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Premessa

Chi soffre di depressione o di burnout prova un senso di 

solitudine, di vuoto e di scarsa energia. Si sente divorare da una 

profonda tristezza, apparentemente immotivata, e da un’ina-

deguatezza rispetto a tutto e tutti. Ma a portare l’enorme peso 

della depressione non è solo chi ne viene colpito: condividono 

la sofferenza anche il partner, i genitori, i figli, gli amici e i 

colleghi. Quasi sempre, infatti, non possono fare altro che as-

sistere alla graduale trasformazione della persona che amano e 

stimano, la quale, giorno dopo giorno, perde ogni gioia di vivere 

chiudendosi sempre più in se stessa. Questo libro, quindi, non si 

rivolge solo a chi soffre di depressione, ma anche a tutti coloro 

che vogliono aiutare una persona cara a tornare alla vita. Perché, 

anche se pensano che sia impossibile, possono fare di più!

Se anche voi soffrite di depressione da tempo, probabilmen-

te le avrete già provate tutte senza riuscire a ottenere un vero 

miglioramento. Nel peggiore dei casi vi avranno detto che que-

sta malattia, dopo aver colpito la prima volta, continua a ripre-

sentarsi. Io, invece, vi posso assicurare che non è così. Da gio-

vane ho sofferto anch’io di una grave depressione e, a quarantun 

anni, ho dovuto combattere contro una pesantissima sindrome 
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da burnout. Già allora, però, avevo intuito che molte delle te-
rapie che i medici, molto premurosamente, mi suggerivano non 
erano la soluzione giusta, almeno per me. In entrambi i casi ho 
trovato io stesso, grazie al mio intuito, la strada giusta per usci-
re dalla crisi psicologica e dirigermi verso una vita migliore e 
più serena. Ora, grazie alla mia pluriennale esperienza da tera-
peuta, ho imparato che davvero troppo spesso affrontiamo de-
pressione e burnout con gli strumenti sbagliati. Invece di inda-
gare e trattare le cause, sempre più frequentemente combattia-
mo solo i sintomi, il che non ci permette di arrivare alla 
guarigione definitiva.

Eppure, sono tantissimi coloro che sono riusciti a trovare il 
modo per liberarsi dalla depressione e dal burnout. In questo 
libro tratterò nel dettaglio, fornendo esempi concreti, molti casi 
di questo genere. È possibile che la sostituzione di un solo 
farmaco o l’astinenza da determinati alimenti possa condurre 
alla completa scomparsa della depressione nel giro di poche 
settimane. Spesso, però, non esiste un’unica causa per la com-
parsa di un disagio psicologico: a entrare in gioco è piuttosto 
un’intera gamma di fattori scatenanti minori che, sommando-
si l’uno all’altro, si amplificano a vicenda. Tali fattori presi sin-
golarmente sembrano innocui e proprio per questo durante la 
terapia vengono sovente trascurati. La loro combinazione, però, 
può trasformare un individuo dal carattere forte e gioviale 
nell’ombra di se stesso in poco tempo. Grazie a semplici test e 
a molti esempi pratici potrete scoprire se la minaccia riguarda 
anche voi e cosa fare per porvi rimedio.

Il libro mette in evidenza gli strumenti di autoaiuto, anche 
se so perfettamente che perfino un piccolissimo passo può co-
stare un’enorme fatica al paziente depresso. Per questo il mio 
scopo è fornire istruzioni il più possibile chiare e semplici, che 
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permettano di ottenere molto presto una sensibile riduzione dei 
sintomi depressivi. Se ci riuscirete subito con le vostre forze o 
se all’inizio avrete bisogno di un po’ di aiuto da parte dei vostri 
cari dipende molto dal protrarsi della depressione. In ogni caso, 
le informazioni contenute nel libro potranno aiutarvi finalmen-
te a individuare le vere cause della depressione e del burnout e 
a gestire questi stati nel modo corretto. Pensate che, per rega-
larvi di nuovo la serenità, non servono grandi passi, ma piccole 
iniziative che, a poco a poco, vi permetteranno di tornare a vi-
vere una vita felice. È quello che vi auguro, di tutto cuore.

Vostro
Klaus Bernhardt
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Capitolo 1
Mito e verità sulla  

depressione e sul burnout

La depressione non è la causa della tristezza 
e della disperazione. È solo il nome della 
categoria in cui abbiamo raggruppato i 
pazienti con sintomi simili per poterli trattare 
tutti con gli stessi farmaci.
Diagnosi: depressione. Cura: psicofarmaci. 
Caso chiuso, avanti il prossimo.

Dott. Mark Hyman

Le parole del medico Mark Hyman, autore di veri e propri 

bestseller, spiegano in modo molto eloquente perché uno dei 

metodi più diffusi per il trattamento della depressione spesso 

non produce l’effetto desiderato. Come se questo non bastasse, 

prescriviamo lo stesso gruppo di farmaci anche per il burnout, 

per i disturbi d’ansia, del comportamento alimentare e del son-

no, per i dolori cronici, per l’ernia del disco, per l’incontinenza 

da stress, per l’eiaculazione precoce e per molte altre patologie 

fisiche e psichiche.

L’ idea di poter trattare in un colpo solo decine di malattie 

agendo unicamente su alcuni neurotrasmettitori cerebrali è tan-

to affascinante quanto utopistica. Infatti, è raro che si possano 

far risalire tante affezioni diverse a un unico fattore scatenante. 

Al contrario, qui abbiamo a che fare con reazioni fisiche e psi-

chiche alle più disparate manifestazioni di stress e di carenza. 
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Oltre alla psicoterapia e alla modifica delle condizioni ambien-
tali che causano il disagio, esistono molte altre possibilità di 
intervento utili e importanti. Alcuni, per esempio, dovranno 
ricorrere a particolari tecniche mentali per uscire dalla spirale 
negativa della cosiddetta ruminazione, mentre altri si rimette-
ranno in sesto con un po’ più di sole e movimento. Occorre poi 
aggiungere che è davvero elevatissimo il numero di soggetti che 
sviluppa reazioni paradossali ai farmaci o a determinati alimen-
ti. Basta una carenza o un eccesso di particolari oligoelementi 
per causare depressione, ansia e burnout. Le stesse conseguen-
ze possono derivare da un’infiammazione non diagnosticata o 
da un disturbo del metabolismo cellulare dovuto a un trauma 
del rachide cervicale. Pretendendo di trattare i diversi fattori 
scatenanti con qualche pillola, non solo ignoriamo le cause del-
la malattia, ma finiamo per provocare addirittura la comparsa 
di altri problemi, talvolta ancora più gravi.

Che ci vengano prescritti antidepressivi, betabloccanti, tran-
quillanti, pastiglie contro la nausea o farmaci di qualsiasi altro 
tipo, troppo spesso ci limitiamo a trattare i sintomi, mentre le 
cause rimangono ignote. È un po’ come se, in caso di incendio, 
ci limitassimo a spegnere il rilevatore di fumo, mentre la casa 
continua a bruciare: a cosa servirebbe? Solo sapendo distingue-
re i sintomi (rilevatore di fumo) dalle cause della depressione o 
del burnout (incendio) saremo in grado di impedire ai proble-
mi psichici di continuare a divampare.

Per questo motivo, in certi casi è necessario un po’ di scet-
ticismo di fronte a questo o a quel consiglio dato a fin di bene. 
Dopotutto, la storia della medicina ha visto tantissimi esempi 
di metodi all’apparenza efficaci che si sono poi rivelati inutili o 
addirittura dannosi. E qui il problema sta alla base, a partire 
dalla distinzione fra burnout e depressione. Talvolta gli stessi 
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esperti non sono d’accordo nell’identificazione dell’una o dell’al-
tra malattia. Tra i sintomi tipici del burnout ci sono, per  esempio, 
l’abbattimento, la perdita d’interesse, la mancanza di concen-
trazione e l’apatia. Gli stessi sintomi, però, sono riscontrabili 
anche negli individui depressi. Dobbiamo dunque dare ragione 
ai molti che sostengono che il burnout non sia che un nome 
più trendy della depressione? Certo che no. Ecco perché posso 
solo sconsigliare vivamente di trattare le due condizioni nello 
stesso modo.

Le cause diversissime di burnout e depressione

Nel nostro studio incontro soprattutto due tipi di persone: 
quelle che si ammalano di depressione in modo più o meno 
diretto e quelle che scivolano nella depressione passando per la 
sindrome da burnout. Questa piccola ma significativa differen-
za non sembra molto importante per alcuni medici: è ormai 
pratica comune, infatti, prescrivere per entrambe le condizioni 
gli stessi psicofarmaci. Io ritengo invece che proprio questa 
differenza sia la chiave per ottenere una veloce guarigione. È 
molto importante che il burnout e la depressione vengano trat-
tati in maniera diversa, soprattutto se lo stato di prostrazione 
psicologica deriva da fattori pre-
valentemente psichici o da deter-
minati meccanismi mentali. A 
complicare le cose, però, si ag-
giunge il fatto che, all ’inizio, 
molti depressi non sanno di aver 
avuto una sindrome da burnout 
e spesso se ne rendono conto solo 
grazie alle domande mirate che vengono poste loro durante la 
psicoterapia, una situazione che più avanti vedremo nei dettagli.

È molto importante 
che il burnout  

e la depressione 
vengano trattati  

in maniera diversa.
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Pessimismo programmatico o perfezionismo?

Chi si ammala di depressione in modo diretto (escludiamo 

i casi in cui la depressione sia stata provocata da farmaci) ha di 

solito una modalità di pensiero del tutto diversa rispetto a chi 

arriva alla depressione attraverso il burnout.

Nel primo caso il soggetto tende più al pessimismo pro-

grammatico, mentre nel secondo si riscontra spesso un’incli-

nazione al perfezionismo. Se vi riconoscete in entrambi i ca-

ratteri, potrete scoprire grazie al breve test che segue quale sia 

in voi la tendenza preponderante. E anche se risulterà che 

pessimismo programmatico e perfezionismo sono perfettamen-

te bilanciati, non preoccupatevi. In questo caso potrete perfino 

trarre un doppio vantaggio da questo libro: per voi si adatte-

ranno, infatti, tanto le tecniche contro la depressione quanto 

quelle per il burnout.

Ora potrete scoprire se tendete più al pessimismo program-

matico o al perfezionismo. Rispondete semplicemente sì o no 

alle seguenti quattro domande.

◊ Avete avuto una o più esperienze traumatiche che vi creano an-

cora problemi?

◊ Avete la tendenza, per via della vostra educazione e delle espe-

rienze vissute finora, a essere troppo prudenti e critici?

◊ Provate una “sana” diffidenza nei confronti dello Stato, delle au-

torità, dei medici, dei media, delle imprese o di determinate clas-

si sociali?

◊ Siete sempre vigili e pronti a rimanere delusi in ogni situazione?

Se avete risposto sì ad almeno tre domande tendete al pes-

simismo programmatico, e diciamo subito che in questo non 

c’è niente di male. Le esperienze che avete fatto finora hanno 
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lasciato il segno ed è quindi del tutto comprensibile che, a vol-
te, abbiate difficoltà a guardare al futuro con positività.

Ma fate attenzione: per quanto il vostro pessimismo pro-
grammatico possa essere giustificato in una determinata fase 
della vita, più a lungo vi aggrapperete a esso e più alto sarà il 
prezzo da pagare.

Il motivo potrà sembrarvi difficile da credere: il costante 
atteggiamento negativo di fronte alle proprie aspettative può 
modificare, nel senso letterale del 
termine, la struttura del vostro 
cervello. Grazie alla sua neuropla-
sticità (ne scriverò in dettaglio più 
avanti), il cervello diventa sempre 
più efficiente nella percezione ne-
gativa delle cose. Allo stesso tem-
po diminuisce anche la capacità 
di elaborare esperienze positive. 
Vere e proprie modificazioni nel-
la struttura biologica del cervello 
sono riscontrabili in un’ampia serie di studi.1 Ma niente paura, 
più avanti vi insegnerò alcune semplici tecniche in grado di far 
regredire queste trasformazioni sfavorevoli.

«Ma io non sono mica COSÌ NEGATIVO!»

È la frase che sento pronunciare di continuo dai pazienti 
quando li metto di fronte al loro palese pessimismo. Spesso 
seguita da: «Chieda pure ai miei famigliari, io non mi lamento 
quasi mai!». E in molti casi è anche vero: esiste infatti una 
profonda discrepanza tra quello che i pessimisti programmati-
ci dicono e ciò che pensano davvero. Se chiedete a queste per-
sone come va, di solito la risposta sarà: «Tutto bene!». Solo che 

Il costante 

atteggiamento 

negativo di fronte 

alle proprie 

aspettative può 

modificare  

la struttura  

del cervello.
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stanno recitando una parte, per se stesse e per gli altri. In real-

tà, nel loro inconscio, pensano:

«Sono esausto, non ce la faccio più. Mi stressa già solo il fatto 

che mi chiedano come sto».

Ecco perché preferiscono fornire una replica che prevenga 

ulteriori domande. Per questo non esistono risposte migliori di: 

«Tutto bene», «Benissimo» e «Tutto okay».

Ma come possono gli altri reagire in maniera costruttiva, 

magari aiutandole ad alleviare il disagio della loro situazione, 

se non sanno nemmeno come stanno veramente?

Seppur animate dalle migliori intenzioni, queste persone 

cercano solo di continuare a “funzionare” il più a lungo possi-

bile. E la situazione peggiora notevolmente se si aggiungono 

pensieri come:

«E comunque tu non puoi mica aiutarmi, quindi perché dare un 

peso anche a te?».

Oppure:

«Se mi volesse bene davvero, capirebbe quanto sto male».

Quando poi arriva la ciliegina sulla torta della solitudine, 

che porta il carico psicologico al massimo, per la caduta nella 

depressione è solo questione di tempo.

Non bisogna, però, arrivare a questo punto: spesso, per for-

tuna, pensieri del genere derivano solo da “false credenze”. Che 

cosa siano lo scoprirete al capitolo 3 e, soprattutto, saprete cosa 

fare per ovviare al problema.
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I “destinati” al burnout ragionano diversamente

Le persone con una predisposizione al burnout tendono 

quasi sempre al perfezionismo. Ovvero, sotto molti aspetti, ra-

gionano in modo diverso rispetto ai pessimisti programmatici. 

Potrete scoprire se fate parte di questa categoria rispondendo 

ad altre quattro domande. Il seguente test, però, fornirà risul-

tati attendibili solo se al momento non soffrite già di depres-

sione. In caso contrario, provate innanzitutto a ricordare come 

ragionavate prima che la depressione vi privasse di ogni energia, 

poi rispondete alle domande.

◊ Sentite che il benessere di tutta la vostra famiglia dipende soprat-

tutto da voi?

◊ Siete sempre a disposizione di amici e conoscenti per un aiuto o 

un consiglio, anche quando avete poco tempo per voi?

◊ Siete persone energiche e decise con una forte spinta interiore, o 

avete spesso la sensazione di non fare abbastanza?

◊ Per voi “bene” non è mai abbastanza e volete essere “perfetti” in 

almeno un ambito della vostra vita?

Avete risposto sì ad almeno tre domande? Anche voi ten-

dete al perfezionismo. Fate attenzione: se, in ognuno dei due 

test, avete risposto sì a due o più domande, vi consiglio di leg-

gere con attenzione, se possibile, tutto il libro e non solo i sin-

goli capitoli. Soprattutto per voi qui potrebbe essere nascosta 

la chiave che vi aprirà le porte a una maggiore serenità e alla 

gioia di vivere.

Perfezionismo e depressione

I perfezionisti sono spesso reperibili anche in vacanza: per 

il capo, per i clienti, per i collaboratori, per parenti e conoscen-
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ti. È il loro normale modo per dimostrarsi “affidabili”. E impie-
gano molto tempo ad accorgersi di quelli che rimangono sem-
pre relegati all’ultimo posto... cioè loro stessi. I perfezionisti 
hanno continuamente la sensazione che il tempo non basti. C’è 
sempre qualcosa che avrebbero già dovuto fare. Spesso si accor-
gono quando è ormai troppo tardi che la causa dell’oppressione 
che avvertono dipende in gran parte da loro stessi. Per questo 
si ritrovano a pensare:

«Per me è troppo, non ce la faccio più».

E più frequenti sono questi pensieri, tanto maggiore risulta 
la perdita di concentrazione e di rendimento. Di conseguenza 
proprio tali individui iniziano a commettere errori inutili, che 
causano loro ancora più disagio, creando un circolo vizioso in 
cui si alternano sensazioni di “sovraccarico” e sensi di colpa, 
mentre avanzano verso il baratro del burnout. Quando poi, alla 

fine, arriva la depressione, essa 
ha una funzione del tutto diver-
sa rispetto a quella che ha per i 
pessimisti programmatici. Sì, 
avete capito bene. La depressio-
ne che segue il burnout svolge 
un ruolo importante: funge da 
arresto d’emergenza. Perché, da 

solo, il soggetto non smetterebbe mai di sovraccaricarsi. Ecco 
quindi che interviene la psiche a inserire uno stop forzato, una 
pausa, ma tutt’altro che piacevole.

Un meccanismo molto simile protegge le automobili mo-
derne dai danni al motore. Se il computer di bordo rileva un 
errore importante, un comando elettronico provvede a  ridurre 

La depressione  

che segue il burnout 

svolge un ruolo 

importante: funge  

da arresto 

d’emergenza.
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la velocità massima del veicolo a 80 chilometri orari. A quel 

punto l ’auto non sarà in grado di superarli, per quanto si 

spinga sull’acceleratore. Soltanto dopo averla portata in of-

ficina e risolto l’errore, se ne potranno di nuovo sfruttare al 

massimo le prestazioni.

Ho chiesto a oltre un centinaio di pazienti con diagnosi di 

depressione se avessero mai notato benefici dopo il ricovero in 

una clinica per disturbi psicosomatici e, se sì, dopo quanto e 

per quanto tempo si fossero mantenuti. Il risultato dell’inda-

gine è stato inequivocabile: i pazienti che avevano avuto una 

sindrome da burnout durante il ricovero mostravano una ri-

presa molto più netta rispetto a chi era arrivato alla depressio-

ne in modo diretto.

E i conti tornano: a chi è entrato nel “corto circuito” del 

burn out manca (oltre a un nuovo modo di pensare) “solo” la 

capacità di prendersi cura di se stesso in maniera adeguata. 

Costringendolo quindi a “ricaricare le batterie”, il miglioramen-

to è quasi immediato. Una volta recuperate le forze, questi pa-

zienti si trovano di fronte a due possibilità: trarre un insegna-

mento dall’esperienza vissuta e fare più attenzione prendendo-

si cura di loro stessi, oppure utilizzare le nuove energie 

guadagnate per continuare a comportarsi come prima e spin-

gere al massimo sull’acceleratore.

Se questo ciclo si ripete – con continui passaggi dal corto 

circuito del burnout alla depressione, successivo recupero di 

energie e di nuovo burnout e ricaduta nella depressione – si 

parla di disturbo bipolare. In passato questa condizione veniva 

denominata anche “disturbo maniaco-depressivo”, per via del 

continuo oscillare tra due umori estremi. Quando invece le flut-

tuazioni di umore non sono così nette, tecnicamente si parla di 

disturbo ciclotimico.
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Un club molto esclusivo

Le persone affette da disturbo bipolare fanno parte di una 

ristretta élite: le fasi maniacali possono infatti portare a un al-

tissimo livello di produttività. Per questa ragione non è raro 

trovare tra le sue “vittime” grandi personalità come Winston 

Churchill, Hermann Hesse, Leonardo da Vinci, Mark Twain, 

Napoleone Bonaparte, Abraham Lincoln, oppure l’attore Robin 

Williams, suicida a sessantatré anni.

Purtroppo non è raro che il paziente veda il suicidio come 

unica possibile via d’uscita dalla sua situazione di disagio psi-

chico, e questo libro non sarebbe completo se non affrontassi, 

anche solo brevemente, questo argomento. Le persone si tol-

gono la vita per due motivi: non vedono altra soluzione, ovvero 

non conoscono altri modi per reagire, oppure sono state spinte 

al suicidio dall’assunzione di determinate sostanze.

Il primo motivo rappresenta la ragione principale per cui ho 

deciso di scrivere questo libro. Esistono infatti molte soluzioni e 

numerosi modi di reagire, tanto alla depressione quanto al burn-

out, molti più di quanti possiamo immaginare. E più a lungo 

e intensamente lavorerete con questo libro, più ne scoprirete.

Per mettervi in guardia anche dalla seconda causa di suicidio, 

occorre dire a chiare lettere che esistono molti farmaci che, tra 

gli effetti collaterali, annoverano la depressione e una maggio-

re tendenza al suicidio. In particolare, oggi, molti medici sono 

preoccupati per il fenomeno della “polifarmacia”, ovvero l’as-

sunzione contemporanea di cinque o più farmaci. Attenzione! 

Non dovete assolutamente affrettarvi a sospendere l’assunzione 

del farmaco che state prendendo.

Per prima cosa verificate l’efficacia degli altri strumenti pro-

posti in questo libro e poi rivolgetevi al vostro medico. Solo lui 

vi potrà fornire indicazioni affidabili sulla terapia sostitutiva che 
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fa per voi e valutare una sospensione graduale del vecchio far-

maco evitando inutili complicazioni.

L’ importante è una corretta terapia

I pessimisti programmatici puri, a differenza dei perfezio-

nisti puri, di solito hanno bisogno di una terapia più lunga per 

tornare a una vita normale. Per loro, inoltre, il rischio di recidi-

va della depressione è maggiore. Dal punto di vista della ricer-

ca neurologica questi dati sono perfettamente plausibili, perché 

nel loro caso il cervello, a causa della prolungata tendenza al 

pensiero negativo, ha subito una sostanziale modifica struttu-

rale. Ciò significa che non è più in grado di passare in automa-

tico al pensiero positivo: per molto tempo, infatti, il cervello 

non ha “allenato” tale atteggiamento e quindi non l’ha “conso-

lidato” grazie alle connessioni neurali. In questi casi, l’efficacia 

a lungo termine della terapia dipende dal graduale apprendi-

mento di un nuovo modo di pensare e dal conseguente conso-

lidamento a livello neurale.

Ma è proprio questo il maggiore punto debole di gran par-

te delle terapie tradizionali. Ciò che più di ogni altra cosa ser-

ve a questi pazienti non è uno psicoterapeuta, bensì un trainer 

motivazionale, ovvero una persona che li segua, se possibile, 

quotidianamente. All’inizio li spingerà a muovere i primi pic-

coli passi, poi li accompagnerà attraverso cambiamenti sempre 

più grandi, finché la nuova modifica strutturale del cervello, 

programmato per la depressione, non azzererà qualsiasi sintomo 

negativo. Sei settimane di ricovero, o sedute terapeutiche di una 

o due ore alla settimana, potranno raggiungere tale risultato 

solo in una minima percentuale di casi.

Aiutare le persone, passo dopo passo, a uscire dal disagio 

psicologico non è un lavoretto da poco. E nella maggioranza 
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dei casi, a sbrigarlo non sono gli psicoterapeuti, ma i famiglia-

ri e gli amici. A loro va il mio massimo rispetto. Per questo 

motivo ritengo sia mio particolare compito cercare di proteg-

gere queste persone, animate da un grande spirito di sacrificio, 

con il rischio di rimanere a loro volta vittime del burnout, o 

addirittura della depressione. Per assolverlo, da un lato cerche-

rò di spiegare loro nel modo più chiaro e conciso possibile come 

nasce il disagio psicologico e quali sono gli strumenti oggi a 

disposizione per riportare alla vita normale chi ne è colpito, 

dall’altro le incoraggerò a utilizzare a loro volta le tecniche pre-

sentate in questo libro, come misura di prevenzione dalla de-

pressione e dal burnout.

Un’ultima cosa...

Guardatevi sempre dalle generalizzazioni e dalle conclu-

sioni sbagliate. Non tutti coloro che soffrono di sindrome da 

burnout precipitano per forza nella depressione. E non tutti 

quelli che sono passati più volte attraverso entrambe le espe-

rienze soffrono di sindrome maniaco-depressiva. Ho solo po-

tuto osservare che quasi tutte le persone affette da disturbo 

bipolare hanno dovuto confrontarsi con la sindrome da burn-

out. Ho inoltre rilevato che, nei 

soggetti per i quali la depressio-

ne è arrivata, per così dire, come 

“un fulmine a ciel sereno”, spes-

so i fattori fisiologici hanno 

avuto un ruolo importante nel-

la comparsa della malattia. Tra 

questi possono esserci, per esempio, gli effetti collaterali di 

diversi farmaci o l’interazione fra essi, un disturbo della tiroi-

de o magari una reazione allergica a una determinata sostanza. 

Non tutti coloro  

che soffrono di 

sindrome da burnout 

precipitano per forza 

nella depressione.
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D’altra parte, però, ciò non significa che assumere diversi far-

maci insieme o avere qualche problema alla tiroide vi condan-

nerà alla depressione.

Nei prossimi capitoli scoprirete, passo dopo passo, come ogni 

elemento interagisca con l’altro e tutte le tecniche che, oltre agli 

psicofarmaci, servono a superare una volta per sempre la de-

pressione e la sindrome da burnout.

Depressione: verifica dei dati

La tendenza a credere che la causa della depressione sia una 

carenza di serotonina o noradrenalina nel cervello è ancora 

molto diffusa, non solo tra numerosi pazienti, ma anche tra i 

medici. In un’intervista per la rivista medica «Depression-

Heute» il professor Uwe Gonther prende chiaramente posi-

zione a riguardo:

Solo di recente, grazie a percorsi di specializzazione critica, ho 

capito che non conosciamo i meccanismi biochimici della de-

pressione. Non esiste una sostanza prodotta dall’organismo che 

indichi la presenza della malattia e non esiste nemmeno una 

sostanza che, modificandosi in caso di miglioramento della 

malattia, possa fornire valori misurabili. Noi psichiatri abbia-

mo creduto alle promesse del mercato (dell’industria farma-

ceutica), totalmente prive di qualsiasi solida base scientifica.2

Il professor Uwe Gonther è medico psichiatra e psicotera-

peuta, nonché direttore sanitario della clinica AMEOS di Bre-

ma, tra le più antiche strutture psichiatriche tedesche, attiva da 

decenni nel trattamento della depressione e dei disturbi d’ansia. 

Per farla breve, è uno specialista che sa il fatto suo. Tanto più 

che la sua opinione è condivisa da molti rinomati colleghi. In 
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un’altra intervista, rilasciata alla fine del 2016 all’emittente ra-

diofonica Radio Bremen, il professore chiarisce la sua posizio-

ne più nel dettaglio:

Credo che il nome “antidepressivi” sia sbagliato, perché indu-

ce a credere che basti usare gli antidepressivi per eliminare la 

depressione in un baleno, come con un tocco di bacchetta ma-

gica. Ma questa visione non ha un fondamento biologico. E 

quindi gli antidepressivi non sono antidepressivi [...]. Se l’as-

sunzione si protrae troppo a lungo, nella maggioranza dei casi 

diventano dannosi.

Al fine d’inquadrare questa affermazione nel contesto 

dell’intera intervista, bisogna aggiungere che ci sono anche ec-

cezioni, ovvero casi in cui la prescrizione di antidepressivi è, 

anche nella prospettiva attuale, ancora giustificata. In presenza 

di depressioni severe e molto severe, può senza dubbio aiutare 

il paziente a uscire dalla fase più cupa della crisi e a trovare la 

forza per reagire. Ma è proprio a partire da questo momento 

che bisognerebbe sospendere gradualmente i farmaci e prose-

guire il trattamento con altri strumenti, per esempio una psi-

coterapia adeguata.

Tutto ciò è confermato anche dalla mia pratica ambulato-

riale. Se ci attenessimo a questa raccomandazione, non solo 

potremmo molto probabilmente dimezzare le prescrizioni di 

psicofarmaci, ma assisteremmo anche a un significativo calo 

della quantità e della durata dei disturbi psichici. Ma permet-

tetemi di spiegare come sono arrivato a questa audace conclu-

sione. Più di quaranta milioni di cittadini europei assumono 

antidepressivi: parliamo all’incirca dell’8 per cento della popo-

lazione. In America, una persona su dieci fa ricorso a questi 
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farmaci, che nella maggior parte dei casi inducono un aumen-
to del livello di serotonina nel cervello.

Purtroppo, però, non esiste una sola prova scientifica che 
dimostri che i soggetti depressi soffrano di una carenza di se-
rotonina. Molti presentano perfino un valore molto più alto di 
questa sostanza rispetto alle persone “sane”. E non è mai stata 
dimostrata nemmeno la relazione tra sensazione di felicità e 
livello di serotonina. Chi ha più serotonina nel cervello non è 
per forza più felice di altri, ha solo più probabilità di soffrire di 
una disfunzione sessuale. Secondo la rivista medica «ÄrzteZei-
tung» circa il 59 per cento di tutti i pazienti sottoposti a trat-
tamento farmacologico con antidepressivi si trova a dover af-
frontare anche disturbi della sfera sessuale.3 Particolarmente 
colpiti sono gli utilizzatori dei seguenti farmaci:

◊ citalopram;

◊ clomipramina;

◊ escitalopram;

◊ fluoxetina;

◊ fluvoxamina;

◊ mirtazapina;

◊ paroxetina;

◊ sertralina;

◊ venlafaxina.

Ma il motivo per cui, malgrado tutto ciò, le prescrizioni di 
antidepressivi continuano ad aumentare è molto semplice: da 
decenni le industrie farmaceutiche spendono denaro ed energie 
in abbondanza per fornire a medici e strutture specializzate 
informazioni lacunose. Tuttavia, per verificare se questi farma-
ci mantengono davvero le promesse fatte, basta un  semplice 
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calcolo matematico. Negli ultimi dieci anni, le prescrizioni 
sono quasi raddoppiate. Se gli antidepressivi fossero davvero 

così efficaci come dicono, non 
assisteremmo anche a una sen-
sibile diminuzione del numero 
di persone che soffrono di de-
pressione e burnout? Al con-
trario, le persone colpite sono 
in drammatico aumento, così 
come la percentuale di mala-
ti e depressi cronici. Come si 
potrebbe spiegare tutto questo?

A me, a questo punto, sorge 
spontanea una domanda: non 

potrebbe essere che il drastico aumento dei soggetti colpiti 
da depressione sia dovuto anche al fatto che oggi il numero 
di prescrizioni è raddoppiato? È davvero giunto il momento 
di riassumere alcuni dati che nei prossimi capitoli documen-
terò ampiamente.

◊ La depressione è dovuta a una molteplicità di fattori che in 

parte interagiscono fra loro. Solo se concepiamo il corpo e la 
mente come parti di uno stesso sistema saremo in grado di com-
piere i passi necessari per liberarci in fretta e in modo duraturo 
dalla depressione.

◊ La causa della depressione non è una carenza di serotonina o 

noradrenalina. E quindi ha poco senso manipolare, tramite l’im-
piego di antidepressivi, la quantità di questi neurotrasmettitori 
nel cervello.

◊ La depressione non deve in linea di principio essere trattata con 

i farmaci. Ciò può avvenire in caso di depressioni gravi o molto 

Se gli antidepressivi 

fossero davvero così 

efficaci come dicono, 

non assisteremmo 

anche a una sensibile 

diminuzione del 

numero di persone  

che soffrono di  

depressione  

e burnout?
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gravi, ma anche in questo caso il trattamento farmacologico deve 

durare solo per pochi mesi, per evitare danni alla salute.

◊ Non necessariamente la depressione si ripresenta a intervalli 

regolari. Questo succede solo se, invece delle cause, si trattano i 

sintomi. Se sappiamo riconoscere e trattare le cause della nostra 

depressione, avremo davvero la possibilità di eliminare il rischio 

di recidiva.

Burnout: verifica dei dati

Secondo uno studio del 2018, eseguito da una compagnia 

assicurativa, ben un tedesco su due teme di cadere vittima del-

la sindrome da burnout.4 Ma per quale motivo sempre più per-

sone hanno la sensazione di non poter più far fronte alle richie-

ste della famiglia e del lavoro? Essenzialmente, la sindrome da 

burnout ha dieci cause possibili. Nel capitolo 4 analizzeremo 

nel dettaglio ognuna di queste. Se soffrite di depressione, pro-

babilmente anche voi pensate che le cause siano più di una. Non 

si tratta di un fatto negativo, tutt’altro: tutti questi fattori, in-

fatti, interagiscono tra loro. Quindi solo chi conosce tutte le 

cause e le elimina una alla volta sarà in grado di tornare a una 

vita serena e appagante. Al fine di facilitarvi il più possibile il 

lavoro e per non farvi sprecare energie in modo inutile, osti-

nandovi a usare gli strumenti sbagliati, vorrei fare innanzitutto 

piazza pulita di alcuni miti legati anche al burnout.

Il burnout: una depressione da trattare con i farmaci?

Il mito più duro a morire è senz’altro quello per cui il burnout 

sarebbe solo un altro nome della depressione, inventato allo 

scopo di renderla socialmente più accettabile. E questo è il mo-

tivo per cui molti medici prescrivono, nell’uno come nell’altro 

caso, gli psicofarmaci.
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Certo, dire «Ho il burnout» suona meglio di «Ho la depres-
sione». La parola “burnout” contiene già in sé il concetto che 
qualcuno si è sacrificato tanto a lungo per il lavoro e/o la fami-
glia da esaurire tutte le energie. Nella depressione, invece, si è 
malati e spesso senza un motivo apparente. Ma, come già men-
zionato, la depressione a volte è solo la conseguenza di una 
sindrome da burnout non diagnosticata. Per cui, in questo caso, 
ha poco senso prescrivere un antidepressivo, perché così non si 
favorisce la guarigione, ma piuttosto la si rallenta. È infatti 
possibile porre fine alla sindrome acuta da burnout solo se si 
comprende quale motivo abbia spinto il soggetto a sottoporsi 
a un tale stress. Per lo più le cause scatenanti sono un dialogo 
interiore “negativo” e modelli di pensiero “sbagliati”, molto dif-
fusi proprio tra le persone di successo. Per modificare questi 
meccanismi è necessario avere la mente lucida e un corpo in 
grado di inviare segnali affidabili, mentre l’assunzione di anti-
depressivi non garantisce questi due presupposti. I più frequen-
ti effetti collaterali di questi farmaci sono infatti stanchezza, 
cefalee, disturbi del sonno, disturbi digestivi, disfunzioni ses-
suali, nausea e aumento di peso. Insomma, non sono certo le 
giuste premesse per riuscire a modificare in modo mirato ed 
efficace il proprio modo di vivere e di pensare.

Il burnout: squilibrio tra vita privata e lavoro?

No, anche questo è solo un altro mito, seppur molto ben 
radicato. Le persone con sindrome da burnout sono ancora 
perfettamente in grado di incontrare gli amici, praticare sport 
o dedicarsi a un hobby. Quello che però non riescono a fare è 
staccare la spina. Provano un continuo senso di colpa per non 
aver ancora fatto questo o quello e non riescono a trarre energia 
da tutte le attività che svolgono. Invece di divertirsi e di goder-
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si il momento, hanno già la mente al prossimo cliente che do

vranno incontrare, alla scrivania ancora da riordinare, ai pro

blemi scolastici dei figli o a qualche altro compito da svolgere.

Un’efficace contromisura, in questi casi, è il training dell’at

tenzione, ma funziona solo se avete già trovato una soluzione 

per tutti i compiti ancora  inevasi. 

I due presupposti fondamentali 

per una vita serena ed equilibra

ta sono, infatti, l ’attenzione e 

l’outsourcing. Delegare compiti e 

responsabilità è un metodo di 

prevenzione contro il burnout 

molto più importante di qualsia

si work-life balance, per quanto ben congegnato. Scoprirete al 

capitolo 5 che cosa fare per riuscire anche voi a far entrare 

nella vostra vita questi due pilastri della serenità.

Che la psiche ci protegga

In casi estremi ciò significa che, a livello inconscio, preme

rete il pulsante d’emergenza, perché la vostra ragione cosciente 

non ce la fa più. Il fotografo e scrittore Ulrich Schaffer descri

ve in modo molto efficace, in uno dei suoi aforismi, questo 

rapporto di collaborazione tra anima e corpo:

«Vai avanti tu» disse l’anima al corpo «a me non dà ascolto. 

Forse ascolterà te».

«Mi ammalerò, così avrà tempo per te» disse il corpo all’anima.

Lo ripeto ancora una volta: è fondamentale capire che la 

depressione che segue una sindrome da burnout non è una 

malattia da curare con i farmaci. Essa rappresenta proprio 

I due presupposti 

fondamentali per 

una vita serena  

ed equilibrata sono 

l’attenzione  

e l’outsourcing.
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quell’interruttore d’emergenza che serve alla psiche per esegui-

re il suo compito: proteggervi da voi stessi e costringervi al ri-

poso e alla riflessione. Non appena avrete riconosciuto e quin-

di eliminato determinati errori, la crisi psicologica scomparirà 

da sola. Ma questo succederà solo se non avrete scombussolato 

il vostro sistema con l’assunzione di farmaci inutili, tanto da 

rendere impossibile il normale scambio tra mente e corpo.

Ecco i dati.

◊ La depressione e il burnout sono essenzialmente diversi e per 

questo vanno trattati in modo diverso. Un burnout non curato 

o trattato in modo scorretto può portare a una vera e propria 

depressione, che sarà quindi la conseguenza di un prolungato so-

vraccarico e/o di una terapia farmacologica errata.

◊ Il burnout non può essere curato con gli antidepressivi perché 

questi rallentano i processi mentali del cervello. I soggetti con 

sindrome da burnout mantengono una forte motivazione interio-

re e se assumono antidepressivi, che rallentano i processi mentali, 

non saranno in grado di raggiungere gli obiettivi quotidiani che 

si sono autoimposti. Questo aumenta la pressione a cui si sentono 

sottoposti e provoca un nuovo inasprimento del problema.

◊ Il burnout non può essere curato solo migliorando il work-life 

balance. Infatti il problema spesso non è tanto la mancanza di 

tempo libero o di un hobby, quanto piuttosto il fatto che i sogget-

ti non riescono più a riposarsi da queste attività; dentro di loro è 

sempre latente il senso di colpa per le cose che aspettano di esse-

re fatte. E quindi l’obiettivo non è raggiungere un migliore work-

life balance: lo scopo primario è quello di arrivare a un nuovo e più 

efficace modo di pensare.




