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Cosa è la campagna del Benessere Psicologico? 

 
 
 
È una campagna di sensibilizzazione e promozione della cultura 
del benessere della persona che punta a migliorare la qualità della 
vita ed è rivolta ad anziani in condizioni di disagio psico-sociale. 
È caratterizzata da professionisti della salute come medici e 
psicologi che offrono un primo screening gratuito. 
  

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di: 

• Promuovere il Benessere Psicologico come valore fondante e 
ideale della qualità di vita di ciascuna persona, come fattore 
di crescita personale e di mantenimento 
dell’equilibrio dell’esistenza personale e sociale; 

• Informare sul ruolo dello psicologo come figura di aiuto e 
sostegno nelle difficoltà di vita nella terza età; 

• Orientare l’utenza, qualora ci sia bisogno, verso i servizi 
preposti del SSN che si occupano di tali problematiche. 
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Cosa è il benessere psicologico 
 

È la condizione psicologica e fisica ottimale che permette di: 
 

• stare bene con se stessi e con gli altri 
• realizzare se stessi e raggiungere i propri obiettivi 
• prendere decisioni, risolvere difficoltà nelle relazioni 
• sapere affrontare gli eventi stressanti 

 

Il benessere psicologico migliora la qualità di vita e aiuta a 
prevenire possibili disagi nel rapporto con se stessi e con gli altri. 
La ricerca del proprio benessere promuove la crescita personale e 
migliora la convivenza civile tra le persone. 
Ha un ruolo protettivo in molti disturbi della popolazione anziana, 
come in malattie cardiovascolari o disturbi cognitivi.  

Ma come ottenere questo benessere mentale? 
 

Ø L’adozione di una dieta sana 
 
La maggior parte di noi sono consapevoli che una dieta sana ed 
equilibrata è benefica per la salute fisica. Può aiutare a mantenere 

il peso e proteggere contro una 
serie di malattie, tra cui le 
malattie cardiache, diabete e 
cancro.   

Una delle diete più sane è 
considerata la dieta mediterranea, 
che incorpora un elevato 
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consumo di fagioli, noci, cereali, semi, alimenti a base di vegetali 
e frutta. La dieta è povera di grassi saturi, include un consumo 
moderato di pesce, pollame e latticini e basso consumo di carni ed 
alimenti zuccherati. Inoltre un alto consumo di alcol è stato 
collegato anche ad un maggior rischio di ansia e depressione, 
quindi gli esperti raccomandano di limitarne l’assunzione per 
promuovere il benessere mentale. 

Ø L’esercizio fisico 
 

L’attività fisica è importante per tutti gli aspetti della salute, tra cui 
il benessere mentale. Un recente 
studio, condotto dai ricercatori 
della Università del Michigan, ha 
rivelato che delle passeggiate 
nella natura potrebbero 
promuovere il buon benessere 
mentale: camminare non costa 
nulla ed è una forma accessibile 
di esercizio fisico per chiunque 
ed a qualunque età e può essere molto potente ed utilizzato contro 
lo stress. Stare fisicamente in forma e raggiungere obiettivi 
personali, aumenta la nostra fiducia ed autostima ed aiuta a 
combattere i sentimenti negativi, che spesso proviamo quando ci 
sentiamo giù. 
 

Ø Dormire di più 
 
I problemi del sonno possono influenzare il nostro benessere 
mentale. Uno studio effettuato da alcuni ricercatori, in Australia, 
ha evidenziato che le persone che fanno meno di 5 ore di sonno a 
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notte potrebbero essere esposte ad un più alto rischio di malattie 
mentali. 
È consigliato, quindi, andare a letto ed 
alzarsi alla stessa ora ogni giorno – anche 
durante i fine settimana e durante le 
vacanze –poiché una routine può 
aumentare il ciclo sonno-veglia del 
corpo, favorendo un sonno migliore. 
 

Ø Gestire lo stress 
 
Adottando le modifiche dello 
stile di vita di cui in precedenza 
– come ad esempio una dieta 
sana, esercizio fisico regolare e 
la qualità del sonno – può anche 
aiutare a combattere lo stress. 
Concentrarsi su un hobby, come 
il giardinaggio o il cruciverba, 
può aiutare a dimenticare le preoccupazioni per un pó e cambiare 
lo stato d’animo. Anche dedicarsi al volontariato o praticare un 
hobby può essere altrettanto efficace nel promuovere una buona 
salute mentale. 
 
 

Ø Impostare gli obiettivi ma essere realistici 

 
Impostare obiettivi troppo ambiziosi può potenzialmente portare al 
vicino poter “fallire”, avendo un impatto reale sulla 
autostima. Invece di puntare obiettivi irrealistici che potrebbero 
angosciare, è bene provare a pensare e concentrarsi su obiettivi 
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concreti ed a breve termine. Cose semplici possono contribuire a 
una visione molto più positiva 
della vita, come ad esempio 
impegnarsi in qualche esercizio, 
spendere il tempo per i propri cari 
ed amici o prendere del tempo per 
rilassarsi.  
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Per approfondimenti:  
 
http://www.stateofmind.it/2015/05/benessere-psicologico-terza-eta/ 
 
http://www.psy.it/giornatapsicologia 
 
 


