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La depressione riguarda tutti noi!
Care Lettrici, cari Lettori,
la parola EQUILIBRIUM vi dice qualcosa? Non è difficile capire che è il termine inglese (derivato
dal latino aequilibrium) corrispondente al nostro equilibrio. Nella nostra società sono in molti
a trovarsi in equilibrio tra se stessi e la famiglia, la professione, la società – pertanto è qualcosa
di assolutamente ovvio. Per molti però – e diventano sempre più numerosi – la ricerca dell’equilibrio diventa un’impresa da funamboli, una sfida quotidiana fra cercare di non precipitare e
riuscire a resistere. Resistere in un mondo in cui spesso contano soltanto il rendimento e il
successo.
Noi di EQUILIBRIUM, associazione per far fronte alla depressione, parliamo apertamente di questa
malattia, perché sappiamo che non deve più essere un tabù. Il nostro obiettivo è superare le
depressioni ed evitare che siano stigmatizzate.
L’OMS stima che entro il 2030 la depressione sarà la malattia con il maggior onere sociale.
Per questa stima si calcolano gli «anni di vita perduti» imputabili alla depressione sia per le
compromissioni che per la perdita del lavoro o la morte prematura (in seguito a suicidio).
Pregiudizi e diverse ideologie caratterizzano spesso ancora oggi la vita quotidiana delle persone
che ne sono colpite. È più facile parlare di un braccio rotto o di un problema cardiaco che non
della propria depressione.

La depressione è una malattia frequente – ne soffrono una donna su cinque e un uomo su
sette!
Oggigiorno è più facile che ci si renda conto della depressione e che se ne parli – un successo
ottenuto con molti sforzi per eliminare i pregiudizi nei confronti di questa malattia. Ancora oggi
meno della metà dei malati ricevono un trattamento completo! E questo malgrado vi siano
chiare linee guida terapeutiche.
Le depressioni si possono curare, e quanto più tempestive e costanti sono le cure e quanto
più aperto è lo spirito con cui si affrontano, tanto meglio! Per le persone che ne sono affette è
importante che «accettino» la depressione, per poterla combattere efficacemente e imparare
a conviverci.
C’è ancora molto da fare!
Vi ringraziamo per il vostro interesse e vi auguriamo una buona salute.
EQUILIBRIUM – Comitato direttivo

Comprendere le depressioni
Quanto sono frequenti le depressioni e quanto
tempo durano?
Una donna su cinque e un uomo su sette
soffre di almeno un episodio depressivo nel
corso della sua vita. Purtroppo generalmente
non si tratta di unico episodio, anche se
durante parecchi anni possono esserci fasi
senza disturbi.
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La durata di un episodio depressivo varia molto da un individuo all’altro, in media è di circa un
anno. Pertanto è molto importante continuare il trattamento per un anno, in modo da superare
la depressione per tutta la sua durata. Le depressioni si possono curare bene!
Quali sono i sintomi di una depressione?
Una depressione colpisce l’intera persona, nella sua totalità, nei suoi sentimenti, nella sua
sensibilità, nel suo comportamento e anche fisicamente:

Aspetti emotivi
Umore triste

Aspetti fisici

Infelicità

Inibizione psicomotoria
o stati di agitazione

Sensazione di non
valere niente e sentimenti estremi di colpa

Disturbi del sonno

Pensieri suicidari e di morte

Perdita o aumento
di peso

Diminuzione della capacità
di pensare o concentrarsi

Stanchezza o
perdita di energia

Aspetti comportamentali
Incapacità di prendere decisioni semplicissime, isolamento sociale,
alterazioni delle relazioni, rallentamento...

Le depressioni sono difficili da comprendere. Il comportamento delle persone colpite cambia in
modo strano. Spesso resta una sensazione di impotenza e disperazione, anche nei familiari. Per
questo la malattia è così difficile da comprendere e viene spesso stigmatizzata.
Che cos’è una malattia maniaco-depressiva?
Nella malattia maniaco-depressiva (detta anche disturbo bipolare) si alternano episodi depressivi con episodi maniacali. Una fase maniacale è caratterizzata da euforia, iperattività
e diminuzione del bisogno di sonno. In queste fasi i malati si sentono spesso capaci di tutto,
concludono affari senza riflettere, corrono grossi rischi e praticamente non stanno mai tranquilli.
Queste fasi di presunzione e arroganza possono avere gravi conseguenze sociali e/o materiali.
Non ci si può nemmeno immaginare cosa questo possa significare per i familiari.
Perché è tanto importante trattare le depressioni?
Una depressione equivale a un forte stress permanente con un eccesso di ormoni dello stress
(cortisolo). Tali ormoni compromettono diverse regioni del cervello e le alterano.
Per questo il trattamento è così importante
Quanto prima, tanto meglio!
Il buon esito di un trattamento previene le recidive!
È importante essere aperti a tutte le opzioni terapeutiche, tanto per le psicoterapie quanto
per i medicamenti. Entrambe sono efficaci e dovrebbero essere applicate/combinate
secondo tutte le regole dell’arte psichiatrica (linee guida terapeutiche). Nel trattamento della
depressione occorre azionare tutte le «leve» disponibili. Quanto più completa la terapia, tanto
migliore la prognosi e tanto migliore la qualità di vita. Secondo noi i gruppi di autoaiuto sono
un’importante integrazione della terapia.

Gli antidepressivi sono dannosi o pericolosi?
Gli antidepressivi sono efficaci e generalmente oggigiorno sono ben tollerati. Possono essere
assunti per anni senza pericolo. Dato che occorre una ricetta, bisogna consultare lo specialista
competente sia per prenderli che per smetterne l’assunzione. Peraltro, perché si manifesti l’effetto
degli antidepressivi occorre un certo tempo. Per ottenere un effetto durevole bisogna prenderli
per mesi o anche un anno intero.
Purtroppo a essere stigmatizzati, oltre alla depressione, sono anche gli antidepressivi, nei cui confronti vi sono molti pregiudizi:
Gli antidepressivi non causano problemi di dipendenza. Il problema è piuttosto non dimenticarsi
di prenderli, il che sarebbe impensabile con una sostanza che rende dipendenti.
Gli antidepressivi non si limitano a mascherare il cattivo umore. Infatti aiutano il cervello a
rigenerarsi, come fanno anche lo sport sano e il movimento!
Peraltro, perché l’effetto si manifesti occorre un certo tempo (settimane).
Gli antidepressivi possono essere assunti soltanto d’intesa con lo specialista competente.

Un burnout è la stessa cosa di una depressione?
Un burnout può trasformarsi in una depressione da esaurimento se non si riesce ad aiutare
tempestivamente la persona colpita. Pertanto è chiaro che il burnout non è una diagnosi
medica vera e propria – si tratta piuttosto di un comportamento patologico da stress, conseguenza di un sovraccarico cronico, frequente nella vita professionale. Le tre caratteristiche
principali di un burnout sono:
esaurimento emotivo
(perdita di energia emotiva e fisica e stanchezza)
depersonalizzazione
(risposta fredda e impersonale nei confronti degli altri, fino al cinismo)
sensazione di diminuzione del rendimento personale
(si percepisce una diminuzione del rendimento con sensazioni di fallimento e perdita di
fiducia nelle proprie capacità)
Il burnout è una sindrome da esaurimento psichico e fisico dovuta al lavoro, accompagnata
da cinismo e diminuzione dell’efficienza. Spesso si trasforma in una depressione da esaurimento
che richiede cure adeguate.
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EQUILIBRIUM aiuta le persone affette da depressione
L’associazione EQUILIBRIUM è composta da persone affette da depressione o con un particolare
interesse alla depressione, spesso perché hanno un depresso in famiglia o lavorano come
terapisti.
EQUILIBRIUM è a favore di una psichiatria moderna, basata sull’evidenza e aperta. Ciò significa
che i risultati scientifici concernenti le depressioni e le linee guida terapeutiche che ne derivano
costituiscono la base su cui operiamo. Come integrazione si dovrebbe però lasciare spazio
anche alle cosiddette terapie alternative. Nel caso concreto l’esperienza personale dei
terapisti, le loro conoscenze personali sono spesso un aiuto prezioso.
L’associazione persegue esclusivamente obiettivi di pubblica utilità, è aperta a tutti ed è
politicamente e confessionalmente neutra.
Obiettivi e attività dell’associazione
Il nostro obiettivo supremo è far fronte alla DEPRESSIONE in tutte le sue forme. L’associazione è
attiva in tutta la Svizzera. Vogliamo raggiungere questo obiettivo con le attività seguenti:
Costituire, organizzare e accompagnare gruppi di autoaiuto di persone affette da depressione,
al fine di offrire loro un ambiente di relazioni che consenta di uscire dall’isolamento. Grazie alle
esperienze di altri, imparano a comprendere, accettare e superare la malattia. Per la costituzione
occorrono una o più persone colpite da depressione, che con il nostro aiuto siano in grado di
assumersi piccoli lavori organizzativi.

I nostri gruppi di autoaiuto sono suddivisi in regioni, che sono assistite da una direzione regionale.
Questa offre anche aiuto in caso di eventuali problemi o difficoltà che possono manifestarsi nei
gruppi. In occasione degli incontri regionali e nazionali delle persone di contatto (rappresentanti
dei singoli gruppi di autoaiuto) c’è uno scambio di esperienze. In tal modo grazie a EQUILIBRIUM
i gruppi di autoaiuto vengono interconnessi. Questo avviene anche coinvolgendo medici di
famiglia, psichiatri, altri specialisti, cliniche e società di medicina, con cui l’associazione ha
stabilito eccellenti rapporti.
Ogni anno organizziamo una giornata di formazione per coloro che si impegnano in un gruppo
di autoaiuto. I workshop sono diretti da persone esperte. Si tratta di un arricchimento per tutti i
partecipanti e favorisce l’allacciamento di rapporti fra i responsabili dei gruppi di autoaiuto:
EQUILIBRIUM gestisce e costituisce gruppi di autoaiuto per i familiari.
Informazioni sui gruppi di autoaiuto si possono chiedere a SHG@depressionen.ch.
Noi curiamo le relazioni pubbliche, per informare sulle depressioni e con tali attività debellare i
pregiudizi su questa malattia.
Organizziamo a livello regionale convegni, seminari, conferenze, incontri informali ad-hoc,
presentazioni e azioni speciali adeguate, come p.es. picnic, partecipazione a esposizioni e
manifestazioni di altre organizzazioni, tutte attività sempre aperte al pubblico.

Teniamo workshop in organizzazioni e aziende di ogni genere, in scuole, società commerciali e
industriali per informare sulla depressione come malattia e su come affrontarla.
Lavoro con tutti i media, stampa, radio e televisione, per informare il pubblico possibilmente su
tutti gli aspetti della depressione e mostrare che la depressione si può curare e guarire e quindi
superare.
Creazione di opuscoli informativi e pieghevoli tanto per gli specialisti quanto per il pubblico.
La nostra newsletter viene inviata ogni trimestre ed è diventata un efficace strumento di comunicazione. Contiene tutte le informazioni sugli eventi dell’anno sociale ed è il portavoce della
nostra associazione per tutte le cerchie interessate. Per i gruppi di autoaiuto rappresenta
un’imprescindibile piattaforma di scambio. Inoltre regola l’attività dell’associazione in relazione ai nostri sponsor e alle istanze politiche.
Le persone affette da depressione e i loro familiari possono chiedere un aiuto professionale a
HELP@depressionen.ch. Alle richieste risponde rapidamente uno psichiatra.

Aiuto per l’autoaiuto – i nostri gruppi di autoaiuto
EQUILIBRIUM e l’autoaiuto
EQUILIBRIUM costituisce e sostiene gruppi di autoaiuto. Tali gruppi si gestiscono da soli, ossia senza
accompagnamento terapeutico. Ogni gruppo designa una persona di contatto quale elemento
di collegamento per l’associazione. I responsabili regionali si occupano dei gruppi di autoaiuto
nelle rispettive regioni. Sono il primo interlocutore per le persone di contatto della loro regione e
stabiliscono il collegamento con il comitato direttivo di EQUILIBRIUM.
I gruppi di autoaiuto integrano le cure medico-psichiatriche, ma in nessun caso le possono
sostituire.
Che cos’è un gruppo di autoaiuto?
Nel gruppo di autoaiuto le persone affette da depressione (nei gruppi di familiari, i loro familiari)
si incontrano per un reciproco scambio di esperienze, per cercare insieme forme per affrontare
la malattia e anche per contare sul sostegno di un gruppo di persone con gli stessi problemi. I
gruppi di autoaiuto consentono di stabilire nuovi contatti sociali.
Nel gruppo il dare e il ricevere devono essere cosa ovvia e ogni membro si assume parte della
responsabilità per l’atmosfera che regna nel gruppo. La riservatezza deve essere garantita.
Occorre chiarire e discutere ripetutamente quali sono le aspettative dei singoli membri nei
confronti del gruppo e quale può essere il contributo che ognuno è in grado fornire. Tutti i membri
hanno gli stessi diritti.
A cosa NON serve un gruppo di autoaiuto?
Un gruppo di autoaiuto non sostituisce, bensì integra la terapia e il medico

Non formula diagnosi
Non fornisce informazioni su medicamenti
Non pubblicizza né critica determinate forme di terapia
Il paziente adulto
Autoaiuto significa anche che i pazienti scoprono il loro diritto e la possibilità di prendere essi
stessi in mano le redini della propria vita e di imparare ad affrontare la malattia. Esattamente nel
senso del movimento del Recovery, che viene sempre più vissuto in psichiatria ed è impiegato
anche dalla nostra associazione. Questo grazie allo scambio e al sostegno di persone nella
medesima situazione ed eventualmente con esperienze completamente diverse.
I gruppi di autoaiuto non sono soli
EQUILIBRIUM promuove la costituzione di nuovi gruppi di autoaiuto e li accompagna nel loro
ulteriore cammino. Le prime riunioni sono accompagnate, per trovare l’approccio giusto e
familiarizzare con le regole basilari. Tali regole sono descritte in una guida e possono essere
richieste al Segretariato. Gli incontri regionali sotto la guida dei responsabili regionali consentono
lo scambio di esperienze fra i singoli gruppi. Le offerte annuali di formazione dell’associazione
EQUILIBRIUM informano sulle novità in questo campo, trasmettono idee e stimolano i gruppi di
autoaiuto.
Gruppi per i familiari?
L’associazione EQUILIBRIUM gestisce anche gruppi di autoaiuto per i familiari.
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