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 Cosa devi sapere prima di iniziare a leggere:
 

Ogni persona è diversa e può vivere un disturbo mentale
in modo leggermente diverso rispetto ad un'altra.

 
Spesso i problemi di salute mentale sono nominati e
classificati per aiutare i professionisti a indirizzare le

persone alla giusta cura.  
 
 

questa guida cerca di spiegare ai ragazzi, in modo chiaro e
sintetico le principali caratteristiche che accomunano le

persone che soffrono a causa di un particolare
disturbo psichico.

 
non dimenticare di chiedere maggiori spiegazioni ad un

adulto di cui ti fidi o ad un professionista!
 
 









psicosi e schizofrenia
Le persone che soffrono di psicosi  hanno difficoltà a
pensare chiaramente e comprendere la realtà.
Quando una persona perde il contatto con la realtà,
potrebbe vedere o sentire cose che non sono
realmente lì o che non esistono (allucinazioni)
oppure avere idee bizzarre, che non sono condivise
da altre persone (deliri). Ad esempio, potrebbero
credere che qualcuno stia cercando di far del male a
loro o alla loro famiglia.
Può essere davvero spaventoso per le persone che
non stanno bene, per i loro figli e le loro famiglie,
soprattutto se non sanno che questa è una forma di
malattia.
Se una persona ha avuto più di un episodio di psicosi
e altri sintomi, che durano più di sei mesi, può
essere descritta come affetta da schizofrenia.





 disturbo borderline 
di personalità

Le persone che sperimentano un disturbo borderline
di personalità spesso hanno problemi con le loro
emozioni e le relazioni con altre persone.
Possono lottare con sbalzi d'umore  che le fanno
sentire confuse e provare un'intensa paura di
perdere le persone a loro vicine. questo le porta ad
avere bisogno di un costante conforto. 
Possono avere  improvvisi comportamenti esplosivi
o potrebbero persino volersi fare del male. Possono
sperimentare momenti in cui si sentono spaventati
e nel caos.

 





Questa  guida non è esaustiva, è normale
che tu possa sentirti confuso/a

sull'argomento e avere ulteriori dubbi e
domande. parlane con una persona di

fiducia o chiedi aiuto ad un professionista! 
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