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COSA CAUSA LA DEPRESSIONE?

E' importante comprendere che la depressione non è
causata da una sola cosa, ma probabilmente da una
combinazione di fattori che interagiscono tra di loro. 
 
Tali elementi potrebbero essere raggruppati in due
ampie categorie – biologia e psicologia. 

Molti fattori biologici e psicologici interagiscono
nella depressione, sebbene, precisamente,
l’interazione tra fattori specifici possa differire da
persona a persona
 
 
 



FATTORI BIOLOGICI E GENETICI

FATTORI BIOLOGICI
Essi possono avere alcuni effetti sulla depressione e
includono: geni, ormoni e chimica cerebrale.
 
FATTORI GENETICI
La Depressione, spesso si manifesta in famiglie, il
ché suggerisce che gli individui potrebbero avere
ereditato geni che possono indurli a diventare
vulnerabili allo sviluppo di una depressione. 
 
Comunque, un individuo potrebbe ereditare un
aumento della vulnerabilità alle malattie, ma non
necessariamente a quella malattia nello specifico. 
Sebbene molte persone potrebbero, inoltre,
ereditare una vulnerabilità, la gran parte di loro
potrebbe non soffrire mai di patologia depressiva.
 



ORMONI

La ricerca ha riscontrato che ci sono alcuni
cambiamenti ormonali a intervenire nella
depressione. 
 
Il cervello attraversa alcune modificazioni prima e
durante un episodio depressivo e alcune parti del
cervello ne sono interessate. 

Questo potrebbe risultare in una sovra o sotto,
produzione di alcuni ormoni specifici, che
potrebbero avere importanza per alcuni sintomi
della depressione. Un trattamento farmacologico
potrebbe incidere favorevolmente nel trattare tali
condizioni.
 
 
 



COMPONENTI CHIMICHE
CEREBRALI (NEUROTRASMETTITORI)

Le cellule nervose nel cervello comunicano tra di loro
attraverso specifiche sostanze chiamate
neurotrasmettitori. 
 
Si ritiene che durante una depressione ci sia
un’attività ridotta di uno o piú di questi sistemi
neurotrasmettitoriali e tale aspetto perturba
determinate aree del cervello che regolano funzioni
come il sonno, l’appetito, il desiderio sessuale e,
forse, l'umore. 
 
Il tono ridotto di neurotrasmettitori implica alcune
alterazioni della comunicazione tra le cellule nervose
ed è responsabile dei tipici sintomi della
depressione. Molti farmaci antidepressivi impattano
sulla quantità di neurotrasmettitori nel cervello.
 
 



FATTORI PSICOLOGICI

PENSIERO
Molti pattern di pensiero sono associati a
depressione. 
Questi includono:
 

Amplificazione di ciò che è negativo
Assunzione di responsabilità di eventi negativi, ma
non di quelli positivi.
Avere regole rigide sul come bisognerebbe
comportarsi
Considerare di sapere ciò che gli altri hanno in
testa e che, magari, stanno pensando male di te

 
PERDITA
Talvolta le persone esperiscono eventi come una
perdita, e questo può condurre a una depressione.
L’esperienza di lutto potrebbe includere
l'allontanamento di una persona amata per colpa
della sua morte o di una separazione, per
licenziamento, per la fine di un’amicizia, per una
promozione, a causa della perdita di reputazione, di
supporto, etc.



SENSO DI FALLIMENTO
Alcune persone potrebbero far dipendere la loro
felicità dal raggiungimento di particolari obiettivi,
come il puntare su quegli esami, avere quel
determinato lavoro, guadagnare una certa somma di
denaro da una iniziativa imprenditoriale, o dal
trovare l’amore della propria vita. 
 
Se per qualche ragione non sono in grado di
raggiungere tali risultati, potrebbero credere di aver
fallito in qualche modo e questo senso di fallimento
potrebbe condurli talvolta a una depressione.
 
 
STRESS
L'accumularsi di eventi di vita stressanti potrebbe
guidare anche a una depressione. Questi includono
situazioni quali disoccupazione, preoccupazioni
finanziarie, serie difficoltà con il coniuge, con i
genitori o i figli, malattie fisiche e grandi
cambiamenti delle vicende della vita.



CONCLUSIONE

Se da un lato, non possiamo avere un impatto sui
geni che abbiamo ereditato, c’è un numero di cose
che potremmo fare per affrontare una depressione, o
in termini di prevenzione. 
 
Il tuo medico potrebbe aver suggerito di assumere
un certo farmaco, specialmente nel caso di una
depressione severa. 
 
Se il prendere un farmaco può essere d’aiuto
nell’affrontare una depressione, anche eventuali
trattamenti si rivelano funzionali. 
 
Chiedi maggiori informazioni al tuo medico o a un
operatore della salute mentale.
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