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Giovani e depressione, sportelli d'ascolto a scuola 
TORRE DEL GRECO. Un incontro 
per discutere con i più giovani di 
depressione e disturbi dell'umore. 
Si è tenuto ieri, in concomitanza 
con la giornata europea sulla de
pressione, il Depression day, ap
puntamento ormai fisso dell'au
tunno di Torre del Greco. Que
st'anno, a differenza delle passate 

edizioni, il convegno è stato organizzato nell'aula magna del liceo clas
sico "Gaetano De Bottis", per consentire agli esperti presenti di ave
re un confronto ancora più approfondito con i giovani studenti. «È una 
giornata informativa sulla depressione -spiegano gli organizzatori- ri
volta alla popolazione in generale e agli adolescenti in particolare poi
ché i sintomi depressivi compaiono anche in giovane età e avere una 
corretta informazione, aiuta a combattere il male oscuro e a preveni
re situazioni a rischio di malattia». Il convegno, dal titolo "Depressio
ne: identikit e arresto", è stato organizzato dal dottor Eugenio Nemo-
ianni, direttore del Dipartimento di salute mentale Uosm di Torre del 
Greco e dal dottor Maurilio Tavormina, psichiatra della Uosm Asl Na
poli 3 Sud e coordinatore regionale del Depression Day. Il tema di que
st'anno, affronta la necessità della conoscenza dei sintomi della de
pressione e 1'"arresto" della malattia. Una problematica particolar
mente sentita dai ragazzi che, nell'incontro di ieri, si sono mostrati 
particolarmente attenti e interessati ai temi trattati. A suscitare la cu
riosità degli studenti del "De Bottis", in particolare, l'intervento della 
dottoressa Romina Tavormina che ha discusso con i giovani interlo
cutori del rapporto tra amore e depressione e di come, spesso, anche 
questo tipo di sentimento possa creare problemi e disturbi dell'umo
re. Esperienze personali e tecniche per affrontare la malattia ma so
prattutto per prevenirla. «Dalla depressione si può uscire -hanno spie
gato gli esperti- non bisogna però sentirsi soli in questo processo. Sco
prirne i sintomi e rivolgersi, eventualmente, a chi di dovere è fonda
mentale per guarire». Un percorso che non si limita alla giornata di ie
ri. Oltre al Depression Day e al convegno organizzato, infatti, sono sta
ti stipulati una serie di protocolli d'intesa con le scuole del territorio. 
«Quest'anno - spiegano i dottori Tavormina e Nemoianni - lavorere
mo con il liceo classico che ci ha ospitati e con il Pantaleo. Abbiamo 
organizzato degli sportelli d'ascolto, all'interno degli istituti scolasti
ci, dove gli studenti possono rivolgersi e parlare con gli esperti. Spes
so, il solo fatto di parlarne, rappresenta l'abbattimento di una serie di 
barriere mentali, un passo importante per aiutare i ragazzi, in que
st'età di formazione, a gestire le proprie fragilità e a superare momenti 
difficili della crescita». 
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