sarete però Voi a decidere insieme al medico quali siano i metodi migliori e più rispondenti ai Vostri desideri e alle Vostre esigenze. Se lo desidera
la Sua Famiglia può essere resa partecipe della terapia.
Nel caso di una depressione lieve, comparsa per la prima volta da poco, puó
essere opportuno far passare del tempo restando sotto controllo medico.
Sono necessarie visite regolari del medico di famiglia per tenere la malattia
sotto osservazione.
Nel caso di depressioni di media gravità e gravi sono necessari ulte-riori provvedimenti. Specie nel caso di una grave depressione è opportuna la combinazione di diversi metodi di terapia.
Le terapie adottate nella maggior parte dei casi sono:
• psicoterapia
• farmaci (antidepressivi)
• psicoterapia e farmaci (poiché danno buoni risultati se adottati in
azione combinata)
Esistono anche altri procedimenti terapeutici (ad es. fototerapia, privazione del
sonno, esercizio fisico), che tuttavia vengono eseguiti solo come trattamenti
integrativi.
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Signor Blumberg, 67 anni, impiegato
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Le due principali terapie con i loro
vantaggi e svantaggi
Antidepressivi

Importante!
Dato che la depressione può anche essere causata da fattori fisici, spesso
una terapia farmacologica risulta indicata. A volte aiuta a creare le premesse
per poter affrontare altri problemi (ad esempio conflitti). Tra l’altro gli antidepressivi non danno dipendenza e non alterano la personalità.
Vantaggi
• Sono molto efficaci.
• Agiscono rapidamente (già dopo circa 2 - 3 settimane).
• Non richiedono dispendio di tempo.
• Si può impiegare un farmaco specifico diverso a seconda dei disturbi
(ad es. un farmaco con effetto calmante, o che aiuta a dormire, o con
effetto stimolante).
Svantaggi
•S
 ono possibili effetti collaterali (ma gli effetti collaterali pericolosi sono rari).
• Non portano cambiamenti nella vita. Non cambiano nemmeno ciò che forse
è la causa della depressione o che impedisce la guarigione (ad es. forte
stress, problemi familiari, pochi contatti sociali).
• È maggiore la probabilità che un paziente abbia una ricaduta al termine della
terapia con antidepressivi (rispetto alla psicoterapia)1.
Importante!
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In aggiunta al trattamento con antidepressivi si possono impiegare anche altri
farmaci per migliorare più rapidamente singoli disturbi (ad esempio i disturbi
del sonno).
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Psicoterapia

La psicoterapia consiste in colloqui regolari (individuali o di gruppo) con uno
psicoterapeuta.
Vantaggi
•P
 roduce buoni risultati.
• Aiuta a individuare e sviluppare i propri punti di forza.
•R
 iduce i pensieri negativi e le preoccupazioni.
• Aiuta a capire meglio se stessi.
•G
 li obiettivi della cura si possono adattare in modo personalizzato (ad es.
rilassamento, sviluppo delle capacità sociali, cambiamento dello stile di vita).
• Al termine della terapia la probabilitá che un paziente abbia una ricaduta é
minore (rispetto ai farmaci).
Svantaggi
• I primi risultati compaiono solo dopo circa 8 - 10 settimane.
•L
 a psicoterapia richiede più tempo rispetto ai farmaci (appuntamenti
settimanali).
• Può darsi che si debba aspettare un po’ prima di iniziare la terapia.

Importante!
Potete fare qualcosa per rendere la psicoterapia più efficace: parlate il più apertamente possibile con il Vostro terapeuta. Potrá cosí capire meglio e rendere la
terapia più idonea alla Vostra situazione! Se desiderate potete farvi accompagnare
da qualcuno al primo appuntamento.

Le assicurazioni sanitarie obbligatorie per legge si fanno carico dei costi per le
seguenti procedure di psiocoterapia:
Terapia comportamentale: si concentra sui modi di comportarsi, sui pensieri
e sugli schemi di pensiero al momento della malattia.
Psicoterapia profonda: si concentra sui conflitti psicologici non elaborati.
Psicoterapia analitica: mira a trasmettere al paziente una conoscenza profonda
delle cause il più delle volte inconscie della propria sofferenza.
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Dove potete trovare aiuto?
Medico di base
Le persone affette da depressione molto spesso si rivolgono inizialmente al
medico di base. Il medico tiene con loro un colloquio e decide insieme a loro
la cura da seguire. Se necessario li indirizza da uno specialista.
Psichiatra o neurologo
È il medico specializzato nella diagnosi e nella cura delle malattie psichiche.
Psicoterapeuta
È uno psicologo o un medico in possesso di una formazione specifica in
psicoterapia. Questo terapeuta si è specializzato nella diagnosi delle malattie
psichiche e nella pratica della psicoterapia.
Gruppo di auto-aiuto
Un gruppo di auto-aiuto è composto da persone che si trovano in una situazione
simile e/o che soffrono o hanno sofferto della stessa malattia. Qui le persone
colpite si aiutano a vicenda senza la guida di personale specializzato.
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Che cosa potete fare per tornare a stare meglio?
Potete …
… cercare attivamente il contatto con amici e familiari. Spesso il contatto
con gli altri aiuta ad affrontare meglio la depressione.
… parlare apertamente della malattia. Parlare con persone a Voi vicine può
esservi d’aiuto.
… scaricarVi. In situazioni nelle quali vi sentite sovraccaricati schiacciati da
un peso insostenibile chiedete aiuto agli altri.
… rimanere in cura per tutto il tempo necessario. Andare dal Vostro medico di base è stato un passo importante verso la guari-gione. Non interrompete la cura prima del tempo, siate costanti.
… non lasciarVi scoraggiare. Piccole ricadute sono del tutto normali. È
importante per Voi proseguire il trattamento come concordato con il medico.
… attenerVi alle raccomandazioni del medico se assumete farmaci. I
medicinali richiedono tempo e un dosaggio preciso affinché facciano effetto.
Terminare l’assunzione dei farmaci o modificarne il dosaggio senza parlare
con il medico puó spesso causare un peggioramento.
… r ivolgerVi al vostro medico o psicoterapeuta se siete insoddisfatti della
vostra cura, se soffrite di effetti collaterali o se avete domande. Solo così il
medico potrà adeguare il trattamento alle Vostre esigenze e bisogni.
… porVi obiettivi piccoli e raggiungibili. Pretese eccessive che fanno sentire
sotto pressione ostacolano la guarigione.
… dopo esserVi svegliati, alzateVi il prima possibile. Anche se Vi sentite
stanchi: alzarsi è il primo passo verso la guarigione.
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… iniziare un’ attività fisica. Fare movimento aiuta contro la depressione.
Una passeggiata all’aria aperta o l’attività sportiva coadiuvano il trattamento.
… redigere il Vostro programma settimanale personale. Vi potrà aiutare a
strutturare la giornata e a svolgere i Vostri compiti. Mettete in piano consapevolmente anche alcune cose che vi fa piacere fare.
… cercare un gruppo di auto-aiuto. Vedere che altre persone ce l’hanno fatta
a liberarsi della depressione dá coraggio. Riflettete se questo non possa
essere d’aiuto anche per Voi.
…e
 vitare di assumere alcool e droghe. Queste sostanze possono causare
depressione, ritardare la guarigione o bloccarla del tutto.
…a
 vere pazienza. La depressione impiega tempo per insorgere e altrettanto
tempo per scomparire. La terapia richiede tempo.
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Dove potete trovare altre informazioni,
consulenza e sostegno?
Informazioni attendibili su Internet
Deutsches Bündnis gegen Depression e.V.
(Associazione tedesca contro la depressione)
Informazioni sulla depressione e indirizzi di servizi regionali che offrono aiuto.
www.buendnis-depression.de
Stiftung Deutsche Depressionshilfe (Fondazione tedesca per l’aiuto contro
la depressione) Informazioni sulla depressione, link per altre fonti di informazione, bibliografie e numeri d’emergenza.
www.deutsche-depressionshilfe.de
Nationale Versorgungsleitlinien
(Linee guida nazionali per il trattamento) Le linee guida per i pazienti con
disturbi depressivi. www.versorgungsleitlinien.de/patienten
Kassenärztliche Bundesvereinigung
(Ass. Mutualistica Federale) È utile nella ricerca di un medico o psicoterapeuta
nella propria località di residenza. www.kbv.de

Autoaiuto e consulenza
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)
(Centro nazionale di contatto e informazione per l’incentivazione e il supporto
ai gruppi di auto-aiuto)
Utile per trovare un gruppo di auto-aiuto nella propria zona di residenza.
Tel.: 0 30 - 31 01 89 60 • selbsthilfe@nakos.de • www.nakos.de
Unabhängige Patientenberatung Deutschland
(Consulenza Indipendente ai Pazienti) Un supporto nella ricerca su Internet
di informazioni sanitarie affidabili, medici, cliniche e le casse malattia.
Tel.: 0 800 - 0 11 77 22 • www.patientenberatung.de

Numero telefonico per situazioni di crisi
Assistenza psicologica telefonica (sempre raggiungibile!)
Consulenza telefonica, per e-mail e chat gratuita e anonima.
In alcune città sono anche possibili colloqui personali.
Tel.: 0 800 - 111 0 111; 0 800 - 111 0 222 • www.telefonseelsorge.de
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