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Sentirsi tristi, avere umore depresso, sentirsi disperati o vuoti

Provare perdita di interesse e piacere nel fare cose che in precedenza si

amava fare

Avere maggiore o minore appetito, che porta a perdere o prendere peso

Avere problemi ad addormentarsi o nel dormire, o al contrario dormire

troppo

Avere poca energia, sentirsi più facilmente stanchi e affaticati

Sentirsi agitati, ad esempio si comincia a camminare avanti e indietro,

oppure essere rallentati nei movimenti e nel modo di parlare

Sentirsi colpevoli o senza valore

Avere difficoltà a pensare, a concentrarsi o a prendere decisioni

Avere pensieri relativi alla morte o al suicidio

Quante volte abbiamo sentito amici o familiari dire “oggi sono proprio

depresso!”. Nonostante questa parola venga usata colloquialmente per dire

“sono molto triste”, in verità la depressione è cosa ben diversa dalla tristezza.

La depressione è una condizione medica seria e piuttosto diffusa, che influenza

negativamente il modo in cui ti senti, pensi ed agisci. Si stima che una persona

su sei soffrirà di depressione nel corso della sua vita. Per fortuna, si tratta di una

condizione trattabile.

I sintomi possono essere più leggeri o più gravi, ma includono sempre alcune di

queste caratteristiche:

Che cos’è la depressione?
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LQuesti sintomi comportano un umore persistentemente negativo, e alcune

persone ne fanno esperienza per lunghi periodi di tempo (mesi o anche anni).

Ma come vive una persona che sta soffrendo di depressione?

Spesso la persona depressa mostrerà un comportamento palesemente

differente da quello che ha solitamente. Con la depressione, la persona

tenderà a smettere di uscire di casa, sentendosi stanca o non motivata. Non

riuscirà più a portare a termine i propri compiti al lavoro, in casa o a scuola. Nel

disperato tentativo di non sentire i sintomi depressivi, potrebbe abusare di

alcol ed altre sostanze. Si isolerà dagli amici, dai familiari e dal partner. E non

svolgerà più tutte quelle attività che prima faceva con piacere ed interesse,

perché svolgerle non gli porterà più la gioia e il piacere che gli portava in

precedenza.

Le sue emozioni ed il suo umore, come abbiamo detto, tenderanno ad essere

negativi. La persona depressa infatti di solito si sente colpevole, irritabile,

frustrata, infelice, triste e sopraffatta. La persona depressa avrà pensieri che

rispecchiano le emozioni provate, pensieri come “sono un fallito”, “è colpa

mia”, “sono inutile”, “non so fare nulla”, “la vita non merita di essere vissuta”, “gli

altri starebbero meglio senza di me”, “rovino sempre tutto”.

Il dialogo interno della persona sarà quindi caratterizzato proprio da questo

tipo di giudizio, che contribuisce all’umore negativo oltre che esserne la

conseguenza. Si tratta di un modo in cui ci si rivolge a sé stessi caratterizzato

da eccessiva negatività. Anche le persone non depresse talvolta parlano a sé

stesse in questi toni, ma con la depressione la cosa diventa più persistente e

sistematica.

2



Non sappiamo ancora la causa precisa della depressione, ma conosciamo i vari

fattori che contribuiscono al suo sviluppo. Nonostante la depressione possa

colpire chiunque, problemi a lungo termine, aspetti personali ed eventi negativi

sono una combinazione che contribuisce fortemente al suo sviluppo.

Eventi negativi: 

Difficoltà che si protraggono per molto tempo, ad esempio disoccupazione,

vivere in una relazione abusiva, isolamento, stress lavorativo prolungato,

provocano la depressione più facilmente rispetto ad eventi negativi recenti.

Nonostante ciò, anche eventi improvvisi (come perdere il lavoro) o una

combinazione di eventi possono far sviluppare una depressione se la persona è

già a rischio per via di fattori personali o esperienze precedenti.

Aspetti personali: 

Personalità: alcune persone tendono a preoccuparsi molto, hanno una bassa

autostima, sono perfezioniste e sensibili alle critiche, o sono molto auto-critiche

e negative. Questi elementi della personalità possono aumentare il rischio di

sviluppare la depressione.

Storia familiare: la depressione ha una componente genetica, dunque se la

condizione è comune nella sua famiglia, la persona è più a rischio di svilupparla.

Ciononostante, questo non significa che la persona avrà sicuramente la

depressione, molti altri fattori entrano in gioco.

Da cosa dipende la depressione?
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Condizioni mediche gravi: avere una condizione medica grave pone la persona

sotto intenso stress, che può aumentare il rischio di depressione.

Uso di alcol e droga: droga e alcol possono sia portare alla depressione che

essere usati da una persona già depressa. Sono molte infatti le persone depresse

che hanno problemi con la droga o con l’alcol.
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Sì, dalla depressione si può guarire. L’80/90% delle persone depresse risponde

bene al trattamento e quasi tutti i pazienti ricevono sollievo dai propri sintomi.

In particolare, esistono trattamenti sia psicologici che psicofarmacologici per

trattare questa condizione.

I trattamenti psicologici possono aiutare a cambiare il modo in cui si pensa e a

migliorare le capacità di adattamento. In questo modo, la persona depressa avrà

maggiori risorse per affrontare lo stress e i problemi della vita.

La psicoterapia può poi essere associata a farmaci antidepressivi. La depressione

può infatti essere influenzata dai livelli di alcuni neurotrasmettitori. Per questo,

possono essere prescritti degli antidepressivi per bilanciare la chimica cerebrale.

La psicoterapia associata agli psicofarmaci è senz’altro una delle opzioni più

efficaci per trattare la depressione. È poi possibile mettere in atto alcune

strategie per cercare di arginare la depressione anche a casa.

Vediamo ora 8 strategie con cui migliorare il proprio umore!

È possibile guarire dalla depressione?
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1) Prova la meditazione. Molti saranno scettici all’idea di poter migliorare il

proprio umore depresso meditando. Potrebbe sembrare un suggerimento come

quelli di chi dice che per migliorare basta un “pensa positivo!” o “pensa a chi sta

peggio di te!”.Ma secondo molte ricerche, l’effetto benefico di forme di

meditazione come la mindfulness è comprovato e tangibile.Sicuramente la

meditazione da sola non farà scomparire tutti i tuoi sintomi, ma può renderli più

gestibili. Può insegnarti a lasciar andare i pensieri negativi e non soffermartici

sopra, e a rilassarti e prenderti cura del tuo benessere.

2) Fai esercizio fisico. L’esercizio fisico ha un impatto positivo su varie condizioni,

tra cui la depressione. Dona sollievo dallo stress, migliora la memoria, aiuta a

dormire meglio e migliora l’umore. L’ideale sarebbe fare 30 minuti di esercizio

per almeno 5 giorni a settimana. Cerca di farlo diventare un’abitudine, e se 30

minuti ti sembrano troppi, comincia con sessioni più brevi, ad esempio di 10

minuti. Più farai esercizio, più avrai energia per sessioni più lunghe.Mi

raccomando, non abbandonare l’idea di allenarti se sai di non riuscire a farlo

spesso: anche dedicarsi ad un paio di sessioni nel weekend significa molto!

3) Spesso le persone depresse, non riuscendo a vedere una via d’uscita, usano

alcol e sostanze d’abuso per non pensare al proprio malessere. Questa strategia

disfunzionale porta un falso sollievo, perché inizialmente può dare l’impressione

di stare meglio. In verità sia alcol che droga sono fortemente associati allo

sviluppo di depressione, e dunque finiscono col contribuire alla condizione

depressiva e all’umore negativo. Evita di fare uso di queste sostanze.

8 strategie con cui puoi affrontare la depressione
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4) La depressione è spesso associata a problemi col sonno. Alcune persone non

riescono più a dormire, fanno fatica ad addormentarsi, o si svegliano spesso.

Altre invece dormono molto più di quel che facevano in precedenza, arrivando a

dormire per buona parte della giornata. Per contrastare la depressione, è

dunque importante riuscire a dormire il giusto numero di ore (7-9) e avere un

sonno di qualità. Cerca di andare a letto più o meno sempre allo stesso orario, e

di svegliarti sempre alla stessa ora. Non fare pisolini durante la giornata, cerca

piuttosto di mantenere un orario di sonno stabile.

5) Evita di frequentare persone tossiche. È assolutamente importante non

isolarsi quando si è depressi, e rimanere in contatto con familiari ed amici. Una

rete di supporto sociale è infatti un fattore protettivo per la depressione.

Tuttavia, è necessario non circondarsi di persone dagli atteggiamenti negativi,

svalutanti, se non addirittura abusivi. Essere denigrati o trattati in maniera

tossica contribuisce all’umore negativo tipico della depressione.

6) Mangia sano e nelle giuste quantità. Molte persone depresse potrebbero

sentire di non voler mangiare e finire col perdere molto peso. Al contrario, altre

potrebbero invece buttarsi sul cibo per contrastare il proprio malessere. Se sei

depresso, è importante che tu cerchi di mangiare in giusta misura. Non stare a

digiuno e non mangiare troppo. Mangiare bene contribuirà a farti sentire

meglio.
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7) Contraddici i tuoi pensieri negativi. Quando si è depressi, la mente genera

pensieri negativi e catastrofici, o giudizi di sé svalutanti e colpevolizzanti. La tua

mente potrebbe dirti che “la vita a schifo”, o “non valgo niente”, “mi andrà

sempre tutto male”. La tua mente si sta focalizzando sul negativo. Potrebbe

svalutarti  in base a cose che, in una visione negativa di sé, “dovresti o avresti

dovuto” fare, ad esempio “dovrei sposarmi prima dei 30 anni, se non lo faccio

sono un perdente”. O potrebbe generalizzare e dire “non troverò mai la ragazza

giusta per me”. Ricordati che queste sono opinioni e non fatti. Non sono la realtà.

Modifica i tuoi pensieri in positivo, rispondi a questi pensieri nel modo in cui

risponderesti ad un amico che dice queste cose di sé stesso.

8) Non isolarti. Come abbiamo detto, mantenere una rete sociale è

estremamente importante. Se sei depresso, potresti pensare che sia meglio

chiuderti in te stesso. Potresti pensare di essere un peso per i tuoi familiari ed i

tuoi amici, o che non vogliono passare il loro tempo con te. È fondamentale non

cedere di fronte a questi pensieri svalutanti. Parla con i tuoi amici e familiari e

permetti loro di starti vicino.
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1) ATTIVAZIONE COMPORTAMENTALE

Creati un programma di attività da svolgere durante la giornata. Se sei depresso,

potresti sentirti poco motivato a svolgere qualunque attività, anche la più

semplice.Comincia facendo cose semplici o che non richiedono troppa fatica.

Per essere più sicuro di seguire il programma, scrivilo su un’agenda, o crea una

griglia su un foglio con tutti i giorni della settimana.

Scrivi qualche attività da svolgere la mattina, il pomeriggio e la sera. Uno dei

primi obiettivi potrebbe essere “svegliarsi alle 8” oppure “fare una colazione

completa”. Durante la giornata potresti “fare una passeggiata” o “chiamare un

amico”.

Piano piano aggiungi obiettivi più impegnativi. Questo ti permetterà di non

lasciarti portare a non fare più nulla, e sostituirai i comportamenti negativi

dovuti all’umore depresso con attività positive.

Se un giorno non fai quello che avevi programmato, non buttarti giù, e continua

a seguire il resto del programma.

2 esercizi pratici per combattere l’umore depresso!
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2) DISTENSIONE IMMAGINATIVA

Utilizza una tecnica di rilassamento come la distensione immaginativa. Con

questa tecnica, potrai allenare la capacità di concentrazione e la capacità di

rilassarti.

Prima di tutto, mettiti in una posizione comoda e tieni gli occhi chiusi o aperti, a

seconda di come ti senti più a tuo agio.

Cerca di rilassarti e non pensare alle tue preoccupazioni.Comincia poi a

immaginare di contrarre i muscoli del corpo, partendo ad esempio dai piedi.

Immagina di contrarre intensamente il muscolo, e poi rilasciarlo  dopo alcuni

secondi, sentendo la differenza tra i due stati. 

Fallo per tutte le parti del corpo: gambe, addome, schiena, spalle, e così via.

Alla fine, tutti i muscoli del tuo corpo saranno rilassati, e sarai in uno stato di

rilassamento sia fisico che mentale. 

Il rilassamento provato ti farà sentire un senso di tranquillità e serenità. Infine,

quando lo vorrai, potrai riaprire gli occhi e tornare a muoverti.

Cerca di allenarti periodicamente con questa tecnica di rilassamento, e ne vedrai

i benefici sul tuo benessere psicologico in poco tempo!
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TELEFONO

E-MAIL

02  -  4594  9921

INFO@PSICOLOGIASCIENTIFICA . IT

BISOGNO DI
AIUTO
CHIAMACI

SE  SENTI  DI  AVER

e  chiedici  dello  specialista

più  indicato  per  te .



ROSARIO PRIVITERA

PRES IDENTE
 PS ICOLOG IA  SC IENT I F I CA

Psicologia Scientifica è un team di colleghi su tutto il

territorio italiano che propone una risposta innovativa ed

efficace per aiutare le persone a prendersi cura di sé.

Psicologia Scientifica affianca professionalità, etica e

supporto reciproco.

La psicologia può migliorare la vita delle persone purché

sappia trovare percorsi e tecniche specifiche, studiati per

la persona che abbiamo davanti in quel momento.

La nostra proposta prevede un protocollo personalizzato e

controllato, e un team di professionisti con

specializzazioni differenti. 

Questo ci permette di individuare il miglior specialista per

la tua problematica.

UN PROGETTO DI:

PIERGIUSEPPE VINAI

D IRETTORE
 PS ICOLOG IA  SC IENT I F I CA



PROFESSIONISTI  CHE  ESCONO  FUORI  DAL
PROPRIO  STUDIO  PRIVATO   PER  CONFRONTARSI
TRA  LORO  E  CON  LE  PERSONE

Riunioni, workshop,
seminari, conferenze, eventi.



Dove puoi 

MILANO

ONLINE

PARTNER

richiedere il nostro

SUPPORTO
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