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INTRODUZIONE 

 
 
 
 
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oltre 300 milioni di persone 
al mondo soffrono di depressione. Si tratta di una delle principali cause di disabilità. Il 
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) riconosce la portata di questa 
problematica di salute e per questo motivo ha avviato nel 2016 il progetto «Alleanza 
contro la depressione Ticino» allo scopo di favorire il riconoscimento della 
depressione e migliorare la presa a carico delle persone che ne soffrono.  
 
I dati dell’Indagine sulla salute in Svizzera (ISS) del 2017 rivelano che una persona 
su sei riferisce una sofferenza psichica. Si stima che nel corso della vita, almeno una 
persona su due soffra di un disturbo psichico. Tra i più diffusi vi è la depressione. La 
tempestività del riconoscimento e della presa a carico di tali disturbi favorisce 
sensibilmente la prognosi. Centrale in questo senso è la figura del medico di famiglia 
che, grazie alla frequenza e alla continuità degli incontri con i suoi pazienti, occupa 
una posizione privilegiata per identificare precocemente eventuali segnali di un 
disturbo psichico. Una stretta collaborazione tra i medici di famiglia e i medici 
psichiatri è fondamentale per garantire una presa a carico ottimale. 
 
Nella prima parte del pomeriggio saranno presentati l’«Alleanza contro la 
depressione Ticino» e una guida pratica contenente indicazioni utili per la valutazione 
e la gestione della depressione nello studio medico. Nella seconda parte saranno 
invece affrontati il depistaggio e il trattamento delle psicosi dall’esordio e il cervello 
dell’adolescente e la sua propensione al rischio. 
 
Ci auguriamo che gli argomenti proposti possano suscitare il vostro interesse e 
fornire spunti di riflessione per una presa a carico tempestiva e sinergica. 
 
 
Dr. med. Rafael Traber      Dr.ssa med. Martine Bouvier Gallacchi 
 


