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In aumento le malattie veneree
Il fenomeno della prostituzione, sotto
molteplici forme, è in considerevole
aumento e con esso anche le malattie
veneree, cioè quelle a trasmissione ses-
suale.  Assistiamo a un'impennata, nuova-
mente, della sifilide. Ma, purtroppo,
anche alla presenza di nuovi ceppi di Hiv,
finora non presenti in Italia. Questo sem-
bra sia dovuto anche alla mancata pre-
venzione. Il "cliente-tipo", infatti non usa
quasi mai il preservativo.

Cardiopatie metropolitane
Chi vive in città si ammala molto di più di
cuore di chi abita in piccoli centri e in
luoghi tranquilli. E' questo il grido d'allar-
me lanciato dai cardiologi, riuniti recen-
temente nel congresso  "Roma cuore". Le
malattie cardiache restano tuttora la
prima causa di morte in Italia. I Comuni
più colpiti, dunque, sono Milano e Roma,
ma anche le altre metropoli italiane sono
in cima alla poco piacevole classifica.

Ernia cervicale: nuove frontiere
Una nuova tecnica permetterà a chi si
deve operare di ernia cervicale di man-
tenere una buona mobilità del collo. Si
tratta di una protesi da inserire al posto
del disco intervertebrale "malato". La
protesi è in materiale biocompatibile e
viene fissata per mezzo di piastre in
titanio. In generale l'ernia cervicale non
si opera. Viene curata per mezzo di
fisioterapia. Ma nei casi estremi l'inter-
vento è d'obbligo e le nuove prospettive
aiuteranno di certo la completa ripresa.

La matematica per combattere
il cancro
Interessante esperimento a cura di alcu-
ni ricercatori genovesi. È la prima volta
che la disciplina matematica viene
applicata alle neoplasie dei bambini. I
ricercatori hanno elaborato un modello
matematico, infatti, che permette d'in-
dividuare i possibili responsabili dello
sviluppo del cancro tra trentacinquemi-
la geni diversi. Sono stati selezionati
sedici "potenziali" geni responsabili.
Adesso la ricerca diventa sempre più
concreta.

Il termine depressione, al giorno d'oggi, è,
per così dire, abusato, nel senso che con
esso si indica genericamente uno stato di

scoraggiamento e di tristezza, in molti casi
lieve e momentaneo, legato a crisi di varia
natura: matrimoniale, adolescenziale, scola-
stica…
Tuttavia, la vera depressione, di cui si occupa
la psichiatria e la psicologia, è cosa ben diver-
sa ed è difficile da riconoscere perché può
confondersi con una depressione passeggera
che dura solo qualche giorno.
La depressione appartiene alle malattie dei
nostri tempi e, secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, è una delle tre malat-
tie che contribuiscono ad abbassare la qualità
di vita.  Per potersi definire tale, deve dura-
re parecchie settimane - alcune forme croni-
che durano anni, anche decenni - e dev'esse-
re presente un forte stato ansioso.

Le caratteristiche principali nel soggetto col-
pito da questa malattia sono le turbe dell'u-
more (quindi, tristezza, noia, malinconia) ed
un rallentamento delle azioni fisiche o psichi-
che. Pertanto, risulteranno faticose semplici
azioni come il parlare ed il camminare.
Spesso il motivo di tali difficoltà è il sentire
queste azioni come inutili, perché non si ha
più voglia di far qualcosa e della compagnia
degli altri. Il sonno è irregolare: la persona
depressa si sveglia molto presto nella notte
(in media, da mezzanotte alle 4 del mattino),
di solito in seguito a sogni angoscianti.
L'idea alla base di questa condizione di soffe-
renza è il sentirsi incapaci, inutili, non amati
e colpevoli. Questo stato può condurre, nei
casi gravi, ad accarezzare l'idea di suicidarsi
che, nel peggiore dei casi, può portare al ten-
tativo di metterla in atto, spesso, purtroppo,
riuscendoci.
Non è possibile uscire da soli da una depres-
sione, specie se grave, semplicemente facen-
do ricorso alla forza di volontà. Si tratta,
infatti, di un disagio psicologico grave: consi-
gliare ad un depresso di "tirarsi su" o di "pen-
sare positivo", è efficace come consigliare ad
una persona con una gamba rotta di alzarsi e
camminare.
Per poter curare questo male, apparentemen-
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Il buio dentro. Il male oscuro 
della depressione: come curarla

te senza significato e consolazione, bisogna
entrare nel mondo della persona depressa per
scoprire come si senta, intrappolata in una
vita monotona e priva di piacere: una vita che
gli altri hanno progettato e deciso per loro. 
A partire da questa prospettiva, si delinea la
strada da percorrere per vincere sensi di
colpa e dell'inutilità del futuro: imparare ad
ascoltarsi e prendere contatto con i propri
desideri, smettendo di preoccuparsi di ciò che
pensano gli altri e liberandosi da aspettative
poco realistiche.
Ciò si ottiene, a seconda degli anni trascorsi
nella malattia e delle energie residue a dis-
posizione del soggetto, con una psicoterapia
che aiuti a trarre il maggior piacere dalle atti-
vità che un tempo lasciavano indifferenti,
anche se non sono svolte alla perfezione, o
non sono quelle che la persona dovrebbe svol-
gere, magari solo perchè occupa una certa
posizione sociale. 
La chiara accettazione di sé, con le proprie
imperfezioni ed aspirazioni personali, è la
conseguenza di un buon trattamento e per-
mette di lasciare il vicolo cieco della man-
canza di senso della vita.

E' importante sottolineare che, nei casi di
depressione grave, la psicoterapia da sola non
basta e diventa necessario integrarla con l'as-
sunzione di psicofarmaci. 
Ma anche il farmaco, da solo, non basta:
infatti, uno dei maggiori rischi legato all'uso
prolungato di esso è la tendenza ad affidarsi
ad una pillola per stare bene, invece di uti-
lizzare le proprie capacità e risorse persona-
li. Inoltre, esso aiuta la ripresa di alcune fun-
zioni motorie, come camminare e lavorare,
ma  agisce poco sul senso di sfiducia in se
stessi e negli altri, bersaglio del trattamento
psicologico.
La strategia vincente, secondo le attuali
ricerche scientifiche, risulta, quindi, l'inte-
grazione dei due trattamenti, con un' enfasi
diversa a seconda della gravità della depres-
sione.
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