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TUTTI !!!!

Ovunque
ospedali, università, studi medici privati 
scuole, associazioni, istituzioni

alla popolazione generale

e ai giovani

per dare una corretta 
conoscenza sulla malattia

Giornata divulgativa 
sulle malattie 

depressive e dell'umore 

Nel 2004
è stata istituita nel 2004 

Chi riguarda? 

Dove si svolge?

A chi è rivolta?

Che cosa è?

A quale scopo?

Quando è nata?



La Giornata Europea sulla Depressione
EDA ITALIA ONLUS
L’Associazione “EDA Italia Onlus” 
coordina questo evento in tutta 
Italia.

Patrocinio da parte 
del Ministero della Salute.
Negli ultimi nove anni l'evento ha sempre 
ottenuto il Patrocinio da parte del Ministero 
della Salute.
.

European Depression Day 
The European Depression Association (EDA) is an 

alliance of organisations, patients, researchers and 

healthcare professionals from 19 countries across 

Europe. We support and give a voice for those 

affected by depression*



In Italia, l’associazione “EDA Italia Onlus” 
coordina e promuove questo evento 

19 nazioni organizzano Depression Day

http://eddas.eu/



In Italia, l’associazione “EDA Italia Onlus” 
coordina e promuove questo evento 

www. www.edaitalia.org/



CONSIGLIO DIRETTIVO
• Francesco Franza - Presidente
• Giuseppe Tavormina - Segretario Generale
• Maurilio Tavormina --- 1° Vice-presidente
• Wilma Di Napoli --- 2° Vice-presidente)
• Dominique Tavormina - Tesoriere
• Gino Aldi- Coord. Comit. Scientifico                  
• Marilisa Amorosi - Coord. per le Scuole
• Roger Pyca - Coord. Assoc. Italiane e Progetti        
• Calogero Anzallo - Coord. Tematiche Forensi
• Antonella Vacca - Co-coord. Riabilitazione
• Sandro Elisei - Coordinatore per le Neuroscienze

COLLEGIO PROBIVIRI

• Gabriella Ferrari

(Presid. del Collegio)

• Enza Maierà 

(1° Membro Suppl.)

• Immacolata D’Errico 

(2° Membro Suppl.)

EDA Italia Onlus



2004: Conto alla rovescia al 2020 !
2005: La Depressione: qual è il miglior approccio?

2006: Malinconia e ansia: cosa sono e cosa significano?
2007: Vincere la Depressione: i giovani e la vita

2008: Emozioni e Depressione nelle fasi della vita
2009: Le depressioni: spesso non viaggiano da sole...

2010: Popolosi deserti e Depressione
2011: Depressione: identikit & arresto!

2012: Depressione: male antico nella società moderna
2013: Depressione e comunicazione: resta connesso

2014: Amore e Depressione, parliamone insieme
2015: La Depressione della porta accanto

2016: Diverse sfumature di Depressione: generazioni a  confronto

2017: #Il Mondo della Bellezza:_Depressione_Arte_Vita

2018: Depressione e pregiudizi: luce sul mare oscuro

I Temi trattati 



Sabato 19 Ottobre 2019 

è la data ufficiale per l’Italia della sedicesima

edizione della “Giornata Europea sulla 
Depressione“.

Il tema dell’anno 2019:

Depressione d’oggi:

affrontiamola insieme



1 Infezioni respiratorie  1  Cardiopatie ischemiche
2    Malattie diarroiche 2 Depressione
3    Condizioni perinatali 3 Incidenti automobilistici 
4 Depressione 4 Malattie cerebrovascolari 
5 Cardiopatie ischemiche 5 COPD
6    Malattie cerebrovascolari 6 Infezioni respiratorie
7 Tubercolosi 7 Tubercolosi
8 Morbillo 8 Guerra
9 Incidenti automobilistici 9 Malattie diarroiche 

10 Anomalie congenite 10      HIV

Stima 1990 Proiezione 2020

Murray JL et al, Lancet, 1997; 349: 1436-1442

CAUSE di DISABLITA’ 
secondo l’OMS



Rilevanza dei disturbi depressivi: 
WHO 12-months prevalence, Burden of Disease 2030 
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Depressione unipolare

Cardioparia ischemica

Demenza

Patologie alcol-correlate

Malattie cerebrovascolari

Diabete mellito

Sordità

Carcinoma polmonare

Osteroartrite

Malattia polmonare cronico-ostruttiva



Stigma: perché la malattia 
mentale fa paura?
Si chiama stigma il pregiudizio nei 
confronti di chi soffre di un disturbo 
psichico e che porta spesso la 
comunità a etichettare il malato come 
"matto", da evitare, pericoloso 
socialmente, aggressivo, incurabile, 
violento verso se stesso e gli altri.



dello stigma
Le cause

Emarginazione

Isolamento

Mancanza di conoscenza 

Pregiudizi



Le soluzioni

• Maggiore conoscenza e  corretta 
informazione.

• Abbandonare i pregiudizi e vedere la 
malattia mentale per quello che è.

• Parlarne liberamente.
• Riconoscere le risorse: maggiore 

creatività, sensibilità sociale, empatia.

«La depressione è una malattia 
democratica»

Indro Montanelli



Diffusione

Nell’arco del la propr ia 
v ita una persona su c inque 
svi luppa un disturbo 
del l ’umore

Solo nel 50% degli adolescenti con 
depressione viene diagnosticata la 
depressione prima di raggiungere l'età 
adulta

…. solo un terzo è trattato in modo 
appropriato.





Relatore
Note di presentazione
explore trends in psychological distress, past-year MDEs, and suicide-related outcomes (suicidal ideation, plans, attempts, and deaths by suicide) from 2005 to 2017 inthe National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), a large (N  611,880), nationally representative sample of Americans ages 12 and older.The cohort increase in serious psychological distress was larger among women (6.3% in the 1982 cohort vs. 11.0% in the 1999 cohort; PD  75%) than among men (5.0% vs. 5.5%; PD  10%;
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SUICIDALITY



…è un sentimento negativo 
dell’umore

Può essere temporanea e reattiva ad un 
infelice evento, ad infortunio, ad una 
disgrazia, abbandono, ad un forte e 
prolungato stress emotivo o fisico.

Può essere stabile e temperamentale

TRISTEZZA

…è un disturbo psichico ed ha 
un caratteristico corredo 

sintomatologico.

Umore depresso
Marcata diminuzione di interesse o piacere 

Perdita di peso o riduzione/aumento dell’appetito
Insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno

Agitazione o rallentamento psicomotorio
Mancanza o perdita di energia quasi ogni giorno

Sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi
Ridotta capacità di pensare, concentrarsi 

Pensiero ricorrente di morte, ideazione suicidaria, tentato 
suicido o elaborazione di un piano per suicidarsi.

DEPRESSIONE

Differenza fra Tristezza e  Depressione

…….

Umore depresso
Marcata diminuzione di interesse o piacere 

Perdita di peso o riduzione/aumento dell’appetito
Insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno

Agitazione o rallentamento psicomotorio
Mancanza o perdita di energia quasi ogni giorno

Sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi
Ridotta capacità di pensare, concentrarsi 

Pensiero ricorrente di morte, ideazione suicidaria, 
tentato suicido o elaborazione di un piano per 

suicidarsi.



Diagnosi di depressione
• Il Disturbo Depressivo Maggiore è una diagnosi specifica descritta nel Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) caratterizzato dalla presenza 
di 5 (o più) dei seguenti sintomi:

– episodi della durata di almeno 2 settimane (sebbene gli episodi possano essere considerevolmente più 
lunghi) 

– Da almeno uno dei sintomi è:
1. UMORE DEPRESSO
2. PERDITA DI INTERESSE o PIACERE 

3. ALTERAZIONI PESO CORPOREO
4. ALTERAZIONI SONNO
5. AGITAZIONE O RALLENTAMENTO PSICOMOTORIO
6. FATICABILITA’ O MANCANZA DI ENERGIA
7. AUTOSVALUTAZIONE O COLPA ECCESSIVA
8. RIDOTTA CAPACITA’ DI CONCENTRAZIONE E DI PENSARE
9. PERNSIERI RICORRENTI DI MORTE

– Alterazioni dell’umore della funzione cognitiva e neurovegetativa
– Periodi di remissione sintomatologica

Esistono altri tipo di depressione come:
• il disturbo depressivo persistente
• Il disturbo disforico premestruale

Disturbo da disregolazione dell’umore dirompente

Cronica e, grave e persistente irritabilità

Frequenti scoppi di collera 
in risosta a frustrazione e 
scaturire in aggressività 
fisica a proprietà, se stessi o 
altri

Umore persistentemente o 
cronicamente arrabbiato, 
tra i gravi scoppi di ira

Disturbi depressivi
Disturbo da disregolazione dell’umore dirompente

Disturbo depressivo maggiore

Disturbo depressivo persistente (distimia)

Disturbo disforico premestruale

Disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci

Disturbo depressivo dovuto a un’altra condizione medica



Adolescenza

Crisi adolescenziale 
Caratterizzata dalla dolorosa e spesso triste riflessione 
su di sé e sul senso della vita.

Nel giovane depresso
oltre all’apatia (indifferenza) e alla anedonia (mancanza di piacere), vi è una 
profonda lancinante tristezza. Niente ha senso, nulla è utile. Improvvisi 
entusiasmi per banalità e una ricerca frenetica di stimoli nuovi. Si isola, passa 
gran parte del tempo con videogiochi, computer, internet per evitare la 
sofferenza

Segnali
Scarso rendimento scolastico, autosvalutazione, senso di colpa e di vergogna, 
irritabilità, impulsività, auto ed etero aggressività (si taglia, si brucia con la 
sigaretta, droga, alcool, suicidio e bullismo); disturbi del comportamento 
alimentare. 

Suicidio
è la seconda causa di morte nel maschio giovane adulto, dopo 
gli incidenti stradali. 



Sintomi e segni a confronto

Sintomi Depressione Maggiore negli adulti e negli adolescenti

Umore irritabile o suscettibile. 
Noia. Perdita di interesse nello sport,
nei videogames, nel fare attività
prima piacevoli e interessanti

Umore depresso per la maggior 
parte del giorno. 

Riduzione degli interessi

Significativo aumento /
perdita di peso

Non raggiungimento del peso 
aspettato.
Sovrappeso o aumento di peso 
soprattutto nei teeneagers



Variazioni delle abitudini del sonno; 
difficoltà dell’addormentamento. 
Ridotta vigilanza e attenzione a 
scuola; sonnolenza mattutina

Affaticamento o perdita di energia

Bassa autostima; sentimenti di colpa

Ridotta capacità di 
concentrazione; indecisione

Ipersonnia o insonnia

Perennemente stanco; pigro

Autocritica continua; darsi la colpa per 
tutte le cose che sono al di fuori del 
proprio controllo; «sentirsi stupido»; 
«non piaccio a nessuno»

Riduzione della performance 
scolastica dovuta a ridotta 
motivazione e capacità di 
concentrazione; frequenti assenze



Frequenti pensieri di morte, 
discorsi sulla morte 
Regalare oggetti o giocattoli 
personali preferiti

PREVENZIONE

Ricorrenti pensieri di morte
(non solo paura di morire) o di 

ideazione suicidaria o  
comportamenti suicidari

RICONOSCERE I SEGNALI

COSA FARE



Prevenzione 
depressione 
adolescenti

Non esiste un modo sicuro per prevenire la depressione. 
Tuttavia, queste strategie possono aiutare.                               
Incoraggia il tuo ragazzo a:

Adottare misure per controllare lo stress, aumentare la 
resilienza e aumentare l'autostima per aiutare a gestire i 
problemi quando si presentano

Stimolare l'amicizia e il sostegno sociale, specialmente nei 
momenti  di crisi

Iniziare una terapia ai primi segnali del problema per 
aiutarlo a prevenire il peggioramento della depressione

Continuare il trattamento, se raccomandato, anche dopo 
che i sintomi si sono interrotti, per aiutare a prevenire una 
ricaduta dei sintomi della depressione



Fattori di rischio

AVERE PROBLEMI 
CHE INFLUISCONO 
NEGATIVAMENTE 
SULL'AUTOSTIMA, 
COME L'OBESITÀ, 

PROBLEMI TRA PARI, 
BULLISMO O 

PROBLEMI DI STUDIO

ESSERE STATO 
VITTIMA O 

TESTIMONE DI 
VIOLENZE, COME 

ABUSI FISICI O 
SESSUALI

AVERE ALTRE 
CONDIZIONI DI 

SALUTE MENTALE, 
COME IL DISTURBO 

BIPOLARE, UN 
DISTURBO D'ANSIA, 

UN DISTURBO DI 
PERSONALITÀ, 
ANORESSIA O 

BULIMIA

AVERE UN DISTURBO 
DELL'APPRENDIMENTO O 
DISTURBO DA DEFICIT DI 

ATTENZIONE / IPERATTIVITÀ 
(ADHD)

AVERE UNA 
MALATTIA FISICA 
COME CANCRO, 

DIABETE O ASMA

AVERE ALCUNI  
TRATTI DELLA 

PERSONALITÀ, COME 
UNA BASSA 

AUTOSTIMA O 
ESSERE 

ECCESSIVAMENTE 
DIPENDENTI, 

AUTOCRITICI O 
PESSIMISTI

ABUSO DI ALCOOL, 
NICOTINA O ALTRE 

DROGHE

ESSERE GAY, 
LESBICA, BISESSUALI 
O TRANSGENDER IN 
UN AMBIENTE NON 

SUPPORTIVO





La 
protezione
da social



Complicazioni

La depressione non trattata può causare problemi emotivi, 
comportamentali e di salute che interessano ogni area della 
vita del tuo adolescente. 

Complicazioni correlate alla depressione adolescenziale 
possono includere, ad esempio:

Abuso di alcol e droghe

Problemi scolastici

Conflitti familiari e difficoltà relazionali

Coinvolgimento con il sistema di giustizia 
minorile

Tentativi di suicidio o suicidality



Where can I get help?

«Quando hai la depressione, potresti vergognarti e sentirti in colpa per 

come sei. Potresti preoccuparti di turbare gli altri, in particolare la 

famiglia, o di sentirti dire che ti stai inventando tutto  o che la colpa è tua, 

……».

«Può essere molto difficile esprimere i tuoi sentimenti. Molti giovani nella 

stessa situazione, tuttavia, provano un senso di sollievo nell'essere capiti 

dopo aver parlato. Permettere agli altri di conoscere come ti senti è 

importante per ottenere il giusto aiuto e supporto».

In che modo i genitori, i familiari e gli insegnanti possono aiutare…



When should I get more help?

Molti giovani miglioreranno da soli con supporto e comprensione. 

Se la depressione si trascina e causa gravi difficoltà è importante 

richiedere l’aiuto di uno specialista.

A volte quando ti senti giù, puoi pensare o provare a usare droghe o 

alcol per dimenticare i tuoi sentimenti.

Potresti perdere la speranza e cercare di fuggirei da tutto. Se fai 

questo non farai altro che peggiorare la situazione. Quando ciò 

accade, è importante che tu lo faccia sapere agli altri e chiedere 

aiuto.

Quando dovrei ricevere più aiuto?



• Terapia 
farmacologica

.

• Psicoterapia

• Ricovero 
.

• Riabilitazione 
psicosociale

.

Come si cura…..



36Non avere pregiudizi nei confronti delle persone che soffrono
e soprattutto non evitarle, hanno bisogno del tuo aiuto e comprensione.



Uniti cresciamo 



Seguici su …



39
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