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La Giornata Europea sulla Depressione

1° Novembre, 2009
La Giornata sulla Depressione del 2009 ha avuto per tema “Le depressioni: spesso 
non viaggiano da sole...”, volto a sottolineare l'interazione e l'alta frequenza percentuale 
di comorbidità fra le patologie depressive e dell'umore in genere e le altre malattie 
organiche.
In questa edizione 2009 abbiamo avuto i Patrocini del Centro Regionale di Informazione 
delle Nazioni Unite (UNRIC), del Ministero della Salute e della Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi (FNOMCeO). 

Questa Giornata si sviluppa solitamente con varie conferenze dislocate nelle regioni 
d'Italia, ma anche con stand o “sportelli sulla depressione” in vari ospedali. Anche 
quest'anno si è avuto un grande afflusso di persone con un notevole coinvolgimento nei 
dibattiti finali.

E' essenziale sottolineare quanto emerso, e cioè che i disturbi depressivi e dell'umore in 
genere sono molto più frequenti di quanto in passato non si ritenesse.
L’effettuare una corretta diagnosi di queste patologie (perchè di tali si tratta: non limiti o 
difetti della gente, ma malattie ”curabili”) è un essenziale problema di salute pubblica: 
queste patologie sono spesso non valutate, sottodiagnosticate, non trattate o trattate 
male. Con le serie complicanze che ne possono conseguire: perdita di lavoro, crisi di 
coppia, abuso di sostanze, impulsività auto ed etero lesiva (stragi familiari, suicidi, stupri, 
ecc...).  

Inoltre, le patologie depressive sono percentualmente più presenti anche in persone con 
altre malattie organiche (cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, oncologiche): è stato 
proprio questo il tema dell'anno per la Giornata sulla Depressione. Una depressione ben 
curata, in pazienti affetti da malattie organiche, può essere di aiuto al miglioramento della 
prognosi delle altre patologie. 
 
Fortunatamente oggi le malattie con umore instabile possono essere curate: la terapia è 
prevalentemente, ma non esclusivamente, farmacologica.
Coloro che ne soffrono possono vivere una vita di buona qualità, piena e produttiva, con 
una completa integrazione sociale.



In una delle conferenze italiane, quella di Desenzano del Garda, vi è stata la presenza 
del Testimonial della Giornata sulla Depressione, l'olimpionico di canoa Daniele 
Scarpa (medaglia d'oro ad Atlanta 1996).
Scarpa è un atleta simbolo per tutti e soprattutto per le giovani generazioni, che possono 
con il suo esempio (si è battuto per le qualificazione olimpiche fino alla scorsa primavera 
2008, all'età di 42 anni) affrontare le difficoltà della vita sempre con un ottimismo di fondo.
Egli peraltro si sta battendo ultimamente, con l'attività di “Forza Rosa” (www.forzarosa.it), 
a favore delle donne operate di tumore al seno, stimolandone la forza reattiva con l'attività 
sportiva canoistica; ha difatti a tal proposito presentato delle foto e un filmato della 
traversata Pirano-Venezia svoltasi lo scorso luglio, effettuata insieme con diverse donne 
operate di tumore.
Questa sua esperienza rientra di fatto nel tema dell'anno del 2009.

Ci sembra pertanto opportuno presentare alcuni momenti della serata di Desenzano del 
Garda con Daniele Scarpa e la foto di arrivo della traversata Pirano-Venezia da lui 
presentata con l'attività di “Forza Rosa”.

Questa della scrittrice Kay Jamison ci sembra una conclusione-simbolo per il nostro 
evento del Depression Day : 
”La malattia maniaco-depressiva distorce gli stati d’animo e le idee, induce comportamenti terribili,  
distrugge le basi del pensiero razionale e troppo spesso mina il desiderio e la volontà di vivere. 
E’ una malattia di origine biologica, ma i suoi effetti si manifestano a livello psicologico; è una malattia 
unica nel suo genere per i vantaggi e il piacere che dà, ma nella sua scia porta sofferenze quasi  
intollerabili e, non di rado, il suicidio.
Sono fortunata a non essere morta di questa malattia, fortunata a ricevere le migliori cure mediche 
disponibili e fortunata ad avere gli amici, i colleghi e la famiglia che ho.”

(Kay Redfield Jamison, Una mente inquieta, TEA, 1995, pag 20).

Giuseppe Tavormina 
Psichiatra

Segretario Generale dell' “EDA Italia ONLUS”

Daniele Scarpa durante la proiezione del filmato alla serata di Desenzano del Garda.

http://www.forzarosa.it/


Daniele Scarpa durante la proiezione del filmato alla serata di Desenzano del Garda.

L'arrivo della traversata Pirano-Venezia lo scorso luglio 2009 con l'attività “Forza Rosa”.
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