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- La Giornata Europea sulla Depressione in Alto Adige 1° Ottobre 2012
Programma della Provincia
Il 1° Ottobre in Alto Adige saranno istituiti degli stand informativi nelle zone ingresso degli
ospedali di Brunico, Bressanone, S. Coandido, Vipiteno e Silandro.
Per tutto il giorno le nostre brochure aggiornate “Depressione - cosa fare?” saranno a disposizione.
Si tratta di una raccolta redatta in forma molto chiara su cause e sintomi della depressione, su
possibili aiuti ed indirizzi utili in tutta la provincia.
A livello artistico il progetto “transdepression” della nota artista francese Sylvie Riant rileverà
presso gli ospedali di Brunico e Silandro le difficoltà e le opportunità delle persone affette da
depressione. L’idea base è di collegare simbolicamente le parti più opposte dell’Alto Adige nella
lotta comune contro il male oscuro.
All’ingresso dell’ospedale di Brunico il venerdì 28 settembre alle ore 17 sarà inaugurata l’opera di
video arte “Slegami”. Si tratta di una cooperazione tra Sylvie Riant e due giovani artisti locali,
Martin Pallua e Robert Egger, che evidenzia in maniera impressionante e sensibile la lotta di chi si
ammala di depressione e non desidera altro che liberarsene. L’opera sarà proiettata fino alla sera
del martedì, 2 ottobre. Presso l’ospedale di Silandro un gruppo coordinato dallo psicologo dott.
Harald Tappeiner provvedrà alla proiezione dell’opera di video arte “blues” – anche questa

prodotta da Riant – il 1. ottobre stesso. L’iniziativa artistica è sostenuta dai comprensori sanitari di
Brunico e Merano, dall’associazione di auto aiuto dei malati mentali “Girasiole/Lichtung” e
dall’associazione dei familiari.
Il cardine scientifico collegato alla giornata della depressione si svolgerà invece a Bressanone:
il 3 e il 4 ottobre presso l’accademia Cusano avranno luogo le Seconde Giornate Italo-tedesche
di Psichiatria dedicate alla tematica della salute mentale tra gli adolescenti. Il congresso
internazionale vedrà la partecipazione di esperti tedeschi, austriaci, svizzeri e nazionali uniti
nell’intento di risolvere le difficoltà dell’esordio sempre più precoce delle malattie mentali
utilizzando la nostra provincia come zona di incontro proficuo.
I primi punti di riferimento per malati di depressione sono i medici di base, i Centri di Salute
Mentale ed i Servizi Psicologici, nonché gli psichiatri e gli psicologi privati. In casi urgenti, se
trattasi di patologie gravi e rischio di suicidio, ci si può rivolgere 24 ore su 24 ai Pronti Soccorso
degli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico presso i quali è istituito un servizio di
reperibilità psichiatrica.
Alcune hotline telefoniche 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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