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CORPO E MENTE

Operazione #oneloveonehear contro il suicidio
Dal 9 al 30 settembre l'iniziativa del marchio americano dr. brandt
di GLORIA CIABATTONI
Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2016

Un cuore, un inno alla vita
6 min
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Il marchio skincare americano leader dr brandt, distribuito in esclusivo presso Sephora, si schiera
attivamente per il secondo anno nella lotta contro il suicidio. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha stimato che ogni anno si suicidano circa 800.000 persone: una persona ogni 40
secondi!
Dopo la tragica scomparsa del dottor Fredric Brandt morto suicida a 65 anni nella sua casa in
Florida il 5 aprile del 2015, l’attuale Amministratore Delegato e titolare del
brand, Stéphane Colleu, ha deciso di dar vita alla fondazione dr. brandt: un’organizzazione senza
scopo di lucro in partnership con la Miami Foundation (la città del dottor Fredric Brandt) per
commemorare e preservare il patrimonio del suo defunto fondatore. La
campagna #oneloveoneheart è la seconda operazione organizzata per combattere i problemi
legati alla depressione e al suicidio.
Come partecipare
L’operazione parte il 9 settembre (9/10 settembre Suicide Awareness Day) e dura no a venerdì
30 settembre.
Cosa fare
Posta l’immagine di un cuore
Usa l’hashtag #oneloveoneheart
Tag @drbrandt
Per ogni post sarà devoluto 1$ alla fondazione dr. brandt e contribuirà a nanziare una campagna
di prevenzione contro il suicidio.

Il 10 settembre è una giornata speciale
Ricordiamo inoltre che il 10 settembre ricorre la Giornata Mondiale per la Prevenzione del
Suicidio. E il 13-14 settembre si terrà l’omonimo evento congressuale formativo, <Giornata
Mondiale per la Prevenzione del Suicidio 2016> presso l’Aula Magna del Rettorato
dell’Università di Roma La Sapienza.
I dati allarmanti
Si stimano in circa 4 mila gli italiani (per lo più uomini adulti) che ogni anno si tolgono la vita.
Questo secondo i dati Istat disponibili, che riguardano il 2013, anno in cui i suicidi furono 4291. I
più a rischio sono gli uomini over 65, con problemi economici o affettivi (vedovanze o matrimoni
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niti) mentre per le donne la fase di rischio è più alta dopo i 70 anni. Allarmanti anche i dati dei
giovani: secondo queste statistiche sono stati 78 ragazzi sotto i 19 anni che si sono uccisi nel
2013. Sotto accusa l’assunzione di droghe, che aumenta no a 5 volte il rischio di sviluppare gravi
malattie psichiatriche in chi è predisposto. Solo in Italia, sono circa 2 milioni le persone con
schizofrenia e disturbo bipolare causati dal abuso. Molte volte esito estremo di una grave
depressione è il suicidio, terza causa di morte tra gli adolescenti.
Sono poi 709 i casi di suicidi legati alla crisi economica in Italia, da gennaio 2012 a giugno 2016. Lo
afferma il primo Osservatorio sui Suicidi per crisi economica istituito nel 2012 da Nicola Ferrigni
(www.nicolaferrigni.it). In realtà l’Istat dal 2012 non riporta più i dati dei <suicidi economici>,
fermi a l 2010 con 187 casi e 245 tentativi e questo perché secondo fonti Istati è dif cile spesso
attribuire una causa univoca a quel gesto disperato.
Una giornata dunque, quella del 10 settembre, per porre l’accento su un fenomeno drammatico,
ma anche per incentivare chi ha bisogno a chiedere aiuto.
gloriaciabattoni@gmail.com
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