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STIGMA = il risultato di un processo 

attraverso cui determinati individui sono 

ingiustificabilmente derisi, esclusi e 

discriminati. 
 

Il pregiudizio ha la funzione di offrire un immediato senso di 

sicurezza perché semplifica e banalizza realtà complesse e poco 

conosciute. 

Consente una scorciatoia di pensiero tale da illuderci che con 

qualche semplice affermazione sappiamo tutto di/su qualcosa 



 

I PREGIUDIZI SULLA MALATTIA MENTALE 

HANNO UNA PESANTE RICADUTA SULLE 

PERSONE CHE NE SOFFRONO E SUI LORO 

FAMILIARI. POSSONO, INFATTI, CONDURRE A 

SENTIRSI IMPOTENTI, A VERGOGNARSI, E 

QUESTO LORO ATTEGGIAMENTO, 

SOPRATTUTTO SE RAFFORZATO DALLE 

REAZIONI DELL’AMBIENTE IN CUI VIVONO, 

PUO’ PORTARE A CERCARE CON RITARDO LE 

CURE EFFICACI E A NON FREQUENTARE I 

CENTRI DOVE VENGONO ATTUATE. 



           PREGIUDIZIO 

 Semplifica e banalizza realtà complesse  

 

 Influenza il decorso e l’evoluzione della malattia 
mentale (profezie che si autoavverano) 

 

 Effetto diretto sul comportamento del paziente 



1° PREGIUDIZIO 
 IL MALATO DI MENTE E’ PERICOLOSO, 

IMPREVEDIBILE, INCOMPRENSIBILE 

 Paura di entrare in rapporto con una persona che soffre 
di disturbi psichici 

 Diffidenza, fino alla paranoia, nei confronti del “folle” 

 Rinuncia alla comprensione dell’altro come persona con 
i suoi pensieri, desideri, emozioni 



2°PREGIUDIZIO 
 LA MALATTIA MENTALE HA CAUSE ORGANICHE 

 La complessità della persona con problemi psichiatrici 
viene ridotta all’intervento medico 

 La ricerca scientifica è monopolizzata dall’industria 
farmaceutica che poi sponsorizza ogni attività culturale 
per medici (e non solo per medici) 



3°PREGIUDIZIO 
 LE MALATTIE MENTALI SONO INGUARIBILI  E 

INCURABILI 

 Senso di impotenza ma soprattutto disimpegno da parte 
degli operatori 

 Solitudine psicologica del malato, emarginazione 

 Abbandono istituzionale o internamento 

 



    E’ dimostrato che la qualità di vita e le 
possibilità di recupero di chi soffre di un 

disturbo mentale non dipendono solo dalle 
cure che riceve, ma anche dall’atteggiamento 
nei suoi confronti da parte delle persone che 
incontra nella vita quotidiana (il cosiddetto 

“sostegno sociale” è il migliore fattore 
protettivo contro i disturbi mentali), dalla 
possibilità che ha di frequentare centri e 

servizi aperti a tutti e dalle aspettative degli 
altri, in primo luogo dei professionisti della 

salute mentale e di chi vive loro accanto. 
 



SALUTE MENTALE COMPRENDE I SEGUENTI ASPETTI 
 
• VOLONTA’ : capacità di fissarsi degli obbiettivi e di lavorare per raggiungerli, 
anche sacrificando qualche piacere immediato o comodità 
 
• CARATTERE :  essere capaci di non farsi condizionare dall’opinione degli altri e 
di sentire che il proprio futuro dipende in modo significativo da se stessi e non solo 
dalle circostanze e dalla fortuna; ed anche essere capaci di considerare i problemi 
come sfide e opportunità di miglioramento e di pianificare come risolverli 
 
• EQUILIBRIO: essere capaci di considerare la realtà anche quotidiana  in modo 
articolato, vedendo gli aspetti positivi e non solo i negativi, gli aspetti rassicuranti 
e non solo quelli allarmanti, i miglioramenti e non solo i peggioramenti; essere 
capaci di provare e di riconoscere  emozioni negative (preoccupazione e ansia di 
fronte ad un compito o a una situazione difficile, rammarico, amarezza, dispiacere, 
irritazione e anche collera), ma senza lasciarsi sopraffare, senza lasciare che le 
emozioni negative arrivino a rabbia incontrollabile, ostilità, depressione, 
disperazione, panico, angoscia; essere capaci di controllare gli impulsi inutilmente 
aggressivi, controproducenti, autolesionistici; 



• RELAZIONI TRA PERSONE: preferire di fare complimenti per le cose ben fatte 
piuttosto che critiche per quelle ma fatte; difendere i propri diritti e di 
comunicare il proprio dissenso senza essere offensivi, in particolare essere capaci 
di esprimere giudizi negativi sui comportamenti e non sulla persona; fare 
domande per capire se non  si è capito bene prima di saltare a conclusioni su 
quello che l’altro ha detto o pensato; essere capaci di comprendere il punto di 
vista degli altri e di valutare le eventuali conseguenze  negative per gli altri delle 
proprie azioni; 
 
• ETICITA’ DEI COMPORTAMENTI: si intende la corrispondenza tra azioni e 
convinzioni su ciò che è giusto e sbagliato. Le convinzioni etiche si devono 
fondare sulla consapevolezza che è bene ed è saggio contribuire al benessere degli 
altri e della comunità in cui si vive 



Cosa puoi fare tu! 

    * tratta chi soffre di schizofrenia come vorresti essere trattato tu. 

Le cose che servono a loro sono le stesse che servirebbero a 

rendere più piacevole la tua vita: cordialità, amicizia, la 

possibilità di frequentare luoghi di incontro aperti a tutti senza 

sentirsi discriminati, un lavoro o una attività che li faccia sentire 

utili; 



    * aiutali a fissare obiettivi, anche piccoli, e a lavorare per 

raggiungerli, esprimendo loro apprezzamento piuttosto che critiche 

(già ne hanno ricevute tante), scherzando e sorridendo con loro e non 

di loro. Sono qualche volta un po’ strani, ma forse l’incontro con 

qualcuno di diverso può arricchire anche te; 

Cosa puoi fare tu! 



* segnala ai centri di salute mentale o ai centri di ascolto delle Aziende 

sanitarie o alle associazioni di volontariato che operano in questo 

campo (spesso costituite da familiari di chi soffre dei disturbi e 

qualche volta da chi ne ha sofferto), i casi di persone che si sono 

lasciate andare, non si prendono più cura del loro aspetto, vanno male 

nello studio o nel lavoro, fanno discorsi strani, parlano per la strada 

con qualcuno che non c’è, vedono negli altri in modo ingiustificato dei 

nemici, non escono più di casa o minacciano di uccidersi (non è 

assolutamente vero che chi dice che si vuole suicidare, poi non lo 

faccia). Ricorda che ci sono interventi efficaci ed è importane che 

queste persone possano riceverli; 

Cosa puoi fare tu! 



 * segnala alle forze dell’ordine le persone che commettono 

reati o fanno minacce, come faresti per chiunque altro; se sai 

che sono in cura, fai la segnalazione ai servizi di salute 

mentale; 

Cosa puoi fare tu! 



* se puoi, fai attività di volontariato. In ogni città ci sono 

associazioni che si occupano di questi problemi.  

Cosa puoi fare tu! 



CREA UN VIDEO  CONTRO LO STIGMA E IL      

PREGIUDIZIO NEI CONFRONTI DEI DISTURBI 

MENTALI 

Interviste, cortometraggi, spot, spaccati di vita di soggetti che 

vivono ai margini della società (durata max. 10 minuti) 

Entro il 30 marzo 2012 

Cosa puoi fare tu! 



GRAZIE PER AVERCI CONCESSO UN 
 

PO’ DEL VOSTRO TEMPO 


