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La Giornata Europea sulla Depressione in Alto Adige: 
idee creative contro la depressione

Nei paesi sviluppati il 5% della popolazione soffre in ogni istante di depressione. In Alto Adige si contano 
ben 22.000 persone affette da depressione, l’incidenza per le donne è raddoppiata rispetto agli uomini. Nelle 
metropoli le depressioni sono ancora più frequenti, si contano punte fino al 10% degli abitanti. Ovviamente il 
fenomeno della depressione si collega anche alla meritocrazia, allo stile di vita frenetico e alle pressioni 
sociali, cui siamo sottoposti. Anche i fattori ereditari e le esperienze traumatizzanti dell’infanzia giocano un 
ruolo importante nell’evolversi della patologia depressiva.

L’Organizzazione Mondiale per la Salute ha individuato la depressione come la patologia di massa che toglie 
all’umanitá più anni di salute di qualsiasi altra malattia fisica o mentale. Dal punto di vista economico la 
depressione consuma l’1% del PIL dei paesi sviluppati. Un terzo dei sofferenti di depressione non ricorre a 
nessun tipo di aiuto per il senso di vergogna, per l’incapacità di riconoscere il proprio stato morboso o per 
mancanza di energie. I medici, nonostante il loro intenso impegno, riescono a diagnosticare e curare appena 
la metà dei pazienti depressi che si rivolgono a loro. Secondo stime internazionali, il 40 - 70 % dei suicidi è 
riconducibile a patologie depressive. 
Questa casistica richiama degli interventi urgenti e mirati quali: l’informazione di massa, la formazione di 
esperti e il potenziamento dell’auto-aiuto. 
La depressione è una patologia frequente, di grande rilevanza, che oggi si può curare con successo. Gli 
elementi essenziali della cura sono la psicoterapia, i medicinali antidepressivi e l’adesione a gruppi di auto-
aiuto.

Da 7 anni l’Europa celebra in ottobre la “Giornata sulla Depressione” offrendo l’occasione per una vasta  
campagna informativa sulla patologia e sui possibili interventi. 



In Alto Adige, a questo proposito i primari delle Psichiatrie istituiscono degli stand informativi nelle zone 
ingresso degli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico. Per tutto il giorno le brochure “Salute 
mentale – Che cos’è” saranno a disposizione. Si tratta di una raccolta su 9 malattie mentali e sulla diffusa 
sindrome del burnout, importante condizione di rischio per depressioni.

Negli ospedali di Brunico e Silandro, si svolgerà il progetto artistico “TRANSDEPRESSIONE”. Presso 
l’ospedale di Brunico l’opera di videoarte “Lady D.” sarà inaugurata il venerdì, 1° ottobre, alle ore 10 e 
proiettata ininterrottamente fino al lunedì, 4 ottobre. 
L’opera è stata composta dalla nota artista francese Sylvie Riant assieme a persone affette da depressione e 
raffigura la lotta intensa contro il male oscuro. Alla stessa tematica è dedicata un’evento artistico presso 
l’ospedale di Silandro avente luogo il 1° ottobre ore 11, gestito dall’artista e psichiatra Giorgio Vallazza con 
la partecipazione di utenti in circostanze provocatorie. In quest’occasione sará presentata l’opera di video 
arte “Slegami” della stessa Riant, di Martin Pallua e di Robert Egger.
Il progetto artistico è sostenuto dal comprensorio sanitario di Brunico e di Silandro, dall'associazione dei 
familiari e dall’organizzazione di auto aiuto per malati mentali “Girasole”.

All’ospedale di Brunico sarà attivato inoltre uno “sportello sulla depressione” per tutta la giornata di 
venerdì 1° ottobre: dalle ore 8 alle ore 20 degli psicologi e psichiatri saranno a disposizione a turno 
nell’ingresso dell‘ospedale per informare in maniera diretta ed interattiva gli interessati sui sintomi e sugli 
approcci terapeutici della depressione.



In contemporanea, le campagne mirate dei mass media contribuiscono a ridurre lo stigma e l’imbarazzo degli 
interessati facilitandone così le richieste di aiuto. 

Monika Kob, spesso sofferente di depressione e facilitatrice per molti anni di un gruppo di auto-aiuto, 
proclama, afferma: “Dobbiamo porre fine alla nostra vergogna nei confronti della malattia mentale. Non  
dobbiamo farci contaminare dai pregiudizi della società riguardo a medicinali, psicoterapie ed esperti.” In 
realtà la lotta contro l’emarginazione dei malati mentali e delle loro terapie è importante quanto la cura della 
malattia stessa.

I primi punti di riferimento per i sofferenti di depressione sono i medici di base, i Centri di Salute Mentale e i 
Servizi Psicologici, nonché gli psichiatri e gli psicologi privati. Per i casi urgenti e patologie gravi e a rischio 
di suicidio, ci si può rivolgere 24 ore su 24 ai Pronto Soccorso degli ospedali di Bolzano, Merano, 
Bressanone e Brunico presso i quali è istituito un servizio di reperibilità psichiatrica. 

Alcune   helpline telefo  niche   completano la rete assistenziale e preventiva a livello provinciale: “Telefono 
amico”, la “Telefonseelsorge” della Caritas e “Young and direct”, sono degli ottimi interlocutori anonimi in 
caso di crisi psichiche.
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