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Uno sguardo generale sulla campagna
La giornata mondiale della salute, che si celebra il 
7 aprile di ogni anno in occasione dell’anniversario della 
fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), fornisce un’occasione unica per organizzare delle 
attività informative su uno specifico tema di salute di 
interesse per le persone di tutto il mondo. 

il tema della campagna della giornata 
mondiale della salute 2017 è la 
depressione.

La depressione colpisce le persone di 
ogni età e ceto sociale, in tutti i paesi 
del mondo. È causa di un profondo 
senso di angoscia e si associa ad una 
riduzione delle capacità di un individuo 
di svolgere anche le attività più semplici 
della vita quotidiana. Talvolta può avere 
delle conseguenze importanti anche 

sulle relazioni con i familiari e gli amici con perdita 
dell’autonomia economica. 

Nei casi più gravi, la depressione può portare 
al suicidio, che attualmente rappresenta la 

seconda causa di morte tra i giovani di età 
compresa tra i 15 e i 19 anni. 

La depressione può essere prevenuta e 
trattata. Una maggiore comprensione di 

cosa essa sia, e di come possa essere 
prevenuta e trattata, aiuterà a ridurre lo 
stigma nei confronti di tale condizione e 
farà sì che molte più persone inizino a 
chiedere aiuto.
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Questa guida fa al 
caso tuo
Se stai leggendo questa guida, sei probabilmente 
interessato ad essere coinvolto in questa campagna. 
Questa è una cosa buona, perché questa campagna 
sarà realmente efficace soltanto se lavoriamo tutti 
insieme.

Questa guida fa al caso tuo 
indipendentemente dal fatto che lavori 
per enti governativi, organismi non 
governativi o organi di stampa, o che 
tu sia un medico, un insegnante, un 
giornalista, un blogger, un familiare o 
che, più semplicemente, tu abbia sentito 
parlare di questa campagna e voglia 
essere coinvolto. 

Cosa stiamo cercando 
di ottenere
L’obiettivo generale di questa campagna, della durata di 
un anno a partire dalla giornata mondiale della salute 

mentale celebrata il 16 ottobre 2016, è che un 
numero sempre maggiore di persone affette da 

depressione in tutto il mondo cerchino aiuto. 

Più nello specifico i nostri obiettivi sono i 
seguenti:

•  Fornire informazioni alla popolazione 
sulla depressione, le sue cause e le 
possibili conseguenze, incluso il rischio 
di suicidio, e su quale aiuto può essere 
disponibile per prevenire e trattare la 
depressione.

•  Esortare le persone con depressione a 
chiedere aiuto.

•  Aiutare i familiari, gli amici e i colleghi a 
fornire un adeguato supporto alle persone 
con depressione.
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Cos’è la depressione 
La depressione è una malattia caratterizzata da una 
persistente tristezza con perdita di interesse per tutte 
quelle attività che normalmente davano piacere, 
accompagnate da una incapacità a svolgere le attività 
della vita quotidiana, della durata di almeno due 
settimane

Inoltre, le persone che soffrono di depressione 
generalmente presentano alcuni dei seguenti 
sintomi: 

•  perdita di energia 

•  cambiamenti dell’appetito

•  diminuzione o aumento delle ore di 
sonno 

•  ansia

•  ridotta concentrazione

•  difficoltà nel prendere decisioni

•  irrequietezza;

•   sentimenti di inutilità, colpa e disperazione 

•  pensieri autolesivi o di suicidio. 

Il messaggio della 
campagna
Il messaggio principale di questa campagna è che parlare 
della depressione rappresenta un elemento chiave per 

la guarigione. Lo stigma associato ai disturbi mentali, 
compresa la depressione, rappresenta uno degli 

ostacoli principali a chiedere aiuto, in tutto il 
mondo. 

Parlare della depressione con un familiare, 
un amico, il tuo medico, oppure in 
contesti più ampi come le scuole, i posti 
di lavoro, altri luoghi di aggregazione 
sociale, oppure ancora in ambiti pubblici, 
sui media, nei blog o sui social network, 
aiuta a ridurre lo stigma associato alla 

depressione, motivando le persone che 
ne soffrono a chiedere aiuto. 
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Lo slogan
Lo slogan della campagna è: Depressione: parliamone.

A chi è rivolta 
Tutti possono ammalarsi di depressione. Per questo 
motivo questa campagna è rivolta a tutti, a prescindere 
da età, sesso o condizione sociale. All’Organizzazione 
Mondiale della Sanità abbiamo scelto di prestare 
particolare attenzione a tre gruppi che sono 
maggiormente colpiti dalla depressione: 
gli adolescenti e i giovani adulti, le donne 
in età fertile (in particolare nel periodo 
immediatamente successivo al parto), e le 
persone al di sopra dei 60 anni di età. Gli 
opuscoli relativi a queste tre popolazioni 
sono disponibili all’interno dei materiali 
di questa campagna. 

Messaggi generali 
della campagna
•  La depressione è un disturbo mentale 

frequente, che colpisce persone di tutte le età 
e di tutti i ceti sociali, in tutto il mondo. 

•  Il rischio di ammalarsi di depressione aumenta con la 
povertà, la disoccupazione, eventi di vita come la perdita 
di un proprio caro, la fine di una relazione sentimentale, 
malattie fisiche e l’abuso di alcol e droghe.

•  La depressione è responsabile di un profondo senso di 
angoscia e si associa ad una riduzione delle capacità di 
un individuo di svolgere anche le attività più semplici 

della vita quotidiana. Talvolta può avere delle 
conseguenze importanti anche sulle relazioni con 

i familiari e gli amici con perdita dell’autonomia 
economica.
•  Quando non trattata, la depressione 

impedisce alle persone di lavorare e di 
partecipare alla vita familiare e sociale. 

•   Nei casi peggiori, la depressione può 
condurre al suicidio.
•  La depressione può essere 

efficacemente prevenuta e trattata. I 
trattamenti includono la psicoterapia, 
farmaci antidepressivi o una 
combinazione di entrambi. 

•   Superare lo stigma associato alla 
depressione può facilitare la richiesta di 
aiuto da parte di chi ne è affetto.

•  Parlare con qualcuno di cui ci si fida può 
essere il primo passo verso la guarigione. 
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Come puoi essere coinvolto
Utilizza ed adatta i materiali della nostra campagna

Abbiamo sviluppato un set di poster e di volantini per 
iniziare la campagna. 

Poster
Ciascun poster riproduce una conversazione sulla depressione tra 
due persone: una madre e una fi glia; una madre con il suo piccolo 
e un medico; uno studente e un insegnante; due persone al lavoro; 
una donna anziana con una ragazza. Sono attualmente in corso 
di sviluppo delle versioni adattate alle varie culture di ciascuna di 
queste situazioni che verranno tradotte in arabo, cinese, francese, 
russo e spagnolo. 
I poster possono essere scaricati qui.

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/posters-depression/en/
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Volantini 

I volantini sviluppati per questa campagna hanno l’obiettivo di 
fornire le prime informazioni sulla depressione, di aumentare 
le conoscenze su questo disturbo e su come può essere 
prevenuto e trattato. 

I volantini che puoi usare per organizzare le tue attività sono:

•  Depressione: cosa dovresti sapere

•  Vivi con qualcuno che soff re di depressione?

•  Preoccupato che tuo fi glio sia depresso?

•  Preoccupato del futuro? Come prevenire la depressione 
durante l’adolescenza e la gioventù.

• Ti stai chiedendo come mai la nascita di tuo fi glio non ti stia 
rendendo felice?

• Rimanere positivi e prevenire la depressione quando si 
invecchia

• Conosci qualcuno che potrebbe essere a rischio di suicidio?

• Ti sembra che la vita non valga la pena di essere vissuta?
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Depressione: cosa dovresti sapere
Se pensi che tu, o qualcuno che conosci, soffra di depressione, continua a leggere

Cos’è la depressione?

• La depressione è una patologia caratterizzata da tristezza 
persistente con perdita di interesse per tutte quelle attività che 
normalmente davano piacere, accompagnata da una incapacità 
a svolgere le attività della vita quotidiana, e che duri almeno 
due settimane.

• Inoltre, le persone con depressione generalmente presentano 
alcune delle seguenti caratteristiche: perdita di energia, 
cambiamenti dell’appetito, diminuzione o aumento delle 
ore di sonno, ansia, concentrazione ridotta, difficoltà nel 
prendere decisioni, irrequietezza, sentimenti di inutilità, colpa e 
disperazione, e pensieri autolesivi o di suicidio. 

• Tutti possono ammalarsi di depressione.

• La depressione non è un marchio nè una debolezza.

• La depressione può essere curata con la psicoterapia, i farmaci 
antidepressivi o entrambi. 

RICORDA:
La depressione 

può essere curata. 
Se pensi di avere 
la depressione, 

chiedi aiuto 

Cosa puoi fare se pensi di avere la 
depressione: 

• Parla con qualcuno di cui ti fidi delle tue sensazioni. La maggior 
parte delle persone si sente meglio dopo aver parlato con 
qualcuno che si prende cura di loro. 

• Cerca l’aiuto di un professionista. Il tuo medico curante è un 
buon punto di partenza.

• Ricorda che con l’aiuto giusto puoi stare meglio.

• Continua a svolgere le attività che prima ti facevano stare bene.

• Non rimanere solo. Mantieni i contatti con familiari e amici.

• Cerca di avere abitudini alimentari adeguate e un sonno 
regolare.

• Accetta il fatto che potresti avere la depressione e riduci le tue 
aspettative. Potresti non essere in grado di fare le stesse cose 
che facevi prima. 

• Evita o comunque riduci l’assunzione di alcol e non usare 
droghe; possono peggiorare la depressione.

• Se pensi al suicidio, contatta immediatamente qualcuno che 
possa aiutarti. 
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Cosa dovresti sapere
• La depressione è una patologia caratterizzata da tristezza 

persistente e perdita di interesse per tutte quelle attività che 
normalmente davano piacere, accompagnate dall’incapacità 
di svolgere le attività della vita quotidiana, e della durata di 
almeno due settimane.

• Inoltre, le persone che soffrono di depressione presentano 
generalmente alcune delle seguenti caratteristiche: perdita di 
energia; cambiamenti nell’appetito, diminuzione o aumento 
delle ore di sonno, ansia, ridotta concentrazione, difficoltà nel 
prendere decisioni, irrequietezza, sentimenti di inutilità, colpa 
o disperazione, pensieri autolesivi o di suicidio. 

• Si può fare molto per prevenire e curare la depressione.

RICORDA:
Puoi fare molte cose per 

mantenerti mentalmente 
forte. Se ritieni che tu 
stia andando incontro 

alla depressione, parlane 
con qualcuno di cui ti fidi 
o cerca aiuto da parte di  

un professionista.

Cosa puoi fare se ti senti giù o pensi di 
essere depresso
• Parla delle tue sensazioni con qualcuno di cui ti fidi.

• Cerca l’aiuto di un professionista. Il tuo medico curante è un 
buon punto di partenza.

• Non rimanere solo. Mantieni i contatti con familiari e amici.

• Fai regolarmente esercizio fisico, anche solo una breve 
passeggiata.

• Cerca di avere abitudini alimentari adeguate e un sonno 
regolare.

• Evita o riduci l’assunzione di alcol e non usare droghe. Possono 
peggiorare la depressione.

• Continua a fare le cose che ti sono sempre piaciute, anche 
quando non ne hai voglia.

• Sii consapevole dei pensieri negativi persistenti e 
dell’autocritica, e cerca di sostituirli con pensieri positivi.

• Congratulati con te stesso per i risultati che ottieni.

L’adolescenza e la gioventù offrono molte opportunità:  incontrare nuove persone, visitare nuovi posti e trovare una strada per la nostra vita. Questi 
anni possono però rappresentare anche un momento di stress. Se ti senti sopraffatto piuttosto che stimolato da queste sfide, continua a leggere.

Preoccupato del futuro? Come prevenire la 
depressione durante l’adolescenza e la gioventù 

Dalla campagna 2017 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a cura della Società Italiana di Psichiatria Sociale

Depressione 

Parliamone 
 

Vivi con qualcuno depresso? 
 

Vivere con qualcuno depresso può essere difficile. Qui ci sono alcuni suggerimenti su cosa puoi fare per aiutare qualcuno con cui 
vivi che è depresso, prendendoti allo stesso tempo cura di stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
Cosa è la depressione? 

Depression is an illness and not a character weakness. 

Depression can be treated. What treatment is best and 
how long the depression lasts depend on the severity 
of the depression. 

 

The support of carers, friends and family facilitates recovery 
from depression. Patience and perseverance is needed, 
as recovery can take time. 

 

Stress can make depression worse. 
 
 
Cosa puoi fare per chi è 
depresso 

 
Make it clear that you want to help, listen without 
judgement, and offer support. 

 

Find out more about depression. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICORDA: 

Quando vivi con 
qualcuno depresso, 

puoi aiutarlo a 
recuperare,  ma 
anche tu stesso 
hai bisogno di 

aiuto. 

Encourage them to seek professional help when available. 
Offer to accompany them to appointments. 
 

If medication is prescribed, help them to take it as 
prescribed. Be patient; it usually takes a few weeks to feel 
better. 
 

Help them with everyday tasks and to have regular 
eating and sleeping patterns. 

Encourage regular exercise and social activities. 

Encourage them to focus on the positive, rather than 
the negative. 
 

If they are thinking about self-harm, or have already 
intentionally harmed themselves, do not leave them alone. 
Seek further help from the emergency services or a health- 
care professional. In the meantime, remove items such as 
medications, sharp objects and firearms. 
 

Take care of yourself too. Try to find ways to relax 
and continue doing things you enjoy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LetsTalk 
 

www.who.int/depression/en World Health 
Organization 
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Vivere con una persona che soffre di depressione può essere difficile. Qui troverai alcuni consigli e suggerimenti utili per aiutare la persona con cui vivi 
e per prenderti cura di te allo stesso tempo

Cos’è la depressione?

• La depressione è una patologia e non una debolezza 
caratteriale.

• La depressione può essere curata. Quale può essere il 
trattamento migliore e la durata dei suoi sintomi dipende dalla 
gravità della depressione.

• Il supporto di amici e familiari facilita la guarigione della 
depressione. Sono necessarie pazienza e perseveranza perché 
la guarigione può richiedere molto tempo. 

• Lo stress può peggiorare i sintomi della depressione.

Cosa puoi fare per chi è depresso 

• Dille chiaramente che vuoi darle una mano, ascolta senza 
giudicare e offri il tuo aiuto.

• Cerca informazioni sulla depressione. 

RICORDA:
Quando vivi con 

qualcuno che soffre 
di depressione, 
puoi aiutarlo a 

stare meglio ma 
hai bisogno anche 
di prenderti cura 

di te stesso. 

• Incoraggiala a cercare un sostegno professionale se è 
disponibile. Mostrati disponibile ad accompagnarla agli 
appuntamenti. 

• Se viene prescritto un farmaco, aiuta la persona ad assumerlo 
secondo le indicazioni mediche; generalmente sono necessarie 
alcune settimane dall’inizio del trattamento per stare meglio.

• Aiutala a svolgere le faccende quotidiane e ad avere abitudini 
alimentari sane e un sonno regolare.

• Incoraggiala a fare regolarmente esercizio fisico e delle attività 
sociali. 

• Incoraggiala a focalizzarsi sugli aspetti positivi piuttosto che su 
quelli negativi. 

• Se la persona con depressione sta pensando di farsi, o si è già 
fatta, del male, non lasciarla sola. Chiama il pronto soccorso 
o del personale sanitario. Nel frattempo allontana dalla sua 
portata tutti i farmaci, gli oggetti affilati ed eventuali armi.

• Prenditi cura anche di te stesso. Prova a cercare dei modi per 
rilassarti e continua a fare le cose che ti fanno stare bene.
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Cosa dovresti sapere
• La depressione post-partum è molto comune. Colpisce 1 donna 

su 6 dopo la gravidanza. La depressione è una patologia 
caratterizzata da tristezza persistente e perdita di interesse 
per tutte quelle attività che normalmente davano piacere, 
accompagnate dall’incapacità a svolgere le attività della vita 
quotidiana,  e della durata di almeno due settimane.

• Inoltre, le persone con depressione presentano generalmente 
alcune delle seguenti caratteristiche: perdita di energia, 
cambiamenti dell’appetito, diminuzione o aumento delle 
ore di sonno, ansia, ridotta concentrazione, difficoltà nel 
prendere decisioni, irrequietezza, sentimenti di inutilità, colpa 
o disperazione, pensieri autolesivi o di suicidio. 

• I sintomi della depressione post-partum includono anche: la 
sensazione di essere sopraffatti, pianto persistente senza una 
ragione apparente, mancanza di legame con il tuo bambino, 
dubbi sulla capacità di prendersi cura di sé stessi e del 
bambino.

• La depressione post-partum può essere trattata con l’aiuto 
di un professionista. La psicoterapia e il trattamento 
farmacologico possono essere d’aiuto. Alcuni farmaci possono 
essere assunti in sicurezza anche durante l’allattamento.

• Se non trattata, la depressione post-partum può durare mesi o 
anche anni. Può influenzare la tua salute e lo sviluppo del tuo 
bambino.

RICORDA:
La depressione 

dopo la gravidanza 
è molto comune. 

Se pensi di soffrirne, 
chiedi aiuto.

Cosa puoi fare se pensi di avere la 
depressione
• Racconta il tuo stato d’animo ai tuoi cari e chiedi il loro 

supporto. Potrebbero essere in grado di aiutarti a prenderti 
cura del bambino quando hai bisogno di un po’ di tempo per te 
stessa o per riposare.

• Non rimanere sola e passa del tempo con familiari e amici.

• Stai all’aria aperta quando puoi. Portare il bambino a fare una 
passeggiata in ambienti sicuri fa bene a entrambi.

• Confrontati con le altre madri che potrebbero darti dei consigli 
o condividere le proprie esperienze.

• Parla con il tuo medico curante. Potrà aiutarti a trovare il 
trattamento più adatto alla tua situazione.

• Se ti viene in mente di fare del male a te stessa o al tuo 
bambino, cerca immediatamente aiuto.

Avere un bambino è un evento importante della vita e può causare preoccupazione, stanchezza e tristezza. Di solito questi sentimenti non durano a 
lungo, ma se persistono potresti soffrire di depressione. Per maggiori informazioni, continua a leggere.

Ti stai chiedendo come mai la nascita di tuo figlio 
non ti stia rendendo felice? 
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Cosa potresti pensare o provare
• Il dolore sembra enorme e insopportabile.

• Ti senti senza speranza, come se non ci fosse più motivo per 
vivere.

• Sei consumato da pensieri negativi e preoccupanti.

• Non riesci ad immaginare una soluzione ai tuoi problemi che 
non sia il suicidio.

• Pensi alla morte come un sollievo.

• Pensi che tutti starebbero meglio senza di te.

• Ti senti inutile.

• Ti senti molto solo anche se hai familiari ed amici.

• Non riesci a capire perché ti senti in questo modo.

Cosa ricordare devi tenere a mente
• Non sei solo. Molte persone hanno vissuto quello che stai 

vivendo tu e oggi sono vive.

• Puoi parlare dei tuoi pensieri sul suicidio. Questo ti aiuterà a 
stare meglio.

RICORDA:
Se pensi che la vita 
non valga la pena 
di essere vissuta, 

cerca aiuto. 
Non sei solo. 

Un aiuto è possibile. 

• Farsi del male, avere pensieri suicidari o aver programmato 
la propria morte è un segno di una grave sofferenza emotiva 
(come accade dopo la morte di un proprio caro, la perdita del 
lavoro, la rottura di una relazione sentimentale importante, 
o l’esperienza di una violenza o di un abuso). Non devi 
vergognarti per questo, può accadere a chiunque. 

• Puoi stare meglio.

• Ci sono persone che possono aiutarti.

Cosa puoi fare
• Parla di come ti senti con un familiare, un amico o un collega di 

cui ti fidi.

• Se pensi di correre il pericolo di farti del male, chiama 
un’ambulanza, o vai direttamente al pronto soccorso. 

• Parlane con un medico o un professionista della salute mentale. 

• Se sei credente, parlane con qualcuno di cui ti fidi della tua 
comunità religiosa.

• Partecipa ad un gruppo di auto-sostegno o a gruppi di sostegno 
per persone che hanno vissuto l’esperienza del suicidio. 
Potreste aiutarvi a vicenda a sentirvi meglio. 

Se talvolta la vita ti sembra così difficile che non valga più a pena di essere vissuta, continua a leggere.

Ti sembra che la vita non valga la pena di essere vissuta?
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Cosa potresti pensare o provare
• La depressione è una patologia caratterizzata da tristezza 

persistente e perdita di interesse per tutte quelle attività che 
normalmente davano piacere, accompagnate dall’incapacità 
di svolgere le attività della vita quotidiana, e della durata di 
almeno due settimane.

• Segni e sintomi aggiuntivi di depressione nei bambini includono 
isolamento, irritabilità, pianto eccessivo, difficoltà a rimanere 
concentrati in classe, cambiamenti nell’appetito, aumento o 
riduzione delle ore di sonno. 

• I bambini più piccoli potrebbero perdere interesse per il gioco. I 
bambini più grandi potrebbero mettersi in situazioni pericolose, 
che normalmente non avrebbero affrontato.

• La depressione si può sia prevenire che curare. 

RICORDA:
Se pensi che tuo figlio 

possa essere depresso, 
parla con lui delle sue 
preoccupazioni e dei 

suoi turbamenti, e cerca 
un aiuto professionale 

se necessario.

Cosa puoi fare se pensi che tuo figlio 
potrebbe essere depresso
• Chiedigli quello che succede a casa, a scuola e fuori da scuola. 

Cerca di scoprire se c’è qualcosa che lo disturba.

• Parla con persone di cui ti fidi e che conoscono tuo figlio.

• Chiedi consiglio al tuo medico curante.

• Proteggi tuo figlio da stress eccessivi, maltrattamenti e 
situazioni violente.

• Presta particolare attenzione al benessere di tuo figlio durante 
i cambiamenti di vita quali l’inizio di una nuova scuola o la 
pubertà.

• Incoraggia tuo figlio a dormire a sufficienza, mangiare 
regolarmente, essere fisicamente attivo e fare le cose che gli 
piacciono.

• Prenditi del tempo da trascorrere con tuo figlio.

• Se tuo figlio pensa di farsi del male o se lo ha già fatto, cerca 
immediatamente l’aiuto di un professionista qualificato.

Il percorso di crescita è pieno di sfide e opportunità, ad esempio iniziare e cambiare scuola, fare nuove amicizie, attraversare la pubertà e prepararsi 
agli esami ... Alcuni bambini affrontano i cambiamenti in modo adeguato. Per altri, l’adattamento è più difficile e può causare stress e anche 

depressione. Se sei preoccupato che tuo figlio possa essere depresso, continua a leggere.

Preoccupato che tuo figlio sia depresso?
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Conosci qualcuno che  potrebbe  
pensare al suicidio? 

Ogni 40 secondi, qualcuno, in qualche posto del mondo, muore per suicidio.  
Per chi soffre di forte depressione, non è raro pensare al suicidio. 

 
 
Cosa dovresti sapere se sei 
preoccupato per qualcuno 

 

Suicides are preventable. 
 

It is okay to talk about suicide. 
 

Asking about suicide does not provoke the act of suicide. 
It often reduces anxiety and helps people feel understood. 

 
 
Segnali  di allarme che qualcuno sta 
seriamente pensando al suicidio 

 

Threatening to kill oneself. 

Saying things like “No-one will miss me when I am gone.” 

Looking for ways to kill oneself, such as seeking access to 
pesticides, firearms or medication, or browsing the internet 
for means of taking one’s own life. 

 

Saying goodbye to close family members and friends, 
giving away of valued possessions, or writing a will. 

 
 

Chi è a rischio suicidio? 
People who have previously tried to take their own life. 

Someone with depression or an alcohol or drug problem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICORDA: 

Se conosci qualcuno 
che può pensare 

al suicidio, 
parlagliene. Ascolta 

con mentalità 
aperta e offrigli il 

tuo aiuto. 

Those who are suffering from severe emotional distress, for 
example following the loss of a loved one or a relationship break-up. 

 

People suffering from chronic pain or illness. 
 

People who have experienced war, violence, trauma, 
abuse or discrimination. 

 

Those who are socially isolated. 
 
 

Cosa puoi fare 
 

Find an appropriate time and a quiet place to talk about suicide 
with the person you are worried about. Let them know that you 
are there to listen. 

 

Encourage the person to seek help from a professional, such 
as a doctor, mental health professional, counsellor or social 
worker. Offer to accompany them to an appointment. 

 

If you think the person is in immediate danger, do not leave 
him or her alone. Seek professional help from the emergency 
services, a crisis line, or a health-care professional, or turn to 
family members. 

 

If the person you are worried about lives with you, ensure that 
he or she does not have access to means of self-harm (for 
example pesticides, firearms or medication) in the home. 

 

Stay in touch to check how the person is doing. 
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Cosa dovresti sapere se sei preoccupato per 
qualcuno
• Il suicidio può essere evitato.

• È possibile parlare di suicidio.

• Fare domande sul suicidio non lo provoca. Generalmente 
riduce l’ansia e aiuta le persone a sentirsi comprese. 

I segnali di allarme che indicano che una 
persona sta seriamente pensando al suicidio
• Minacciare di uccidersi.

• Dire cose del tipo “Non mancherò a nessuno quando non ci 
sarò più”.

• Cercare modi per uccidersi, come procurarsi pesticidi, armi 
o farmaci, o fare ricerche su internet per cercare modi per 
togliersi la vita. 

• Salutare i propri familiari e amici, cedere i propri oggetti di 
valore o fare testamento.

Chi è a rischio di suicidio?
• Le persone che hanno già tentato il suicidio in passato.

• Qualcuno che soffra di depressione ed abbia problemi di alcol o 
droghe.

RICORDA:
Se conosci qualcuno 
che sta pesando al 
suicidio, parlagli. 

Ascoltalo libero da 
pregiudizi e offri il 

tuo aiuto.

• Coloro che si portano dietro una grave sofferenza emotiva, 
come spesso accade dopo la morte di un proprio caro o la fine 
di una relazione sentimentale.

• Le persone che soffrono di una malattia fisica cronica o 
accompagnata da dolore cronico. Le persone che hanno 
vissuto guerre o che hanno subito violenze, traumi, abusi o 
discriminazione. 

• Le persone socialmente isolate.

Cosa puoi fare
• Trova il momento giusto e un posto tranquillo per parlare 

del suicidio con la persona per la quale sei preoccupato. Falle 
capire che sei lì per ascoltarla. 

• Incoraggiala a farsi aiutare da un professionista, come ad 
esempio un medico o un operatore della salute mentale. Offriti 
di accompagnarla agli appuntamenti. 

• Se pensi che la persona sia in pericolo di vita immediato, non 
lasciarla sola. Chiama un’ambulanza, un telefono-amico, un 
sanitario o avverti un familiare. 

• Se la persona per cui sei preoccupato vive con te, assicurati che 
in casa non abbia accesso a strumenti che possa utilizzare per 
farsi del male (ad esempio pesticidi, armi o farmaci).

• Stalle vicino per verificare come sta.

Ogni 40 secondi, qualcuno, in qualche parte del mondo, si suicida. Per le persone che soffrono di una grave forma di depressione 
non è raro pensare al suicidio. 

Conosci qualcuno che potrebbe essere 
a rischio di suicidio?
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Rimanere positivo e prevenire la depressione 
invecchiando 

 

I cambiamenti della vita che arrivano con la vecchiaia possono portare alla depressione. Per saperne di più sulla prevenzione e il trattamento della 
depressione in età avanzata, continua a leggere. 

 
 
 
 
 
 
 

Cosa dovresti sapere 
 

Depression is an illness characterized  by persistent sadness 
and a loss of interest in activities that you normally enjoy, 
accompanied  by an inability to carry out daily activities, 
for at least two weeks. 

 

In addition, people with depression normally have several of 
the following: a loss of energy; a change in appetite; sleeping 
more or less; anxiety; reduced concentration; indecisiveness; 
restlessness;  feelings of worthlessness, guilt, or hopelessness; 
and thoughts of self-harm or suicide. 

 
Depression is common in older people but often overlooked 
and untreated. 

 

Depression among older people is often associated with 
physical conditions, such as heart disease, high blood pressure, 
diabetes or chronic pain; difficult life events, such as losing a 
partner; and a reduced ability to do things that were possible 
when younger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICORDA: 

Ci sono un sacco di 
cosec he possono 
essere fatte per 

prevenire, e trattare, 
la depressione in 

vecchiaia. 

Cosa puoi fare se ti senti giù, o pensi che 
potresti essere depresso 
 

Talk to someone you trust about your feelings. 
 

If you think you are depressed, seek professional help. Your 
local health-care worker or doctor is a good place to start. 

 
Keep up with activities that you have always enjoyed, or find 
alternatives if previous activities are no longer possible. 

 

Stay connected. Keep in contact with family and friends. 

Eat at regular intervals and get enough sleep. 

Exercise regularly if you can, even if it’s just a short walk. 
 

Avoid or restrict alcohol intake and only take medicine 
as prescribed by your health-care provider. 

 

Older people are at a high risk of suicide. 
 

Depression is treatable, with talking therapies or antidepressant 
medication or a combination of these. 
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Cosa dovresti sapere
• La depressione è una patologia caratterizzata da tristezza 

persistente e perdita di interesse per tutte quelle attività che 
normalmente davano piacere, accompagnate dall’incapacità 
di svolgere le attività della vita quotidiana, e della durata di 
almeno due settimane.

• Inoltre, le persone con depressione presentano generalmente 
alcune delle seguenti caratteristiche: perdita di energia, 
cambiamenti dell’appetito, diminuzione o aumento delle 
ore di sonno, ansia, ridotta concentrazione, difficoltà nel 
prendere decisioni, irrequietezza,sentimenti di inutilità, colpa o 
disperazione, pensieri autolesivi o di suicidio. 

• La depressione è comune nelle persone anziane ma spesso 
viene trascurata e non curata.

• La depressione tra le persone anziane è spesso associata 
a patologie fisiche, come malattie cardiache, ipertensione, 
diabete o dolore cronico, eventi di vita difficili, come la perdita 
di un partner e una ridotta capacità di fare le cose che si 
facevano quando si era più giovani.

• Le persone anziane sono ad alto rischio di suicidio.

• La depressione può essere curata con la psicoterapia, 
una terapia con farmaci antidepressivi, o un trattamento 
combinato.

RICORDA:
Si può fare molto 
per prevenire e 

curare la depressione 
in età avanzata.

Cosa puoi fare se ti senti giù o pensi di 
essere depresso
• Parla delle tue sensazioni con qualcuno di cui ti fidi.

• Se pensi di avere la depressione, cerca l’aiuto di un 
professionista. Il tuo medico curante è un buon punto di 
partenza.

• Continua a fare quello che ti è sempre piaciuto o trova 
alternative se le attività precedenti non sono più possibili.

• Non rimanere solo. Mantieni i contatti con familiari e amici.

• Mangia a intervalli regolari e dormi a sufficienza.

• Fai regolarmente esercizio, anche solo una breve passeggiata.

• Evita o riduci l’assunzione di alcol e assumi solamente i farmaci 
prescritti dal tuo medico curante.

I cambiamenti della vita che avvengono con l’invecchiamento possono portare alla depressione. Per saperne di più sulla prevenzione e il trattamento 
della depressione in età avanzata, continua a leggere.

Rimanere positivi e prevenire la depressione 
quando si invecchia
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Rifl etti su come questi volantini possano essere distribuiti in 
modo da raggiungere le persone cui sono rivolti. Alcune idee 
possono essere: i consultori, gli ambulatori medici, le cliniche, 
gli ospedali, le scuole, i campus studenteschi e le università, i 
supermercati, i luoghi di aggregazione sociale, le associazioni, i 
luoghi di lavoro e di culto religioso, i trasporti pubblici. 

Ciascun volantino è disponibile in Arabo, Cinese, Inglese, 
Francese, Russo, Spagnolo e Italiano.

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/ar/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/zh/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/en/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/fr/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/ru/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/es/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/it/
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Organizza un evento

Organizzare un’attività o un evento è un buon modo per 
aumentare le conoscenze sulla depressione e stimolare 
le persone ad attivarsi, sia a livello individuale che su più 
ampia scala. Se decidi di organizzare un evento, prendi in 
considerazione le seguenti domande:

•  Cosa stai cercando di ottenere?
•  A chi vuoi rivolgerti?
•  Cosa renderebbe il tuo pubblico motivato a 

partecipare all’evento?
•  Quando e dove il tuo evento verrà 

organizzato?
•  Sarebbe necessario coinvolgere altre 

associazioni?
•  Chi inviterai? Ci sono dei personaggi 

pubblici che possono aiutarti a 
raggiungere il tuo obiettivo?

•   Hai le risorse necessarie per 
raggiungere il tuo obiettivo? Se non le 
hai, come puoi ottenerle?

•  Come promuoverai il tuo evento?
•  Gli organi di stampa possono aiutarti a 

raggiungere il tuo obiettivo? Se sì, quali organi 
di stampa dovresti coinvolgere?

•  Come condividerai le informazioni sulle tue attività 
dopo l’evento?

•  Come misurerai il successo delle tue attività?

Alcuni esempi di attività che puoi organizzare sono: forum di 
discussione, eventi sportivi, workshop con i giornalisti, premi 
artistici, incontri diurni a scopo benefico, concerti, attività 

sponsorizzate. Questi sono solo alcuni esempi che 
possono contribuire ad aumentare le conoscenze 

sulla depressione e su come può essere prevenuta e 
curata. 

Rifletti sull’utilità di coinvolgere alcuni personaggi 
famosi, specialmente se possono avere 

un’influenza sulle persone che stai cercando 
di coinvolgere. 

Questa è una campagna della durata 
di un anno e tutte le attività possono 
essere organizzate nell’arco del 2017. 
In ogni caso, ti esortiamo a considerare 
l’organizzazione delle tue attività durante 
la Giornata Mondiale della Salute, 

che cadrà il 7 aprile 2017. L’attenzione 
dei media è generalmente molto alta 

in questa giornata, e potrà aumentare il 
successo della tua attività.
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•  La depressione nel periodo post-partum può influire 
negativamente sullo sviluppo del neonato. 

•  In molti paesi del mondo il supporto disponibile per le 
persone con disturbi mentali è scarso o assente. Anche 

nei paesi più ricchi circa il 50% delle persone con 
depressione non riceve alcun trattamento. 

•  L’assenza di un adeguato trattamento per 
i disturbi mentali comuni ha un elevato 

costo economico: recenti evidenze da uno 
studio condotto dall’OMS dimostrano 
che depressione e ansia hanno un costo 
globale superiore a un trilione di dollari 
l’anno. 

•  La maggior parte dei disturbi mentali 
comuni può essere prevenuta e curata, 
ad un costo relativamente basso. 

•   I disturbi mentali stanno diventando sempre più frequenti 
in tutto il mondo. Tra il 1990 e il 2013 il numero di persone 
affette da depressione e/o disturbi d’ansia è aumentato 
di circa il 50%. Circa il 10% della popolazione mondiale 
soffre di uno di questi due disturbi, o di entrambi. La 
depressione da sola è responsabile globalmente 
del 10% del totale degli anni vissuti con una 
disabilità.

•  Durante le emergenze umanitarie e le 
guerre circa 1 persona su 5 si ammala di 
depressione o di ansia. 

•  La depressione aumenta il rischio 
di sviluppare altre malattie come il 
diabete o le patologie cardiovascolari. 
A loro volta, patologie come il diabete e 
le malattie cardiovascolari aumentano il 
rischio di depressione. 

Informazioni sulla depressione 
Se stai organizzando un’attività, o stai sviluppando i tuoi materiali per una campagna sulla depressione, di seguito puoi trovare alcune 
informazioni che potresti trovare utili:
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Durante questa campagna comunicheremo attraverso i nostri 
social networks:

https://www.facebook.com/WHO/

https://twitter.com/who @WHO

https://www.youtube.com/c/who

https://www.instagram.com/who/@worldhealthorganization 

L’hashtag che utilizzeremo prevalentemente per questa campagna 
è #LetsTalk ma cerca anche i post che utilizzano #depression e 
#mentalhealth.

Ti esortiamo a condividere i nostri post attraverso il tuo network, 
condividere i tuoi materiali e unirti alle discussioni pubbliche sugli 
argomenti correlati alla campagna. 

Condividi le informazioni e i materiali attraverso i social media
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Se sei un giornalista e sei interessato ad aff rontare delle 
tematiche riguardanti la depressione, di seguito puoi 
trovare un paio di idee per cominciare: 

•  Informati circa la prevalenza della depressione e su 
quali servizi sono disponibili nel tuo paese. 

•  Qual è la percezione della depressione nel tuo paese? 
Questa percezione sta cambiando? 

•  Quali sono le organizzazioni coinvolte 
nelle attività di promozione della salute 
mentale? In quali contesti queste attività 
sono state effi  caci? Quali sono le sfi de 
ancora aperte? 

Contatta gli uffi  ci di informazione 
governativi, l’OMS e le altre organizzazioni 
che lavorano nel campo della salute 
mentale nel tuo paese.

Qui ci sono alcuni strumenti che possono 
esserti utili: 
ATLAS della salute mentale dell’OMS

Raccoglie insieme i dati da tutto il mondo per dare 
un quadro completo delle risorse disponibili per 
la salute mentale nei vari paesi e di come queste 
risorse stanno cambiando nel corso del tempo. 
Inglese
Un riassunto dell’ATLAS della salute mentale 
dell’OMS è disponibile in Arabo, Cinese, Inglese, 
Francese, Russo e Spagnolo.

WHO MiNDbank. 
Fornisce l’accesso alle politiche, strategie 
e leggi nazionali sulla salute mentale e 
sui disturbi da abuso di sostanze nei vari 
paesi.
Inglese

Fonti utili per i giornalisti

http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2014/en/
http://www.who.int/mental_health/mindbank/en/
https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/executive_summary_ar.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/executive_summary_ch.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/executive_summary_en.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/executive_summary_fr.pdf?ua=1https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/executive_summary_fr.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/executive_summary_ru.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/executive_summary_es.pdf?ua=1
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Il piano d’azione per la Salute Mentale 2013-2020
Adottato dall’Assemblea mondiale della sanità, il piano serve da guida 
per il miglioramento dei servizi di salute mentale in tutto il mondo 
nel periodo fino al 2020. Comprende gli obiettivi, gli indicatori di 
progresso e le azioni proposte per i governi, i partner internazionali e 
nazionali, e l’OMS. 
Inglese Francese Italiano Giapponese Spagnolo 

Il Mental Health Gap Action Programme dell’OMS (mhGAP) 
Questo programma ha lo scopo di aiutare le autorità ad organizzare 
i servizi per la salute mentale, i disturbi neurologici e i disturbi da 
uso di sostanze, in particolare in Paesi a medio o basso reddito. La 
guida all’intervento mhGAP, da utilizzare in contesti sanitari non 
specializzati, è una risorsa fondamentale del programma. Sviluppata 
per operatori sanitari che forniscono assistenza alle persone con 
disturbi mentali, fornisce raccomandazioni basate sulle evidenze, 
relative alla cura di disturbi specifici, inclusa la depressione.
Versione 2.0: Inglese
Versione 1.0: Arabo Francese Giapponese Inglese Persiano 
Portoghese Spagnolo

Background paper sviluppato per il World Bank/WHO event
“Out of the shadows: making mental health a global 
development priority”
Include il piano di investimenti nella salute mentale; le strategie per 
affrontare i disturbi mentali comuni; l’impostazione e l’integrazione 
dei trattamenti; i divari nelle risorse, le possibilità di finanziamento e 
le proposte per il futuro. 
English

“Scaling up treatment of depression and anxiety: a global return 
on investment analysis”
Articolo pubblicato su Lancet Psychiatry, nell’aprile del 2016
English

Volantini dell’OMS sulla depressione 
Arabo Inglese Cinese Francese Russo Spagnolo, Italiano

Video
•  Avevo un cane nero. Il suo nome era depressione.
•  Vivere con un cane nero.
•  Come rendere la salute mentale una priorità per lo sviluppo 

globale

Infografiche 
I benefici sanitari ed economici degli investimenti in salute mentale
Inglese Spagnolo

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_eng.pdf;jsessionid=8C4DAC502DFFE17A42978C063E744B76?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89969/9789242506020_fre.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_ita.pdf?sequence=8
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/5/9789241506021_jpn.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf;jsessionid=E9C748E3F319AA5BD889423EF8D10A1B?sequence=1
http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43809/9789246596201_ara.pdf;jsessionid=261C3362A0D3F47C48E5DD1D245798EC?sequence=2
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44406/1/9789241548069_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44501/1/9789242548068_fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44406/11/9784904561898_jpn.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44406/14/9789241548069-per.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18648
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243548067_spa.pdf
http://www.who.int/mental_health/advocacy/wb_background_paper.pdf
http://www.who.int/mental_health/advocacy/investment_paper_lancet_psychiatry_final.pdf%3Fua%3D1
http://www.who.int/mental_health/advocacy/investment_paper_lancet_psychiatry_final.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/ar/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/zh/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/ru/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/it
https://youtu.be/XiCrniLQGYc
https://youtu.be/2VRRx7Mtep8
https://youtu.be/THT43iz9E8Y
http://www.who.int/mental_health/advocacy/WB_event_infographics/en/
http://www.who.int/mental_health/advocacy/WB_event_infographics/es/



