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Il modo più semplice per far conoscere la tua disponibilità a parlare di salute mentale è aprirti con 
sincerità sulla tua. Prova a considerarla alla stregua di quella fisica e fanne un argomento di 
conversazione.

Se in passato hai ricevuto aiuto da un esperto di salute mentale, quando l'argomento si presenta, 
basterà dire una frase del tipo:

"Ho vissuto momenti difficili in passato. Rivolgermi a uno specialista mi è stato di grande aiuto."

Questo semplice riferimento può rivelarsi efficace per far capire agli altri che in caso di bisogno 
hanno di fronte una persona di cui possono fidarsi.

Mostrati disponibile a parlare di #SaluteMentale

Quando percepisci il disagio di una persona, fidati dell'istinto e parlale in privato. L'approccio
migliore è esordire con un'espressione che esprima interessamento seguita da un'osservazione.

"Ci tengo a te e ultimamente non ti riconosco più. Sento che la tua insoddisfazione è cresciuta e non 
posso fare a meno di chiedermi come stai."

La salute mentale non è un tabù, quindi parlane in modo diretto.

"Forse il lavoro ti sta sottoponendo a uno stress eccessivo."

"Con tutto quello che sta succedendo a casa potresti sentirti soffocare."

Dimostra comprensione e fai capire che non c'è niente di sbagliato nel sentirsi in difficoltà davanti alle 
sfide della vita, ma che anzi è normale.

"Anch'io ho vissuto momenti difficili e ho capito che spesso parlarne aiuta. Qualunque problema tu 
abbia, sono qui per ascoltarti e darti una mano."

Come puoi rivolgerti a una persona che sembra in difficoltà?

Non occorre essere professionisti del settore per iniziare un dialogo 
aperto e sincero sulla salute mentale, anzi: spesso parlarne rappresenta 
il primo importante passo per capire lo stato mentale di una persona e 

aiutarla a chiedere sostegno o a cominciare un percorso terapeutico. Di 
seguito troverai alcuni consigli pratici che puoi utilizzare per avviare 

una #ConversazioneSincera con le persone che ti stanno a cuore.

Come avviare (e proseguire) una 
conversazione sulla salute mentale: linee 

guida per una #ConversazioneSincera



Non è detto che l'occasione giusta per parlare con una persona in difficoltà si presenti subito; puoi 
comunque tornare sulla questione anche in un secondo momento.

"L'altro giorno sembravi a disagio e ho pensato che sarebbe utile parlarne. Mi preoccupa molto 
vederti così. Facciamo due chiacchiere."

A volte far passare del tempo prima di parlare è la soluzione migliore, perché permette all'altra 
persona di stabilire qual è il momento più adatto.

"Ti va se ci prendiamo un caffè insieme e ne parliamo?"

"Facciamo quattro passi?"

Il momento giusto non esiste

Spesso le persone in difficoltà temono di essere un peso per gli altri ed esprimono questa 
preoccupazione con frasi come: "Non ne potrai più di questa storia" oppure "Non voglio angosciarti 
con i miei problemi."

Rispondi con una frase del tipo:

"Per me non è affatto un disturbo, ci tengo a te e mi fa piacere aiutarti. So bene quanto la vita sia 
complicata e sappi che con me puoi aprirti, voglio darti una mano."

E se l'altro esita?

Se hai la sensazione che l'altra persona si sentirebbe più a suo agio a parlare con qualcun altro, puoi 
sempre offrirti di fare da intermediario.

"Parlare della cosa con me ti sta aiutando? Oppure ti sentiresti più a tuo agio con un'altra persona? 
A chi possiamo chiedere supporto?"

E se pensi di non essere la persona più adatta con cui parlare?

Rassicura la persona che ti sta di fronte e falle capire che può parlare della questione in totale 
tranquillità.

"Non ti devi preoccupare, tutti attraversano periodi difficili nella vita, ma questo non significa che 
non siano situazioni risolvibili."

Chiedi qualche dettaglio in più e mostrati disponibile a condividere il peso del disagio di chi ti sta di 
fronte.

"Qual è l'aspetto peggiore della situazione che stai vivendo?"

Ricordati di non tralasciare che l'aiuto di un esperto di salute mentale può davvero fare la differenza 
in questi casi.

E se la situazione fosse davvero grave?
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Sentirsi fieri di aver sostenuto una #ConversazioneSincera è più che legittimo,
ma non è sufficiente. 

Approfondisci la questione ribadendo che aprirsi sui propri problemi è positivo, mostra il tuo 
interessamento e dai prova di essere una persona affidabile con la quale parlare di salute 
mentale.

"Ho pensato spesso a te da quando abbiamo parlato l'altro giorno."

"Ho riflettuto su quello che ci siamo detti e vorrei tornare sull'argomento. Come ti senti adesso?"

Rendersi disponibili a una #ConversazioneSincera sulla salute mentale è un modo concreto per 
aiutare il prossimo, che si tratti di amici, familiari o conoscenti. Ciò che conta è essere aperti, 
sinceri e comprensivi con chi ci sta a cuore.

La salute mentale è un aspetto importante per tutti noi. Renditi disponibile oggi stesso per una 
#ConversazioneSincera con una persona cara.

Ottimo lavoro! Questa è stata una #ConversazioneSincera 
sulla salute mentale. E adesso?
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Ribadisci che ti rende felice aver avuto l'opportunità di stabilire un rapporto così profondo su 
questioni tanto significative. Ricorda che tutti si trovano ad affrontare le sfide della vita e sottolinea 
la tua disponibilità all'ascolto.

Al termine della conversazione...
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