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MANTENERSI IN SALUTE

Qualunque forma di trattamento stia ricevendo per
le tue difficoltà – farmaci o psicoterapia –
l’importante è che mantenga qualsiasi cosa in cui tu
ne abbia tratto aspetti positivi. 
 
Se hai visto un operatore della salute mentale,
continua a mettere in pratica le strategie che hai
appreso in terapia. Questo implica l'essere costante
nell'applicare le competenze e le conoscenze utili
conseguite su di te, integrando il tutto nel tuo stile
di vita.
 
Ci sono anche altre cose che puoi fare per sfruttare al
meglio ciò che hai appreso per stare bene o per
raggiungere un ulteriore miglioramento.



Qui di seguito vi sono alcuni suggerimenti: 
 
1. Mantieni una routine e uno stile di vita bilanciati
Uno stile di vita caotico può essere di per sé stressante.
Cerca di avere una routine ragionevolmente
strutturata e uno stile di vita bilanciato. Questo implica
l’essere certi di mantenere una buona alimentazione,
igiene del sonno, fare esercizio fisico, intraprendere
attività sociali che possano essere sia divertenti che
stimolanti.
 
2. Sviluppa un buon network di supporto sociale
E’ saggio trovare persone con cui puoi sederti e
parlare. Questo non significa necessariamente avere
una sessione di terapia, dove aprire il tuo cuore, ma
piuttosto una chance di parlare di quello che succede
nella tua vita, di quali sono i tuoi obiettivi e, in
generale, passare del tempo con qualcuno di cui ci si
fidi. Spesso, i problemi sembrano più grandi di quanto
realmente siano per una persona che cerca di
affrontarli da solo. Sentire te stesso che affronti quel
dato tema, può aiutarti a metterlo sotto una
prospettiva diversa. Socializzare, inoltre, è anche
divertente e ti aiuterà a restare attivo nell’organizzare
eventi piacevoli.
 
 



3. Sviluppa un network di supporto professionale
Un aiuto professionale costituisce una risorsa
importante. Trova un dottore o un operatore della
salute mentale con il quale possa avere una relazione
professionale basata su fiducia e rispetto reciproci.
Parlagli dei tuoi bisogni e preoccupazioni. Impara il più
possibile della tua malattia e abbi un ruolo attivo nel
prendere decisioni sul trattamento e sul periodo
successivo al percorso terapeutico
 
4. Aspettati giorni in cui avrai di momenti di
abbattimento e "starai giù"
Momenti di abbattimento in itinere possono accadere 
e ci si aspetta che questo possa avvenire. Cerca di non
cadere nella trappola del credere che sei “al punto di
partenza” dato che questo ti farà sentire solo peggio.
Usa le tue abilità per sfidare il tuo pensiero ad aiutarti
quando ti trovi in questa situazione. Potrebbe essere
utile ricordare a te stesso che la gran parte delle
persone hanno “giorni di cattivo umore” o giorni in cui
i problemi sono più difficili da affrontare – è parte
dell’essere umani! Inoltre, puoi anche usare le battute
d’arresto come un modo per imparare qualcosa di
nuovo su di te per aiutarti a evitare problemi simili nel
futuro.
 
 



DEPRESSIONE E ALIMENTAZIONE

Ciò che mangiamo è importante per ogni aspetto
della nostra salute, ma soprattutto per la nostra
salute mentale. 
 
Diverse recenti analisi di ricerca che esaminano
diversi studi supportano l'esistenza di un legame tra
ciò che si mangia e il nostro rischio di depressione.
in particolare, uno studio concludeva che un modello
alimentare caratterizzato da un'elevata assunzione
di frutta, verdura, cereali integrali, pesce, olio d'oliva,
latticini a basso contenuto di grassi e antiossidanti e
basse assunzioni di alimenti animali era
apparentemente associato a un ridotto rischio di
depressione. 
 
Un regime alimentare caratterizzato da un elevato
consumo di carne rossa e/o lavorata, cereali raffinati,
dolci, latticini ad alto contenuto di grassi, burro,
patate e sugo ricco di grassi e basse assunzioni di
frutta e verdura è, invece, associato ad un
aumentato rischio di depressione.
 
 
 



COSA VIENE PRIMA? DIETA
SBILANCIATA O DEPRESSIONE?

I ricercatori hanno affrontato questa domanda e
hanno scoperto che una dieta sana (la dieta
mediterranea per esempio) era associata a un
rischio significativamente inferiore di sviluppare
sintomi depressivi.
 
L'essenza di tale regime alimentare consiste nel
mangiare vegetali,  frutta e verdura, cereali integrali
(in forma non raffinata, idealmente), semi e noci, 
 alcune proteine   magre come il pesce e lo yogurt. 
 
Da evitare, inoltre, i cibi fatti con zuccheri aggiunti o
farine (come pane, prodotti da forno, cereali e pasta)
e da limitare i grassi animali, carni lavorate (come
pancetta) e burro. L'assunzione occasionale di questi
cibi "cattivi" è tuttavia innocua; ricorda di assumere
questo genere di alimenti con moderazione. 
 
 



Anche coloro che stanno cercando di perdere peso
possono rifarsi all'assunzione di tali alimenti, in quanto 
frutta e verdura, cibo integrale e quanto
precedentemente consigliato è proposto anche nelle
diete (nessuno ingrassa mangiando bacche o broccoli). 
 
Inoltre, un principio sempre valido consiste nel fatto
che la qualità è più importante della quantità.
principalmente quando consideriamo quello che
mangiamo.
 



DEPRESSIONE E ATTIVITÀ' FISICA

Correre per 15 minuti al giorno o camminare per
un'ora riduce il rischio di depressione maggiore
secondo uno studio recente.
 
L'attività fisica protegge dalla depressione? Oppure
la depressione riduce semplicemente l'attività fisica?
Secondo una ricerca, l'esercizio fisico è stato in
grado di ridurre in modo indipendente il rischio di
depressione.
 
Si è riscontrato, inoltre, che le persone che hanno
fatto più attività fisica avevano un rischio
significativamente più basso per il disturbo
depressivo maggiore.
 
 



Ricorda: se hai un obiettivo di miglioramento della tua
salute, il progresso verso di esso potrebbe avvenire su
una strada irregolare, ma farà parte di un viaggio, nel
complesso, gratificante.
 
Usa gli spazi sottostanti per annotare alcune cose che
potresti fare per raggiungere e/o mantenere uno stato
di salute. 
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