
INTERVISTA/ A colloquio con il dottor Luigi De Maio, Specialista in neurologia e psichiatria

Un tunnel dal quale si può uscire...
Direttore insieme con Giampiero Russo del Centro «Schweitzer»

piega De Maio: La depressione rappresenta
la perdita di un significato emozionale nelle
relazioni tra noi e gli altri. E’ un graduale

annullamento con il mondo esterno . Ansia,ma
anche inappetezza id insonnia tra i primi sintomi.
Il primo passo per uscire fuori- aggiunge De Maio-
è che il paziente prenda coscienza del suo stato .
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UN PO' di nostalgia, qualche
momento di tristezza e poi lunghe
settimane di buio, sprofondati nel
nostro più profondo, sconfortati ed
avviliti. E' al primo posto fra le
malattie che colpiscono la nostra
psiche: la depressione. Ecco perchè
è utile fare chiarezza in questo
campo in cui c'è ancora molta
confusione, molte domande e poche
risposte, e forse ancora un pò di
vergogna. Ne parliamo con il dottore
Luigi De Maio, specialista in
neurologia e pschi chiatria e
psicoterapeuta.

La
depressione rappresenta la perdita di
un significato emozionale nella
relazione tra noi e gli altri e/o le
azioni. Un tentativo a volte riuscito
di graduale annullamento di contatto
con il mondo esterno ed una ricerca
di completa accettazione interna.
Quando osserviamo una persona de-
pressa notiamo che questa è come
riavvolta su se stessa e se potessimo
ascoltarla la senitiremo dire
sicuramente: tanto è tutto inutile"».

«Certamente prima di
raggiungere tali livelli di chiusura
riceviamo dal nostro corpo e dalla
nostra mente numerosi segnali
premonitori a volte contrastanti fra
loro, ma sempre indici di un
" d i s a g i o " a p p a r e n t e m e n t e
immotivato: "nonostante abbia o sia
ciò che (altri) potrebbero desidera-

Che cos'è la depressione?

Ma ci sono dei segnali d'allarme
che fanno presagire l'arrivo della
depressione?

re c'è qualcosa che non va". Questa
l a f r a se ch iave che a iu t a
comprendere cosa sia lo stato
depressivo. E così compaiono i
primi sintomi sia somatici che
psichici: ansia, pal pitazioni,
insonnia, ipersonnia, inappetenza o
bulimia, astenia o al contrario un
iperattività ed ancora la diminu-
zione della libido, i disturbi gastro-
intestinali (coliti, gastriti) tanto da
convincerci a r i cercare in
quell'organo l'origine di tutti i nostri
mali. Comunque il nostro corpo co-
mincia a reagire in modo ap-
parentemente incontrollabile e la
nostra psiche svaluta le cose che
fino a poco prima appartenevano al
nostro quotidiano e così i :"non
voglio, non riesco, non me la sento,
prendono il sopravvento sul "vo-
glio, posso, mi piace". Poichè
storicamente la melanconia, anche
figurativamente, rappresenta un
triste capitolo della patologia
u m a n a , p e r c h è e v i t a t o e d
incompreso dagli altri, da qualche
tempo si preferisce catalogare i
prodomi del disturbo depressivo
come "stress". Diciamo che
probabilmente si sente più accettato
colui che dice sono stressato da chi
dice sono depresso».

«Lo stress rappresenta la perdita e/o
l'insufficiente gratificazione nei
confronti dell'impegno prodotto, e
poichè è comprensibile dare alle
cose fuori di noi la responsabilità di
ciò che riteniamo un fallimento,
spesso non valutiamo quanto ci sia
invece di nostra responsabilità

Ma cos'è lo stress?

(inizio della fase depressiva) a
fallire. Sappiamo come le carezze-
riconoscimento rappresentano il
modo neurofisiologico di produrre
endorfine e quindi di ricaricare le
batterie emozionali. Il momento
depressivo che forse ci è più
possibile riconoscere è quello
legato ad un lutto o comunque ad
una perdita; partendo da ciò
potremmo semplicisticamente,
definire come fase iniziale di
alcune depressioni una perdita di
persone, cose, significati, valori,
ruoli, sentimenti, etc..E come se si
rompesse un equilibrio tra il:

‘sono, e voglio" a favore del
"devo" tanto da farci subire come
doverose tutte le nostre azioni
perdendo quindi il diritto alla
scelta».

«La depressione è una malattia e
come tale può e deve giovarsi di
una cura per la propria guarigione.
Ma per poterla curare è necessario
anzitutto riconoscerla. accettarla,
condividerla e non demonizzarla.
Utilizzando la metafora del
"tunnel" potremmo cominciare a
considerarla come un momento di
passaggio, magari angusto, buio e

Si può curare la depressione?

tortuoso ma è un passaggio
individuale verso la vita. Questo
aspetto della depressione di cui ci
siamo presi cura, è certamente
quello introspettivo e psicologico.
descritta più come sintomo che
come patologia».

«L'ansia è un sintomo, che spesso
rappresenta il disagio del nostro
i n o n d o i n t e r i o r e , n a s c e
impprovvisamente come una
paura di un pericolo immininte,
non riconoscibile, nel mondo,
esterno,e cresce fino a divenire

Cos'è l'ansia, e quali sono i
pericoli che può provocare?

incapacizzante, non è pericolosa
ma fa tanta paura perchè non vi è
in motivo scatenante esterno che
possa giustificarla razionalmente.
L'ansia è il modo con cui la nostra
psiche comunica la sua profonda
ed incontrollabile sofferenza, così
come la febbre è il modo con cui il
nostro corpo comunica la presenza
di una malattia».

«No, anche se, recentemente,
ricerche nel settore son orientate .a
pa r l a r e d i un ' e r ed i t a r i e t à
comportamento depressivo"».

La depressione è ereditaria?

Le terapie migliori per curarsi

Le medicine della mente:
quali i rischi e gli effetti

LE PIU' RECENTI acquisizioni
psicofarmacologiche hanno
evidenziato come la comparsa
della malattia depressiva sia
determinata da riduzione di
specifici mediatori biochimici
cerebrali e quindi hanno spinto la
ricerca verso farmaci capaci di
ristabilire l'equilibrio. Ma non
sempre le aspettative e le logiche
scientifiche sortiscono risultati
sperati. Basti pensare alle
delusioni prodotte specialmente
quando il paziente ritiene di aver
trovato la panacea e di poterla
utilizzare a suo piacimento. La
speranza è: «Ingoiare una pillola
e guarire "magicamente"».
L'ausilio e la cura farmacologica
della depressione, proprio per le
v a r i e g a t e c a u s e c h e l a
c a r a t t e r i z z a n o , p e r l a
soggettività della sintomatologia
e per la massima attenzione con
cui si deve trattare tale paziente,
deve essere prescritta e valutata

solo da specialisti nel settore.
Considerando, poi, le implicazioni
e le motivazioni a guarire, balza
evidente un'incongruenza: spesso
s'impiegano anni, prima di
considerare l'ipotesi di avere una
malattia e quindi curarsi ma poi,
una volta deciso, si pretende che la
terapia faccia effetto subito. E'
come se l'avere sintomi depressivi
rappresentasse già di per sé un
fal l imento da nascondere ,
ripetendosi quasi ossessivamente:
«devo farcela da solo». Ciò ci fa
comprendere quale dramma
emozionale si rappresenta nella
mente del paziente. Da qui
l'utilizzo di terapie della psiche
tendenti a ripristinare il buon
rapporto tra fisico e psichico con
uso di metodiche differente scelte
secondo le esigenze : o con il
controllo del corpo come il Bio
Feedback o della niente come nel
Training Autogeno,o con la
psicoterapia.

Il dottor Luigi De Maio, specialista in neurologia e psichiatria.
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