
È possibile identificare alcuni sintomi chiave che potrebbero indicare una sensazione più intensa della 
normale tristezza.

Secondo l'American Psychological Association, i sintomi della depressione possono includere:

La depressione può portare a sentirsi isolati e soli. Niente paura, siamo qui per aiutarti. Nessuno 
dovrebbe affrontare questi periodi difficili da solo. Insieme ce la faremo.

Ecco alcuni suggerimenti per superare la tristezza.

La depressione provoca una sensazione di disperazione così acuta da impedire un comportamento 
normale nella realtà di tutti i giorni. Scuola? Lavoro? Vita sociale? In preda alla depressione, alzarsi dal 
letto può sembrare una vetta insormontabile. La buona notizia è che non si deve scalare la montagna 
da soli. Chiedere aiuto può fornire gli strumenti per facilitare l'impresa. Non preoccuparti, ce la 
puoi fare.

Cos'è la depressione?

Come gestire la depressione:

Sintomi:

• Chiedi aiuto. Stringere un legame con un'altra persona potrebbe aiutarti a superare la 
tristezza sul momento ed escogitare modi per ritrovare la luce a lungo termine. 

• Cura personale. In preda alla depressione, prendersi cura di se stessi può sembrare 
impossibile. Scegli un'azione su cui focalizzare l'attenzione, come consumare un pasto, 
vestirti o farti la doccia. Ne hai scelta una? Perfetto. Procediamo.

• Umore depresso. Tutto il giorno. Ogni giorno. Per giorni interi.
• Una notevole perdita di peso non programmata
• Mancanza di energia anche dopo un'intera notte di sonno
• Sensazione di inutilità o colpevolezza
• Difficoltà di concentrazione o nel prendere decisioni
• Pensieri di morte o suicidio

Come gestire la depressione

Come Gestire la Depressione
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Tipologie:
Le tipologie più comuni di depressione includono:

• Disturbo depressivo maggiore: secondo il National Institute of Mental Health, il disturbo 
depressivo maggiore è la tipologia più comune di depressione. In genere si manifesta con 
sintomi depressivi come sensazione di inutilità o colpevolezza della durata di due o più 
settimane, ma anche una mancanza di interesse per le attività normalmente piacevoli.

• Disturbo bipolare: il disturbo bipolare non è sinonimo di depressione. Tuttavia include 
spesso sintomi legati alla depressione: l'umore passerà da un'euforia incontrollabile a 
una tristezza profonda.

• Depressione post-partum: avere un bambino può modificare l'equilibrio ormonale del 
corpo. A volte, questo cambiamento ormonale può causare sintomi legati alla depressione. 

• Disturbo disforico premestruale ("PMDD" in inglese): gli sbalzi ormonali possono avere un 
grande impatto sulla mente e sul corpo. Il PMDD è una tipologia depressiva che affligge le 
donne durante il ciclo mestruale. Include sintomi più acuti della sindrome premestruale.

• Disturbo affettivo stagionale ("SAD" in inglese): a volte la depressione può colpire nel 
periodo dei cambi di stagione. Di solito, le persone sono maggiormente affette dalla SAD 
durante l'inverno quando la temperatura è bassa e le giornate sono più brevi. Spesso i 
sintomi della SAD migliorano con il successivo cambio di stagione. Ciò non significa che 
bisogna attendere prima di chiedere aiuto. Consulta il tuo medico. 

• Apriti con qualcuno. La depressione non invoglia assolutamente a passare del tempo con 
altre persone. In realtà, la scienza afferma che mantenere aspetti chiave della propria vita 
sociale può rappresentare un modo efficace per gestire la depressione. Prova ad aprirti con 
una persona amica e raccontarle cosa sta succedendo. Non sai da dove iniziare? Invia un 
messaggio simile a questo: "Ciao, sto passando un brutto periodo e mi farebbe piacere 
avere un po' di compagnia. Vuoi passare a trovarmi?"

• Consulta un professionista. La salute mentale è salute. Quindi a volte è necessario ricorrere 
all'aiuto di un medico per trovare il migliore piano d'azione. Non è mai troppo presto per 
chiedere aiuto. Ricevere aiuto da un professionista può fornire gli strumenti per ritrovare la 
luce.
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• Svolgere attività fisica regolare
• Mantenere ritmi di sonno regolari
• Passare tempo con amici e persone care, accettando aiuto qualora venga offerto
• Capire che l'umore migliorerà gradualmente, non immediatamente
• Continuare a esplorare lo stato della propria depressione e mantenere la consapevolezza 

di ciò che funziona o meno, collaborando con il medico per trovare la cura più adeguata
• Parlare con il medico è un importante primo passo per capire veramente come ci si sente 

e quali opzioni sono disponibili per gestire il proprio benessere mentale nel migliore dei 
modi

Anche i casi più gravi di depressione possono essere curati. Prima cerchi aiuto, meglio è. Il 
trattamento della depressione consiste tipicamente in una combinazione di analisi e farmaci. Altri 
fattori da considerare per la gestione della depressione:

Come curare la depressione:

• Precedenti familiari o personali
• Gravi cause di stress, tra cui traumi o grandi cambiamenti come la fine di una relazione, 

un lutto in famiglia, un trasloco o un nuovo lavoro
• Malattie croniche o farmaci specifici
• Dipendenza da droghe e alcol
• Le donne nella fascia di età compresa tra la tarda adolescenza e i trent'anni sono 

maggiormente predisposte

I fattori di rischio della depressione includono:
Fattori di rischio e cause:

COME GESTIRE LA 
DEPRESSIONE Content originally published on www.crisistextline.org in English and has been translated by Netflix. 


