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IL CIRCOLO VIZIOSO DELLA
DEPRESSIONE

I sintomi della depressione possono portare ad
alcuni cambiamenti drastici nella vita di una persona
depressa, nelle routine quotidiane e nel proprio
comportamento. 
 
Spesso, tali modifiche portano la patologia a
peggiorare e impediscono alla persona depressa di
migliorare.
 
Per  esempio, una mancanza di motivazione o una
mancanza di energia possono risultare in una
persona depressa che interrompe le proprie attività,
trascurando i suoi compiti quotidiani e le proprie
responsabilità e lasciando la presa di decisione ad
altri. 
 
Hai notato questi cambiamenti in te stesso quando
sei depresso?
 
 



Potresti aver riscontrato che sei diventato sempre
meno attivo, non esci più tanto, eviti di stare con gli
amici, hai smesso di essere coinvolto nelle attività
che di solito preferisci. Quando tutto ciò accade, stai
iniziando a chiuderti nel circolo vizioso della
depressione, che potrebbe diventare come questo
 

IL CIRCOLO VIZIOSO DELLA DEPRESSIONE

Depressione

Bassa energia;
fatica, diminuzione

degli interessi

Aumento del senso
di colpa; sentirsi
senza speranza;
senso di inutilità

Riduzione dell’attività;
Trascurare le proprie

responsabilità
 



Quando i tuoi livelli di attività decrescono, potresti
diventare anche meno motivato e più letargico. 
 
Se interrompi il fare le cose che amavi, perdi
l’opportunità di fare vivere emozioni piacevoli e di
fare esperienze positive. Dunque la tua depressione
potrebbe peggiorare.
 
In maniera simile, quando si inizia a trascurare
alcuni compiti e responsabilità a lavoro o a casa, la
lista di cose potrebbe iniziare ad accumularsi. In tal
modo, quando una persona depressa pensa alle cose
da fare, potrebbe sentirsi soverchiato da una pila di
cose che sono state rimandate. 
 
Questo potrebbe risultare nel senso di colpa o in
pensieri di inutilità o anche di fallimento. Anche
questo potrebbe peggiorare la depressione.



INVERTIRE IL CIRCOLO VIZIOSO
DELLA DEPRESSIONE

Uno dei modi di “rompere” il circolo vizioso
corrisponde all’utilizzo di medicine. 
 
Farmaci come antidepressivi possono aiutare a
cambiare il tuo livello di energia e a migliorare
l’andamento del sonno. 
 
Un altro modo consiste nell’incrementare il tuo
livello di attività, specialmente di quelle piacevoli e
nel crearti una tua lista di compiti e di
responsabilità, definendola in maniera realistica e
piacevole, così che da delinearla in modo da avere
successo.
 
Diventare più attivo ha un numero di vantaggi:
 

L’Attività ti aiuta a sentirti meglio
L’Attività ti aiuta a sentirti meno stanco
L’Attività ti aiuta a pensare le cose più
chiaramente



RIBALTARE IL CIRCOLO VIZIOSO DELLA
DEPRESSIONE

Aumento
dell'attività

Sentire un senso di
speranza; maggiore
sicurezza e minore

senso di colpa

Più energia e
motivazione

Miglioramento dalla
depressione



LISTA DI COSE DA FARE

Qui c’è una lista di cose divertenti da poter fare.
Potresti aggiungere una tua lista personale:
 

Farsi un bagno caldo
Collezionare cose (monete, conchiglie, etc.)
Andare a fare una gita di un giorno.
Andare a vedere una commedia al cinema
Andare sulla spiaggia
Giocare a squash/tennis/badminton
Organizzare un barbecue al parco
Andare a fare una passeggiata, una corsa,
un’escursione
Ascoltare musica che metta di buon umore
Fare giardinaggio.

 
 
 



Cerca di fare qualcuna di queste e valuta come ti
senti prima e dopo l’attività. 
 
E’ probabile che troverai che ti senti meglio. La cosa
importante è persistere – tenere alti i tuoi livelli di
attività rappresenta il primo step per rompere il
circolo vizioso!
 
Il secondo step consiste nel guardare come i pattern
di pensiero contribuiscono al circolo vizioso della
depressione. 
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