
Salute psichica
Prevenzione, riconoscimento precoce e  
orientamento

Il concetto in breve

La salute mentale, come quella fisica, è fondamentale 

per il nostro benessere. Una persona psichicamente in 

equilibrio è caratterizzata da un senso di autostima 

stabile, da un’identità strutturata che consente di inte-

grare i diversi ruoli che siamo chiamati a interpretare 

nella società e dalla capacità di rispondere alle esi-

genze quotidiane della vita privata e professionale.

Il nostro benessere psichico è influenzato sia da 

aspetti socio-culturali ed economici sia da peculiarità 

caratteriali personali. Anche eventi drammatici o con-

dizioni di vita cronicamente stressanti possono desta-

bilizzarci mentalmente.

Per tutti questi motivi è importante promuovere e raf-

forzare la salute mentale nonché imparare a ricono-

scere per tempo i campanelli di allarme. Un intervento 

tempestivo aumenta significativamente le possibilità di 

guarigione.

Consigli pratici

Prendersi cura della propria salute psichica è un 
obiettivo da perseguire attivamente, per vivere più 
felici, in armonia ed essere più performanti.

Stile di vita sano e gestione dello stress 
Uno stile di vita sano è un investimento a lungo ter-

mine nella propria salute e gli effetti positivi, in parti-

colare un incremento del benessere generale, della 

resilienza e della performance, sono percepibili sia a 

livello fisico sia mentale. Alimentazione, riposo e atti-

vità fisica: rendete le vostre abitudini a prova di salute 

e fate i nostri esercizi di rilassamento e mindfullness 

per ridurre lo stress.

Salute mentale
Rafforzare le nostre capacità intellettive ha un impatto 

positivo sulla salute psichica complessiva. Per restare 

mentalmente in forma, dobbiamo esercitare regolar-

mente il nostro cervello. Potete facilmente integrare i 

nostri esercizi di brain fitness nella vostra routine quo-

tidiana.

Assistenza psicologica: sì o no?
Vi diamo la possibilità di fare un primo bilancio con il 

mental health check sviluppato dall’azienda Klenico 

(disponibile in inglese e tedesco). Si tratta di un que-

stionario online con domande scientificamente fon-

date. Le risposte sono valutate da una psicologa o uno 

psicologo di Klenico che in seguito discute con voi i 

risultati e vi dà dei consigli pratici su come procedere.

Psichiatra? Psicoterapeuta? Psicologo? Infermiera 
psichiatrica?
Vi spieghiamo le differenze tra queste figure professio-

nali e vi aiutiamo a cercare la persona che fa al caso 

vostro.



Appunti personali

Maggiori informazioni

Trovate ulteriori informazioni e istruzioni all’indirizzo 

 www.concordia.ch/psiche.

Se avete delle domande, contattateci per iscritto all’indirizzo  

bussolasalute@concordia.ch o telefonateci allo +41 41 228 09 94
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