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La depressione è molto di più del semplice sentirsi giù di morale: essa
rappresenta una grave malattia. La gente affetta da depressione trova
difficile affrontare ogni giornata, in quanto questa malattia comporta degli effetti seri sulla salute fisica e mentale.
COME SI FA A SAPERE SE UNA PERSONA È DEPRESSA E NON
SEMPLICEMENTE TRISTE?
Una persona può soffrire di depressione se per più di due settimane:
• si è sentita triste, giù di morale o abbattuta per la maggior parte del
tempo
O
• ha perso interesse o piacere nello svolgere la maggior parte delle normali attività.
E ha mostrato sintomi Malattia e spossatezza
Mal di testa e dolori muscolari
Forte agitazione
Difficoltà nel dormire
Perdita o alterazione dell’appetito
Perdita o aumento significativo di peso
Nella maggior parte dei casi, se non trattata, la depressione può continuare per settimane o mesi. Inoltre, se non viene debitamente trattata,
ha grosse probabilità di ripresentarsi.

DEPRESSIONE—BEYOND BLUE
CHE COSA ESPONE UNA PERSONA A MAGGIORI RISCHI DI AMMALARSI DI DEPRESSIONE?
Alcuni eventi o situazioni sono stati collegati alla depressione:
• Conflitti familiari
• Isolamento o solitudine
• Disoccupazione
• Malattie mediche gravi
• Uso di sostanze alcoliche e stupefacenti

• Modifiche cerebrali e chimiche
• Presenza di un depresso nel nucleo familiare.
È importante ricordare che ogni persona è diversa dalle altre, e che è spesso una combinazione di fattori che espone qualcuno al rischio di ammalarsi di depressione.
QUANTO È DIFFUSA LA DEPRESSIONE?
Molto. Ogni anno, in Australia un milione di adulti e 100.000 giovani si trovano a dover affrontare la depressione.
In media, una persona su cinque si ammala di depressione nel corso della vita (una
donna su quattro e un uomo su sei).
COME SI CURA LA DEPRESSIONE?
Spesso la depressione non viene riconosciuta o curata.
Tipi diversi di depressione necessitano di tipi diversi di trattamenti. Le cure vanno dall’esercizio fisico per prevenire e curare la depressione moderata alle psicoterapie e i trattamenti farmacologici, destinati a livelli di depressione più gravi.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.beyondblue.org.au
O telefonate alla info line di beyondblue al numero 1300 22 4636

Page 2

CO.AS.IT. AGED
SERVICES
L A R I V I ST A D’ A U T U N N O

Page 3

MARCH 2010

DEPRESSION ~ BEYOND BLUE
Depression is more than just a low mood – it’s a serious illness. People with depression find it hard to
function every day. Depression has serious effects on physical and mental health.
FACT

How do you know if a person is depressed and not just sad?

In most cases, depression will
go on for weeks or months

A person may be depressed, if for more than two weeks they have:
• felt sad, down or miserable most of the time

if left untreated. If it isn’t properly treated, depression is

Physical

Behaviour

o Tired all the time

o Stopping going out

o Sick and run down

o Not getting things done at work

o Headaches and muscle pains

o Withdrawing from close family
and friends

highly likely to recur.

o Churning gut

What makes a person more at risk

o Relying on alcohol and sedatives

of depression?

It’s important to remember
that each person is different

o No longer doing things they enjoyed

Some events or situations have
been linked

and it is often a combination
of factors that puts a person

o Unable to concentrate

with depression:

at risk of depression.

• family conflict

Feelings
o Overwhelmed

• isolation or loneliness

o Guilty

• unemployment
• having a serious medical illness

o “I’m a failure.”

• drug and alcohol use

o “It’s my fault.”

• changes in the brain
• having a family member with depression.

o Irritable

Thoughts

o Frustrated
o No confidence
o Unhappy

o “Nothing good ever happens to
me.”

o Indecisive

o “I’m worthless.”

o Disappointed

o “Life’s not worth living.”

o Miserable
o Sad

How common is depression?
Very common. Around one million Australian adults and 160,000 young people live with depression each
year.
On average, one in five females and one in eight males will experience depression in their lifetime.1
What are the treatments for depression?
Depression is often not recognised or treated.
Different types of depression require different types of treatments. This may include physical exercise for
preventing and treating mild depression, through to psychological and drug treatments or more severe levels of depression.

For more information go to www.beyondblue.org.au
Or call the beyondblue info line on 1300 22 4636

GAMBLER’S HELP

•

Counselling e assistenza per aiutare a controllare o superare
la dipendenza dal gioco d’azzardo
• Sostegno per i giocatori, i loro partner, i familiari e gli amici
• Riunioni per gli assistiti in varie località metropolitane
Co.As.It. Italian Assistance Association
189 Faraday Street
CARLTON
VIC 3053
Phone: 03 9349 9000
Fax: 03 9349 9077
E-mail: econtessa@coasit.com.au

• Counselling telefonico per chi vive in aree extra urbane
• Riunioni informative per la comunità sulle problematiche
legate al gioco d’azzardo Il nostro servizio è gratuito per la
comunità italiana del Victoria ed è assolutamente riservato.
Scommetti al gioco più di quanto puoi permetterti di perdere?

COASIT AGED AND
DISABILITY SERVICES

• Cerchi di recuperare le tue perdite scommettendo ancora?
• Hai mai preso denaro in prestito per giocare?
• Ti sei sentito stressato, in colpa o ansioso a causa del
gioco?

www.coasit.com.au

Hai problemi finanziari causati dal gioco?
Hai problemi causati dalla dipendenza da gioco di un’altra
persona?

• Rivolgiti a noi per ottenere assistenza • Chiama direttamente il nostro counsellor
di lingua italiana al (03) 9450 2668 tra le 9:00 e le 17:00 dal lunedì al
venerdì (escluso il mercoledì), o lascia un messaggio allo stesso numero ed il counsellor ti
richiamerà durante l’orario di lavoro.
• Il counsellor organizzerà con te un incontro privato.
• Se chiami dopo le 17:00, puoi lasciare un messaggio ed il counsellor ti richiamerà durante l’orario di lavoro.

CHIAMATE AL:
9450 2668

