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Introduzione

Il numero di persone con disturbi mentali è in crescita in tutto il mondo, e questo aumento si

ripercuote sui sistemi economici e le organizzazioni sociali1. A livello globale, sono circa 300

milioni  le  persone  che  soffrono  di  depressione,  un  disturbo  mentale  molto  comune  che

costituisce “una delle principali cause di disabilità in tutto il mondo”. Ci sono poi circa  60

milioni di persone con disturbo affettivo bipolare, 23 milioni che soffrono di schizofrenia e 50

milioni  affette  da demenza,  un  numero che  si  prevede triplicherà  nei  prossimi  trent'anni.

Inoltre, una percentuale compresa tra il 10% e il 20% di bambini, bambine e adolescenti nel

mondo soffre di disturbi mentali e “le condizioni neuropsichiatriche sono la principale causa

di disabilità nei giovani di tutte le regioni OMS”2.

Per quanto riguarda la situazione nel nostro paese, ogni anno in Italia una persona su quattro

ha esperienza di un problema di salute mentale3 e le patologie psichiatriche più frequenti sono

la  depressione  (39,2 per  10.000 ab.),  la  schizofrenia  (35,8  per  10.000 ab.)  e  le  sindromi

nevrotiche e somatoformi (22,0 per 10.000 ab.)”4. Secondo i dati raccolti dal Ministero della

Salute,  in  Italia  ogni  anno i  servizi  specialistici  del  Servizio  sanitario  nazionale  prestano

assistenza a più di 850.000 persone, di cui 335.000 per la prima volta5. Spesso, le persone che

si trovano in una condizione di disagio o disturbo mentale preferiscono rivolgersi al medico di

famiglia piuttosto che alle strutture specializzate nella cura della malattia mentale per cercare

di evitare almeno in parte lo stigma associato ai problemi psicologici e psichiatrici6.

Lo stigma nei confronti di chi ha una malattia mentale è uno dei più grossi ostacoli alla salute

mentale, tant'è vero che l'OMS, nel Piano di azione per la salute mentale 2013-2020, sostiene

1 MINISTERO DELLA SALUTE, Salute mentale. Fatti e cifre contro lo stigma, 2020, p. 12;
2 Ibid.
3 Ivi, p. 3;
4 Ivi, p. 13;
5 Ivi, p. 3;
6 Ivi, p. 14;
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che non esista  salute  senza  salute  mentale.  Infatti,  il  benessere psicologico  ed  emotivo  è

fondamentale per ogni individuo per esprimere e raggiungere i propri obiettivi e bisogni, fare

le proprie scelte, avere una quotidianità serena e vivere in società7. Ecco perché è importante

che  chi  ha  il  potere  di  cambiare  questa  situazione  si  impegni  attivamente  per  farlo,

denunciando gli atteggiamenti stigmatizzanti e promuovendo un cambio di mentalità.

I professionisti e le professioniste dell'informazione, insieme agli specialisti e alle specialiste

della salute mentale, agli operatori e alle operatrici sanitari, agli enti pubblici, alle scuole e

agli educatori e le educatrici, hanno questa responsabilità e questo potere. Il modo in cui i

media  parlano di  salute  e  malattia  mentale,  infatti,  contribuisce a  plasmare  l'immaginario

collettivo sociale nei  confronti  della  salute  mentale.  Eppure,  non sempre i  giornalisti  e  le

giornaliste sembrano essere consapevoli del potere che hanno, oppure, nella peggiore delle

ipotesi, decidono di ignorarlo.

Per questo motivo,  nel 2010 venne redatta  la  Carta  di  Trieste8,  un codice etico rivolto ai

giornalisti e alle giornaliste che spiega come gestire una corretta informazione sul tema della

salute e la malattia mentale senza alimentare lo stigma.

La  Carta  di  Trieste  elenca  anche  i  cinque  pregiudizi  principali di  cui  si  nutre  l'opinione

pubblica  sulla  malattia  mentale:  il  primo  è  quello  della  pericolosità,  che  consiste  nella

convinzione che se una persona ha una malattia mentale allora è più probabile che sia violenta

o  pericolosa;  il  secondo pregiudizio  è  quello  dell'incomprensibilità,  ovvero  la  tendenza  a

considerare tutte le azioni di una persona come conseguenza del suo disturbo mentale e non

della sua scelta personale e consapevole; dopodiché troviamo l'inguaribilità, cioè la credenza

che sia impossibile curare un disturbo mentale; l'improduttività, ovvero la tendenza a sminuire

le  capacità  e  le  abilità  di  una  persona  con  disturbo  mentale,  che  si  accompagna  alla

7 Ivi, p. 5;
8 CARTA DI TRIESTE, 2011;
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convinzione che queste persone non siano in grado di lavorare; infine, l'ultimo pregiudizio è

quello dell'irresponsabilità, che spinge a considerare la persona con disturbo mentale incapace

di  intendere e di volere9.

L'opuscolo Salute mentale. Fatti e cifre contro lo stigma diffuso dal Ministero della Salute nel

2020 propone un elenco dei principali fatti e miti riguardo al disturbo mentale e risponde in

un certo senso a ognuno dei pregiudizi riportati nella Carta di Trieste. Evidenzia, ad esempio,

che il disturbo mentale può colpire tutti, ma anche che può essere curato: circa un terzo delle

persone con malattie mentali riesce infatti a guarire completamente, mentre un altro terzo è in

grado di condurre una vita sociale stabile pur senza liberarsene del tutto e solo in un terzo dei

casi il disturbo ha conseguenze invalidanti. Lo stereotipo diffuso dell'inguaribilità, insieme al

pregiudizio diffuso che la ricerca di aiuto sia sintomo di debolezza, può spingere le persone

con disturbi mentali ad abbandonarsi a una spirale di sfiducia e ad isolarsi, evitando i rapporti

con gli altri10.

Anche per quanto riguarda la pericolosità associata a un problema mentale essa è molto meno

frequente di quello che si pensa: sappiamo infatti che solo una minima parte di persone con

problemi  di  salute  mentale,  in  primis la  schizofrenia,  il  disturbo  che  nell'immaginario

collettivo  è  più  spesso  associato  alla  pericolosità  e  alla  criminalità,  ha  comportamenti

aggressivi. Al contrario, chi è affetto da malattia mentale ha più probabilità di subire un atto di

violenza che di esserne l'autore11. D'altronde, solo lo 0,2% dei pazienti con schizofrenia sono

stati protagonisti di azioni violente e penalmente perseguibili12.

Insomma, i pregiudizi e le generalizzazioni relativi ai problemi mentali non fanno altro che

impedire la conoscenza dell'argomento e scoraggiare la ricerca di aiuto da parte di chi ne ha

9 Ivi, p. 3;
10 MINISTERO DELLA SALUTE, Salute mentale. Fatti e cifre contro lo stigma, pp. 10-11;
11 Ivi, p. 11;
12CARTA DI TRIESTE, p. 3;
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bisogno.  Questo  circolo  vizioso,  purtroppo,  viene  talvolta  alimentato  anche dalle  fonti  di

informazione.

Il  presente  lavoro,  svolto  a  completamento  del  Corso di  Alta  Formazione  “Raccontare  la

verità.  Come informare promuovendo una società inclusiva” organizzato dall'Università di

Padova nell'anno accademico 2020/2021 in collaborazione con la Federazione nazionale della

Stampa-Sindacato giornalisti  Veneto,  approfondisce uno degli  argomenti  trattati  durante le

lezioni:  gli  errori  più  frequenti  contenuti  nelle  rappresentazioni  mediatiche  della  malattia

mentale e le buone pratiche per trattare l'argomento secondo contesti inclusivi.

Nel primo capitolo verrà analizzato il concetto di stigma, il suo significato e le conseguenze

dirette e indirette che può avere sulla vita delle persone con disturbi mentali e dei loro care

giver. Saranno inoltre presentati i risultati di alcuni studi sperimentali e meta-analisi condotti

con  lo  scopo  di  indagare  le  diverse  dimensioni  dello  stigma e  le  componenti  affettive  e

cognitive che lo alimentano.

Il secondo capitolo sarà dedicato al rapporto tra media e malattia mentale a partire dai risultati

di alcuni studi in cui sono stati analizzati gli articoli riportati da alcuni quotidiani locali e

nazionali con lo scopo di rilevarne i contenuti e le espressioni stigmatizzanti.

Nel terzo capitolo, che avrà come tema centrale il linguaggio, verranno identificate le linee

guida proposte dalla Carta di Trieste sulle espressioni da usare e quelle da evitare per parlare

di disturbi mentali. Saranno poi discussi i risultati di alcuni studi che hanno indagato il modo

in  cui  il  linguaggio  può  plasmare  la  visione  del  mondo  delle  persone,  le  quali  possono

formarsi un'idea più o meno stigmatizzata della malattia mentale anche a seconda delle scelte

linguistiche che vengono effettuate dai professionisti e dalle professioniste dell'informazione.

Nel quarto capitolo si  parlerà di alcune strategie che i giornalisti  e le giornaliste possono

adottare  per  parlare  di  salute  mentale  in  modo  inclusivo  e  delle  caratteristiche  di  una
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campagna antistigma efficace che comprenda anche la partecipazione dei media.

Infine, il quinto e ultimo capitolo tratterà il delicato tema del suicidio, che rappresenta un

problema di salute globale che può essere alimentato anch'esso dallo stigma pubblico e che

può e deve essere affrontato anche con il giusto intervento da parte dei media.
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Capitolo 1 – Stigma, pregiudizi e stereotipi. Un quadro teorico

Trovarsi in una condizione di salute mentale non significa sentirsi bene in ogni momento.

D'altronde, tutte le persone affrontano nella loro quotidianità momenti di difficoltà di varia

natura e provano emozioni negative come paura, preoccupazione, tristezza, rabbia, delusione.

Per questo motivo, la salute mentale andrebbe piuttosto considerata un  continuum tra uno

stato di benessere e uno di disagio psicologico13.

Il disturbo mentale, invece, consiste in una condizione di disagio mentale che persiste per un

tempo prolungato influenzando negativamente il comportamento e i pensieri di un individuo e

che può essere superata  con un supporto terapeutico.  Un disturbo mentale  che non viene

curato e che si  stabilizza può trasformarsi  in una malattia mentale,  una condizione che si

ripercuote negativamente sulla vita lavorativa e personale della persona che ne soffre14.

“La  malattia  mentale  è  un  fenomeno  complesso,  che  mal  si  presta  ad  interpretazioni

riduzionistiche  e  che  deve  essere  compreso  nella  sua  triplice  dimensione:  biologica,

psicologica e sociale”15. Questo è quanto viene riportato dal Comitato Nazionale di Bioetica

nel  documento  Psichiatria  e  salute  mentale:  orientamenti  bioetici del  2000,  in  cui  viene

affrontato, tra l'altro, il problema dello stigma associato alla malattia mentale.

La discriminazione e i pregiudizi che colpiscono le persone con problemi di salute mentale

spesso impediscono loro di ricevere la comprensione e il supporto di cui avrebbero bisogno

anche da parte della famiglia e della comunità a cui appartengono. Questa mancanza di aiuto

rischia  di  far  peggiorare  i  loro  sintomi  e  innescare  “un  circolo  vizioso  di  alienazione  e

discriminazione”16.  Inoltre,  siccome la malattia  mentale  viene spesso etichettata  come una

13 MINISTERO DELLA SALUTE, Salute mentale. Fatti e cifre contro lo stigma, p. 6;
14 Ivi, p. 7;
15 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (CNB), Psichiatria e salute mentale: orientamenti bioetici, 2000, p. 8;
16 MINISTERO DELLA SALUTE, Salute mentale. Fatti e cifre contro lo stigma, p. 9;
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condizione di debolezza, può accadere che la persona con disturbo mentale rinunci a cercare

aiuto  e  si  rifiuti  di  rivolgersi  ai  servizi  specializzati,  convinta  di  dovercela  fare  da  sola,

vergognandosi della sua condizione e isolandosi ancora di più17. Quando questo avviene, lo

stigma  associato  al  disturbo  mentale  diventa  una  sorta  di  seconda  malattia,  ostacolando

l'inserimento nel mondo del lavoro18 e limitando l'aderenza alle cure19.

“L’opinione  pubblica  tende  a  perpetuare  e  a  diffondere  un’immagine  densa  di

pregiudizi riguardo il malato di mente, descrivendolo come una persona “diversa”,

che  vive  esperienze  bizzarre  e  talvolta  incomprensibili,  un  individuo  pericoloso.

Questo atteggiamento è quello che si definisce “Stigma”, una parola di origine greca

che  indica  segni  fatti  sul  corpo  per  evidenziare  attributi  moralmente  negativi,  e

assume quindi un carattere di marchio che etichetta come differente e inaccettabile

un individuo o una classe di individui”20.

La  comprensione  dello  stigma,  che  non  può  prescindere  dalla  conoscenza  della  malattia

mentale, è fondamentale per contrastare la diffusione di pregiudizi associati ai disturbi mentali

che, al contrario di altri problemi di salute, come ad esempio quelli cardiaci, rappresentano un

tabù da nascondere o di cui vergognarsi. Questa differenza deriva dalla diffusa convinzione

che il male fisico sia una condizione temporanea che non altera la personalità né l'identità

della persona, al contrario della malattia mentale che spesso viene considerata un tratto che si

insinua dentro un soggetto, deviandone la personalità21.

La letteratura scientifica che indaga il tema dello stigma rileva alcuni “indicatori” delle origini

sociali  di  questo  fenomeno  e  dei  meccanismi  di  stigmatizzazione.  Il  primo  riguarda  la

17 Ivi, p. 8;
18 C. OREFICE, Rappresentazioni Sociali e decostruzione pedagogica. Analisi dello stigma nell’ambito della 

salute mentale, in “Studi sulla formazione” 1, Firenze University Press 2013, p. 224;
19 A. B. FOX ET AL., Conceptualizing and measuring mental illness stigma: The mental illness stigma 

framework and critical review of measures, “Stigma and Health”, 3(4), 2018, p. 1;
20 MINISTERO DELLA SALUTE, Salute mentale. Fatti e cifre contro lo stigma, p. 9;
21 C. OREFICE, Rappresentazioni Sociali e decostruzione pedagogica. Analisi dello stigma nell’ambito della 

salute mentale, p. 215;
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diversità della  persona  stigmatizzata,  le  cui  caratteristiche,  proprio  perché  diverse,  sono

considerate  indesiderabili.  L'indesiderabilità di  questi  tratti  favorisce  la  diffusione  di

descrizioni negative e narrazioni poco lusinghiere nei confronti della persona portatrice di

stigma,  con il  conseguente desiderio di  mantenere un  distanziamento da lei22.  Per  quanto

riguarda lo stigma associato alla malattia mentale, questo è caratterizzato inoltre da una serie

di  attributi  che  vengono  assegnati  alla  persona  che  ne  soffre:  incomprensibilità,  quindi

imprevedibilità e, di conseguenza, pericolosità23.

Lo  studio  dei  meccanismi  alla  base  dello  stigma,  che  dovrebbe  comprendere  anche  la

valutazione dei loro effetti diretti sul comportamento e i pensieri dei soggetti stigmatizzati, è

uno dei compiti  fondamentali  della psichiatria24.  Negli  ultimi dieci  anni l'attenzione verso

questo  tema  è  cresciuta  in  modo  consistente:  sono infatti  stati  condotti  numerosi  studi  e

indagini sperimentali che hanno cercato di chiarire cosa sia lo stigma, quali i meccanismi

psicologici e sociali che lo alimentano e quali le strategie migliori per contrastarlo25.

In una review26 del 2018, la psicologa sociale Annie B. Fox e coautori affermano che per

progettare e valutare le strategie giuste da mettere in campo per combattere lo stigma sia

necessaria una teoria coerente che si basi su una terminologia condivisa e scale di misurazione

convalidate. Per questo motivo, Fox e colleghi hanno raccolto i diversi concetti e criteri di

misurazione  dello  stigma  proposti  nella  letteratura  scientifica,  cercando  di  unificarli

sistematicamente27.

Nell'articolo  in  questione  leggiamo  che  le  teorie  “classiche”  dello  stigma  insistono  sulla

separazione (ovvero la distinzione tra “noi” e “loro”) come elemento fondamentale di questo

22 Ivi, p. 214;
23 Ivi, p. 216;
24 B. CARPINELLO ET AL, Mass-media, violence and mental illness. Evidence from some Italian newspapers, 

“Epidemiology and Psychiatric Sciences”, 16(3), p. 251;
25 A. B. FOX ET AL., Conceptualizing and measuring mental illness stigma: The mental illness stigma 

framework and critical review of measures, p. 1;
26 Ivi, pp. 348–376;
27 Ivi, p. 2;
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fenomeno, e identificano alcuni costrutti chiave, ovvero gli stereotipi, le discriminazioni e il

pregiudizio28, che quando colpiscono la persona con malattia mentale la stigmatizzano e le

creano un disagio che rischia di ripercuotersi sulla sua vita lavorativa e sulla sua salute29. Gli

stereotipi sono delle credenze diffuse che riguardano le caratteristiche e i comportamenti di

alcuni  gruppi  di  individui,  generalizzandole.  In  particolare,  quelli  diretti  alle  persone con

disturbi mentali sono la pericolosità, la rarità, l'irresponsabilità, la debolezza di carattere e la

dipendenza30. Il pregiudizio, invece, è definito da Fox e coautori come “la reazione emotiva o

i sentimenti che le persone hanno nei confronti di un gruppo o di un membro di un gruppo”,

come la paura o la pietà31. Per quanto riguarda le discriminazioni, invece, queste sono definite

dagli  autori  dello  studio  come  “comportamenti  ingiusti  o  iniqui  diretti  alle  persone  con

disturbi mentali [...] che possono sfociare nel trattamento differenziale e svantaggiato degli

stigmatizzati”.  Le  grandi  categorie  di  comportamenti  discriminatori  che  emergono  dalla

letteratura sono la negazione dell'aiuto, l'evitamento, la segregazione e la coercizione32.

Fox e coautori evidenziano inoltre tre tipi fondamentali di stigma: quello sperimentato, quello

anticipato  e  quello  interiorizzato,  che  viene  talvolta  definito  self-stigma.  Lo  stigma

sperimentato  comprende le  esperienze  presenti  o  passate  vissute  dalle  persone che  hanno

subito trattamenti  discriminatori  o sono state oggetto di pregiudizi  e gli  effetti  che questi

eventi  sgradevoli  hanno  avuto  sulla  loro  psiche  e  la  loro  vita  in  generale:  uno  dei  più

frequenti,  in  questo caso,  è l'aggravamento dei  sintomi della  malattia  mentale.  Lo stigma

anticipato,  invece,  è la  paura di  subire  trattamenti  discriminatori  o di essere trattati  male,

perché si è consapevoli della tendenza, da parte della società, a stigmatizzare persone con

caratteristiche simili alle proprie. Infine, lo stigma interiorizzato è quello vissuto dalla persona

28 Ivi, p. 3;
29 Ivi, pp. 3-5;
30 Ivi, p. 4;
31 Ibid.
32 Ibid.
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che  si  convince  di  meritare  le  etichette  che  le  sono  state  assegnate  e  che  tende,  come

conseguenza, a svalutarsi e ad autoisolarsi. In un certo senso, il  self-stigma è l'approvazione

dei  pregiudizi  e  degli  stereotipi  a  proprio  carico  e  può  causare  un  aumento  dei  sintomi

associati alla depressione e una diminuzione dell'autostima33. Questo è il meccanismo tramite

il quale le persone interiorizzano lo stigma e spesso rinunciano a cercare aiuto34.

Altre manifestazioni dello stigma comprendono lo stigma di cortesia, lo stigma strutturale e lo

stigma culturale. Lo stigma di cortesia, che può essere anch'esso sperimentato, anticipato o

interiorizzato, è quello che colpisce “di riflesso” le persone che sono vicine agli stigmatizzati,

come i familiari, oppure i care giver. Lo stigma strutturale, invece, è quello che viene a crearsi

in una società in cui è presente un quadro normativo o culturale che “limita intenzionalmente

o meno le opportunità di quegli individui che possiedono un'identità stigmatizzata”. Lo stigma

culturale, infine, è quello le cui caratteristiche e i cui meccanismi sono legati a uno specifico

contesto culturale e al modo in cui una determinata società considera la salute e la malattia

mentale35.

Una meta-analisi del 2013, compilata da Sarah Clement e coautori,  ha indagato l'efficacia

delle campagne antistigma promosse dai mass media. In questo lavoro, i cui risultati saranno

analizzati  più  approfonditamente  nel  quarto  capitolo,  viene  posto  l'accento  sugli  effetti

negativi che lo stigma ha sulle vite delle persone con problemi di salute mentale. Anche in

questo caso, gli autori individuano alcuni stereotipi associati allo stigma: l'incompetenza, la

pericolosità,  l'irresponsabilità  e  la  ricerca di  un distanziamento  dalle  persone con disturbi

mentali.  Questi  stereotipi  possono assecondare comportamenti  discriminatori  nei  confronti

delle persone con disturbi mentali,  come l'emarginazione in ambito lavorativo e la ridotta

33 Ibid.
34 D. GRANELLO, T. GIBBS, The Power of Language and Labels: “The Mentally Ill” Versus “People With Mental

Illnesses”, “Journal of counseling and development: JCD” 94(1), 2016, p. 36;
35 A. B. FOX ET AL., Conceptualizing and measuring mental illness stigma: The mental illness stigma 

framework and critical review of measures, p. 20;
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assistenza  medica  sia  psicologia  sia  fisica.  Clement  e  coautori  confermano  inoltre

l'importanza  di  analizzare  anche i  costrutti  della  discriminazione  e  del  pregiudizio  per  la

concettualizzazione dello stigma e il loro impatto negativo sul modo in cui le persone con

problemi di salute mentale considerano loro stesse, cercando di isolarsi o di occultare la loro

condizione36.  Lo stigma,  concludono gli  autori,  priva  inoltre  la  società  dei  contributi  che

potrebbero dare alla comunità le persone con problemi di salute mentale e alimenta la paura

nei loro confronti37.

Un altro studio che vale la pena di citare è quello condotto da Ang Li e coautori nel 2018. In

questo caso, i ricercatori hanno sviluppato un metodo computazionale basato sull'analisi delle

espressioni  linguistiche  in  grado  di  rilevare  le  espressioni  stigmatizzanti  riguardo  alla

depressione e alle persone che ne sono affette contenute in un totale di 15.879 post pubblicati

su un social media cinese, chiamato Sina Weibo38. Il loro scopo era quello di usare questo

algoritmo in grado di rilevare automaticamente le espressioni stigmatizzanti per raccogliere

informazioni sulla presenza dello stigma nei social media39.

L'analisi  linguistica di Li e coautori  ha rilevato 967 post,  ovvero il  6,09% del totale,  che

riportavano  un  atteggiamento  stigmatizzante  verso  la  depressione.  Il  39,90%  di  questi

riflettevano in particolare lo stigma dell'imprevedibilità, il 15,82% quello della debolezza e  il

14,99% lo stigma della falsa malattia, che consiste nel rifiuto di riconoscere la depressione

come una vera e propria patologia40. In particolare, gli autori hanno osservato la presenza di

quest'ultimo stigma soprattutto in post che sostenevano la falsa credenza secondo la quale la

depressione sia una scusa accampata da parte di persone che non hanno voglia di lavorare41.

36 S. CLEMENT ET AL., Mass media interventions for reducing mental health-related stigma, “Cochrane Database
of Systematic Reviews”, Issue 7. Art. No.: CD009453, 2013. p.4;

37 Ibid.
38 A. LI ET AL., Detecting depression stigma on social media: A linguistic analysis , “Journal of Affective 

Disorders” 232, 2018, pp. 358–362;
39 Ivi, pp. 358-359;
40 Ivi, p. 358;
41 Ivi, p. 361;
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L'obiettivo e la speranza di Li e coautori  è che i  loro risultati  possano essere utili  per la

definizione  di  campagne  antistigma  mirate  ed  efficaci,  poiché,  come  affermano  nel  loro

studio, lo stigma ostacola e ritarda il trattamento di questa malattia mentale 42.

42 Ivi, p. 358.
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Capitolo 2 – Mass media e rappresentazioni dannose della malattia mentale

Come scrive Nico Pitrelli nel suo libro Il giornalismo scientifico:

“I media non rispecchiano la realtà, piuttosto la filtrano e la modellano. Le informazioni

che troviamo su giornali, sul web, alla radio o in televisione sono il risultato di scelte

guidate da molteplici fattori, come la linea editoriale di una testata, l’impatto sociale di

un  tema,  gli  interessi  economici.  Il  giornalismo  va  inteso  in  tal  senso  come  un

complesso  processo  di  ricostruzione  della  realtà  la  cui  caratteristica  principale  è

l’attività di selezione”43.

Niente di più vero.  I cittadini e le cittadine costruiscono la loro visione del mondo anche a

partire dalla realtà presentata dai media. I media possono certamente contribuire a contrastare

lo stigma verso le persone con disturbi o malattie mentali ma non sempre si impegnano per

farlo o per farlo in modo efficace. Esistono infatti alcune narrazioni della malattia mentale che

rischiano di confermare e amplificare i pregiudizi e gli stereotipi ad essa associati e anche di

rafforzare il self-stigma in chi ne soffre.

Da questo punto di vista, quindi, la cronaca negativa sulla malattia mentale prodotta dai mass

media  può  essere  considerata  essa  stessa  una  forma  di  discriminazione,  perché  “modella

anche gli atteggiamenti e influenza il comportamento, producendo o rafforzando in tal modo

lo stigma”44.

Spesso, infatti, le rappresentazioni mediatiche della malattia mentale rischiano di riproporre  e

rafforzare45 le forme di stigma discusse nel precedente capitolo, prima tra tutte quella della

43 N. PITRELLI, Il giornalismo scientifico, Carocci 2021, p. 40;
44 S. CLEMENT ET AL., Mass media interventions for reducing mental health-related stigma, p. 4;
45 MAGLI, E. ET AL, Malattia mentale e mass-media: una indagine su un quotidiano locale, “Recenti Progressi in

Medicina”, 95, 6, 2004 pp. 302 – 303;
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pericolosità. Questo succede, ad esempio, quando sulle pagine di un giornale viene dato più

spazio ai crimini violenti quando questi vengono commessi da persone con problemi mentali.

Così  facendo,  la  pericolosità  e  la  criminalità  vengono  associate  alla  psicopatologia  e  la

persona che ne soffre viene de-umanizzata46.

In uno studio del 2004 sono stati  analizzati  gli  articoli  che parlavano di salute e malattia

mentale pubblicati dal quotidiano locale “Giornale di Brescia” nel 200147, con lo scopo di

rilevare la presenza di contenuti stigmatizzanti. La ricerca, condotta nel corso del progetto

dell’IRCCS  “Centro  S.  Giovanni  di  Dio”  Fatebenefratelli  di  Brescia  nell’ambito  del

programma  internazionale  per  combattere  lo  stigma  e  la  discriminazione  causati  dalla

schizofrenia e promosso dall’Associazione Mondiale di Psichiatria (WPA), ha rilevato che

spesso le notizie del giornale perpetuavano il pregiudizio che le persone con problemi mentali

siano più inclini a commettere atti violenti o criminosi.

Erica Magli, prima firmataria dello studio, e coautori propongono nel loro lavoro anche un

breve excursus storico in cui presentano i risultati principali di alcuni studi condotti tra gli

anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Questi lavori hanno osservato che spesso i giornali

trasmettevano un'immagine stereotipata delle persone con disturbi mentali, non proponevano

quasi mai storie positive o di guarigione, tracciavano resoconti spesso parziali degli episodi

riportati e associavano frequentemente la malattia mentale alla criminalità48. Questo tipo di

rappresentazioni mediatiche, come viene sottolineato nello studio, rischia di confermare gli

stereotipi già in circolazione sull'argomento e di spingere i lettori e le lettrici a trarre delle

conclusioni affrettate.

Magli  e  coautori  hanno selezionato quindi  344 articoli  pubblicati  durante l'anno (scelto  a

46 D. GRANELLO, T. GIBBS, The Power of Language and Labels: “The Mentally Ill” Versus “People With Mental
Illnesses”, p. 36;

47 MAGLI, E. ET AL, Malattia mentale e mass-media: una indagine su un quotidiano locale, p. 302;
48 Ivi, p. 303;
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caso) 2001 che contenevano nel titolo alcune parole chiave, come ad esempio “schizofrenia”,

“malattia  mentale”,  “follia”,  “psicosi”  e  “depressione”.  Dopodiché  li  hanno  suddivisi,  a

seconda dell'argomento, in cinque macrogruppi: “divulgazioni sulla psichiatria”, “interventi

per la salute mentale”, “malattia mentale nel sociale”, “fatti di cronaca”, e infine “termini

generici e uso improprio”. A quest'ultimo gruppo appartenevano in particolare quegli articoli

che  connotavano  negativamente  i  disturbi  mentali,  insistendo  sulla  loro  indesiderabilità

oppure associandoli a eventi bizzarri e a situazioni di instabilità49. I risultati di questo studio

hanno rilevato che la maggior parte degli articoli analizzati proponeva una rappresentazione

negativa  della  persona  affetta  da  psicopatologia,  spesso  amplificata  dall'uso  di  termini

dispregiativi e dal ricorso al sensazionalismo50. Gli autori hanno osservato inoltre la tendenza,

da  parte  dei  giornali,  a  utilizzare  la  malattia  mentale  come  spiegazione  degli  episodi  di

cronaca nera.

Conclusioni simili  sono state raggiunte da un altro studio condotto nel 2006 da Bernardo

Carpinello e coautori, i quali hanno raccolto da quattro testate giornalistiche, due locali e due

nazionali, un totale di 2279 articoli di cronaca nera. Il loro obiettivo era quello di valutare la

diversa rilevanza che veniva data  alla  notizia  quando l'episodio di  omicidio o di  suicidio

descritto aveva come protagonista una persona con disturbi mentali  e di misurare l'uso di

espressioni linguistiche stigmatizzanti utilizzati in queste notizie51.

Carpinello  e  colleghi  hanno  osservato  una  generale  tendenza  da  parte  delle  testate

giornalistiche a mettere in prima pagina o a dedicare più spazio agli articoli che riportavano

atti  violenti  commessi  da  persone  con  malattie  mentali.  Tali  notizie,  solitamente,  erano

accompagnate  da  una  quantità  maggiore  di  foto  e  contenevano  il  riferimento  alla

49 Ivi, p. 304;
50 Ivi, p. 303;
51 B. CARPINELLO ET AL, Mass-media, violence and mental illness. Evidence from some Italian newspapers, pp. 

251-255;
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psicopatologia già nel titolo52. Inoltre, osservano gli autori, negli articoli che hanno esaminato

veniva spesso veicolato il messaggio – esplicitamente oppure implicitamente – che chi soffre

di un disturbo mentale sia incline ad assumere comportamenti violenti molto più spesso di

quanto sia effettivamente dimostrato dai dati scientifici e nonostante sia ormai dimostrato che

le persone con psicopatologia non siano mediamente più aggressive rispetto al resto della

popolazione in generale53.

Tuttavia, Carpinello e colleghi, confrontando i loro risultati con quelli di uno studio del 1991,

sostengono  che  le  narrazioni  mediatiche  della  malattia  mentale  siano  complessivamente

migliorate  rispetto  al  passato,  specialmente  per  quanto  riguarda  la  riduzione  dell'uso  di

linguaggio  stigmatizzante.  Nonostante  alcune differenze  tra  le  singole  testate  resta  invece

costante  l'abitudine dei  giornali  a sottolineare la  “diversità” delle  persone che soffrono di

malattie mentali, contribuendo a rafforzare gli stereotipi54.

Un altro spunto di riflessione interessante sulle narrazioni della malattia mentale destinate al

pubblico  di  massa  si  può  ritrovare  nell'analisi  di  Carlo  Orefice,  professore  di  pedagogia

generale  e  sociale  all'università  di  Siena,  che  nel  saggio  Rappresentazioni  Sociali  e

decostruzione pedagogica. Analisi dello stigma nell’ambito della salute mentale si spinge alla

ricerca delle rappresentazioni cinematografiche dei disturbi mentali, ovvero del modo in cui

vengono raccontati le persone con disturbi mentali, i professionisti  e le professioniste della

salute mentale e i luoghi atti alla cura delle psicopatologie in una selezione di 49 film di

Hollywood usciti tra gli anni Sessanta del secolo scorso e il 200055.

Tali  rappresentazioni,  secondo  l'autore,  sono  mediamente  più  negative,  e  quindi

stigmatizzanti, che positive. Il cinema sembra riproporre infatti una serie di modelli piuttosto

52 Ivi, p. 252;
53 Ivi, p. 254;
54 Ivi, p. 255;
55 C. OREFICE, Rappresentazioni Sociali e decostruzione pedagogica. Analisi dello stigma nell’ambito della 

salute mentale, pp. 211-225;
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fissi quando affronta il tema della salute mentale e così facendo perpetua alcuni stereotipi che

possono influenzare non solo il pubblico ma anche gli stessi professionisti e professioniste

della salute mentale e gli  studenti  e le studentesse che si  stanno specializzando in questo

settore.

Le  fonti  di  informazione,  quindi,  non  sono  gli  unici  mezzi  di  diffusione  di  massa  che

contribuiscono a plasmare, nel bene e nel male l'immaginario collettivo. Anche il cinema,

secondo Orefice, rischia di rafforzare le principali forme di stigma che colpiscono le persone

con problemi di salute mentale. Nei film, infatti, i personaggi affetti da disturbi mentali sono

spesso costruiti secondo alcune categorie universali che appiattiscono la complessità umana56.

Inoltre, a prescindere dal tipo di disturbo narrato, le dinamiche e le situazioni rappresentate

sono simili e poco variegate e trasmettono spesso il messaggio che la persona con malattia

psichiatrica sia pericolosa e da evitare57. Gli spettatori e le spettatrici che non hanno mai avuto

a che fare direttamente con persone con psicopatologie né con il personale sanitario o con i

luoghi preposti alla cura della salute mentale, sostiene Orefice, hanno maggiore probabilità di

essere suggestionati dai mezzi di diffusione di massa e di formarsi un'opinione distorta della

sofferenza psichica. Il rischio, quindi, è che gli stereotipi e le generalizzazioni che vengono

rappresentati  restituiscano  un'immagine  parziale  della  malattia  mentale,  caratterizzata  da

alcuni tratti che vanno poi a costruire, nell'immaginario comune, il paziente, il professionista e

il luogo di cura “per antonomasia”58.

Di  frequente,  ad  esempio,  i  personaggi  con  problemi  mentali  sono  nettamente  divisi  tra

"buoni" e "cattivi” e talvolta diventano eroi tragici che vengono sopraffatti dai propri demoni.

Inoltre,  spesso il  cinema rintraccia la causa scatenante del disturbo mentale in un trauma

familiare dimenticato in cui la colpa è spesso dei genitori e che una volta riportato alla luce

56 Ivi, pp. 211-212;
57 Ivi, pp. 213-214;
58 Ivi, pp. 224-225;
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innesca un momento di catarsi e una guarigione improvvisa e definitiva59. Alcuni disturbi, poi,

vengono rappresentati nei film più di frequente rispetto ad altri e quelli più gravi vengono

spesso spettacolarizzati ed esasperati60.

Non mancano gli stereotipi neanche per quando riguarda il modo in cui viene rappresentata la

figura dello psichiatra. Tanto per cominciare, la presenza di dottoresse è sottorappresentata nei

film e nei pochi casi in cui la psichiatra è di sesso femminile, questa finisce per innamorarsi

del paziente, nel caso in cui quest'ultimo sia un uomo, e ha solitamente un atteggiamento più

materno  e  accondiscendente  rispetto  ai  suoi  colleghi  di  sesso  maschile.  Inoltre,  anche  lo

psichiatra  a  volte  diventa  un personaggio  eroico  che  appare  al  momento  giusto  e  cura  il

paziente quasi con la sua sola presenza. In altri casi, invece, è rappresentato come una specie

di aguzzino crudele e punitivo. Per quanto riguarda il resto del personale sanitario, come ad

esempio  infermiere  ed  infermieri,  questi  restano  solitamente  sullo  sfondo,  decisamente

sottorappresentati sia numericamente, sia a livello di mansioni. Lo psichiatra, infatti, è quasi

sempre  uno solo:  da  lui  soltanto  dipende  il  successo  della  cura  e  raramente  lo  vediamo

confrontarsi con altri colleghi e colleghe o partecipare a una decisione collettiva all'interno di

un team di specialisti. Questa narrazione così riduttiva dei professionisti e delle professioniste

della salute mentale, secondo Orefice, rischia di offuscare le capacità e il ruolo chiave che

hanno tutti gli operatori e le operatrici sanitari nella cura del paziente61.

L'autore analizza infine anche le rappresentazioni cinematografiche dei luoghi atti alla cura

del  disturbo mentale:  ospedali,  manicomi criminali  e  non oppure cliniche  private.  Queste

strutture  appaiono  spesso  come  luoghi  di  segregazione,  gli  ultimi  posti  al  mondo  in  cui

sembrerebbe possibile guarire. I film mostrano inoltre molti trattamenti di psichiatria punitiva,

con elettroshock e lobotomia, rispetto alle terapie farmacologiche o a quelle basate sul dialogo

59 Ivi, pp. 217-218;
60 Ivi, pp. 218-219;
61 Ivi, pp. 219-221;
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tra medico e paziente, che pure hanno spesso tratti spettacolari ed esagerati62.

Il cinema e la psichiatria, secondo Orefice, si sono dati del materiale a vicenda. L'industria

cinematografica, infatti, ha attinto spesso da questa disciplina scientifica e allo stesso tempo

ha  contribuito  a  diffondere  la  conoscenza  e  l'attenzione  del  pubblico  verso  questi  temi.

Purtroppo,  però,  spesso  ha  raccontato,  attraverso  lo  schermo,  un'immagine  parziale  e

stereotipata del disturbo mentale63.

Il cinema, però, può anche presentare narrazioni meno dannose della sofferenza psichica. Un

esempio  virtuoso,  in  questo  senso,  è  quello  del  film "Mio fratello  mia  sorella"  uscito  su

Netflix nell'ottobre del 2021, scritto e diretto da Roberto Capucci e alla cui realizzazione ha

partecipato attivamente, nel dare consulenza scientifica, la Società italiana di psichiatria. Il

film  di  Capucci  è  un  tentativo  di  proporre,  attraverso  il  mezzo  cinematografico,  una

narrazione della  schizofrenia che provi  ad abbattere  una serie  di  pregiudizi  sulla  malattia

mentale,  in  particolare  quelli  della  pericolosità,  dell'incomprensibilità,  e  dell'incapacità  di

intendere e di volere.

62 Ivi, pp. 222-223;
63 Ivi, p. 216;
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Capitolo 3 – Le parole possono essere pietre

Una corretta informazione nasce dalla consapevolezza che una parola veicola un significato e

che quel significato può anche essere motivo di sofferenza per chi legge o ascolta la notizia. I l

linguaggio che viene usato in televisione, alla radio e sui giornali cartacei e online può fare la

differenza per quanto riguarda il messaggio che viene veicolato e l'opinione che le persone si

formano sul tema trattato.

Per quanto riguarda la malattia mentale, la Carta di Trieste costituisce un codice etico che i

professionisti e le professioniste dell'informazione devono seguire per imparare, innanzitutto,

a utilizzare un linguaggio inclusivo e non stigmatizzante per parlare della malattia mentale

evitando di rafforzare e diffondere pregiudizi e stereotipi. Ad esempio, come viene riportato

nel  documento,  il  linguaggio  utilizzato  dalle  fonti  di  informazione  non  dovrebbe  essere

offensivo, né di provenienza giuridica (in mancanza di una sentenza ufficiale) e dovrebbe

evitare un uso improprio di termini provenienti dalla psichiatria64.

Viene chiarita, inoltre, l'importanza di non anteporre la malattia alla persona che ne soffre.

Bisogna sempre tenere presente, infatti, che si sta parlando di uomini e donne con depressione

o  schizofrenia  ed  evitare  di  riassumere  la  loro  identità  in  un  aggettivo  come

“depresso”/”depressa”  o  “schizofrenico”/”schizofrenica”.  Si  tratta  di  un  punto  importante,

perché identificare un individuo con il  suo disturbo rischia  di  appiattirne la  personalità  e

azzerarne l'unicità65.

Il linguaggio non incentrato sulla malattia serve quindi a separare l'identità di un individuo dal

suo stato di salute mentale. Questo stile espressivo, centrato più sulla persona che sulla sua

condizione di psicopatologia, prende il nome di approccio person-first o  post-modificato, in

64 CARTA DI TRIESTE, 2010, p. 1;
65 Ivi, p. 19;
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contrapposizione con quello  pre-modificato,  e  ha iniziato a diffondersi  negli  Stati  Uniti  a

partire dagli  anni Novanta,  sulla scia dell'Americans with disabilities Act del  1992, in cui

veniva espressa la preoccupazione che un linguaggio incentrato sulla malattia aumentasse i

pregiudizi e gli atteggiamenti stigmatizzanti verso i pazienti anche in ambito medico66.

I meccanismi cognitivi che si attivano in risposta all'uso di una o dell'altra forma sono stati

analizzati in uno studio condotto da Darcy Haag Granello e Todd Gibbs su un campione di

circa  700  persone  tra  cui  studenti  universitari,  adulti  provenienti  da  centri  comunitari  e

consulenti  professionali  o  in  via  di  formazione  per  capire  quale  fosse  il  loro  livello  di

tolleranza rispetto alle persone con disturbi mentali a seconda del linguaggio (pre-modificato

o post-modificato) che veniva usato per descriverle67. Lo scopo degli autori era proprio quello

di indagare la relazione tra scelte semantiche e trasmissione dello stigma, poiché all'interno

della comunità scientifica ci sono ancora delle discussioni a riguardo. Come osservano gli

autori, inoltre, nonostante siano passati più di vent'anni dall'emanazione di queste linee guida,

i mass media – e anche gli operatori e le operatrici sanitari – tendono ancora a utilizzare in

maniera  indiscriminata  i  termini  pre-modificati  e  quelli  post-modificati,  come  se  non  si

rendessero conto del diverso effetto che hanno sui lettori e le lettrici68.

La loro indagine ha valutato i livelli di tolleranza secondo quattro parametri:  autoritarismo,

ovvero la tendenza a considerare le persone con malattie mentali come individui “inferiori”

che  è  sempre  giusto  sottoporre  a  trattamenti  sanitari  obbligatori;  benevolenza,  quindi  un

atteggiamento  di  compassionevole  paternalismo  nei  confronti  delle  persone  con  malattie

mentali e della loro sofferenza; ideologia della salute mentale comunitaria, cioè un parametro

per misurare la convinzione secondo la quale per i pazienti con psicopatologia il trattamento

66 D. GRANELLO, T. GIBBS, The Power of Language and Labels: “The Mentally Ill” Versus “People With Mental
Illnesses”, pp. 33-34;

67 Ivi,  pp. 31-40;
68 Ivi,  p. 37;
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istituzionalizzato sia più importante del loro diritto a partecipare alla vita sociale; e restrizione

sociale, cioè l'opinione secondo la quale le persone con malattie mentali dovrebbero vivere

isolate dagli altri perché costituiscono un pericolo per la società69.

Il lavoro di Granello e Gibbs ha registrato livelli inferiori di tolleranza da parte delle persone

che avevano letto un articolo contenente parole pre-modificate rispetto a quelle che avevano

letto la stessa versione contenente termini post-modificati, nonostante il contenuto del testo e

le definizioni che venivano proposte per spiegare le parole in questione fossero le stesse.

Hanno osservato, ad esempio, che negli studenti i livelli di autoritarismo e di accettazione

della restrizione sociale erano mediamente maggiori e che la categoria in cui era possibile

riscontrare  maggiori  differenze  nei  livelli  di  tolleranza  come  conseguenza  delle  scelte

linguistiche era quella dei consulenti professionali70.

I risultati di questo studio confermano la tesi secondo la quale il linguaggio non è neutro,

bensì  selettivo,  e influenza la  nostra  visione del  mondo e la  ricerca scientifica.  Le scelte

linguistiche  perpetuate  dai  mezzi  di  informazione  evidenziano  solo  alcuni  aspetti  di  una

questione rispetto ad altri, e per questo motivo possono modificare le credenze delle persone e

influenzarne il giudizio.

D'altra parte, il potere del linguaggio può essere sfruttato anche a fin di bene, utilizzando ad

esempio  espressioni  che  diano  più  importanza  alla  dignità  della  persona  che  alla  sua

malattia71. Per questo motivo, secondo gli autori, è bene che chi fa ricerca su questi tema si

occupi  anche  di  istruire  i professionisti  e  le  professioniste  dell'informazione  sulle  scelte

linguistiche  più inclusive  per  parlare  di  salute  mentale,  segnalino  agli  editori  gli  errori  e

partecipino alla progettazione di campagne educative che promuovano l'uso di un linguaggio

69 Ivi,  pp. 33-34;
70 Ibid.
71 Ivi,  p. 34;
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non stigmatizzante72.

Il tema del linguaggio e della sua capacità di contrastare o favorire la diffusione di stereotipi è

centrale anche nello studio di  Li e coautori condotto sul social  media cinese Sina Weibo.

Come è stato detto, gli autori di questo lavoro hanno usato proprio l'analisi linguistica per

studiare i processi psicologici alla base dello stigma. Pur essendo consapevoli dei limiti del

loro lavoro, che ha preso in esame un solo social network, diffuso solo in Cina, gli autori

ritengono che l'analisi delle espressioni linguistiche sia uno strumento valido per monitorare

gli atteggiamenti stigmatizzanti verso le persone con malattia mentale e raccogliere dati sulla

base dei quali vengono definite campagne antistigma mirate ed efficaci73. I risultati scientifici,

inoltre,  possono fornire  un  punto  di  partenza  anche  ai  professionisti  e  alle  professioniste

dell'informazione affinché diventino consapevoli dell'effetto che può avere sulle persone l'uso

di alcuni termini ed espressioni linguistiche.

Oltre alla Carta di Trieste, i giornalisti e le giornaliste possono trovare dei consigli utili a

riguardo  anche  sul  sito  internet  APA  style74,  che  contiene  alcune  linee  guida  proposte

dall'American  Psychological  Association  sul  linguaggio  più  appropriato  da  utilizzare  per

riferirsi  alle  persone  con  disturbi  mentali  evitando  generalizzazioni  ed  espressioni

potenzialmente offensive o stigmatizzanti.

72 Ivi,  pp. 33-34;
73 A. LI ET AL., Detecting depression stigma on social media: A linguistic analysis, p. 361;
74 Guidelines for Nonhandicapping Language in APA Journals (6th edition): https://apastyle.apa.org/6th-

edition-resources/nonhandicapping-language
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Capitolo 4 – La partecipazione dei mass media alle campagne antistigma

Trovarsi immerse in contesti familiari, lavorativi e scolastici inclusivi costituisce un fattore

protettivo  per  le  persone  con  disturbi  mentali  e  le  aiuta  a  vivere  meglio  e  a  sviluppare

relazioni sociali positive75. Per riuscire a costruire una rete sociale autenticamente inclusiva è

necessario promuovere la conoscenza riguardo al tema della salute mentale e sensibilizzare la

popolazione riguardo agli effetti dannosi dello stigma e della discriminazione nei confronti

delle persone con problemi di salute mentale76. Non a caso, il Comitato Nazionale di Bioetica

nel documento Psichiatria e salute mentale: orientamenti bioetici annovera tra “le questioni

di fondamentale importanza” di cui dovrebbero tenere conto le istituzioni pubbliche anche

“l'informazione e discussione pubblica per la lotta al pregiudizio verso il malato mentale”77.

Nello  stesso  documento,  le  raccomandazioni  concernenti  la  corretta  promozione  della

conoscenza  della  psicopatologia,  comprendono:  “dare  maggior  diffusione  a  informazioni

semplici e corrette sulle malattie mentali” e “promuovere una campagna nazionale periodica

di lotta allo stigma e al pregiudizio”78.

Ma come fare a diffondere efficacemente questa conoscenza? Se la prevenzione della malattia

mentale può avvenire anche grazie ad adeguati strumenti di sensibilizzazione non solo dei

professionisti  e  le  professioniste  della  salute  mentale  ma  anche  della  popolazione  in

generale79, resta da capire quali sono le caratteristiche di una buona campagna antistigma e

che contributo possono dare i media per favorire la diffusione di una cultura inclusiva e non

stigmatizzante della malattia mentale (oltre, come abbiamo visto, all'attenzione al linguaggio).

In questo senso, la Carta di Trieste  suggerisce una serie di domande che i giornalisti e le

75 MINISTERO DELLA SALUTE, Salute mentale. Fatti e cifre contro lo stigma, pp. 3-4;
76 Ivi, p. 3;
77 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (CNB), Psichiatria e salute mentale: orientamenti bioetici, p. 14;
78 Ivi, pp. 15-16;
79 Ivi, p. 10;
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giornaliste dovrebbero porsi  quando scrivono di malattia mentale:  le informazioni e i  dati

personali  delle persone si  cui si  parla sono pertinenti?  Il titolo e le immagini che tipo di

messaggio veicolano? Sono state prese in considerazioni più voci sull'argomento80?

Un articolo  sul  tema  della  malattia  mentale  dovrebbe  inoltre  attingere  da  fonti  diverse  e

contenere pareri differenti81. Non dovrebbero mancare, inoltre, anche le voci dei pazienti con

diagnosi di psicopatologia, che sono persone in grado di “raccontarsi ed esprimersi”, e come

tali hanno anche un “diritto di replica” che dev'essere tutelato. Infine, riporta il documento in

questione,  un  articolo  che  tratta  il  tema  della  salute  mentale  dovrebbe  sempre  contenere

informazioni aggiornate su dove trovare un supporto professionale adeguato per chi ne ha

bisogno82.

L'efficacia degli  interventi  dei mass media nella lotta contro lo stigma nei confronti  delle

persone con problemi di salute mentale è stata anche oggetto di alcuni studi scientifici. Nel

lavoro svolto da Clement e coautori nel 2013 sono state analizzate alcune iniziative antistigma

che comprendevano anche l'azione dei mass media per valutare la loro capacità di contrastare

gli  atteggiamenti  discriminatori  (che  comprendono,  ad  esempio,  i  trattamenti  ingiusti)  e  i

pregiudizi (intesi come le convinzioni e le credenze stigmatizzanti) nei confronti delle persone

con disturbi mentali. Gli autori hanno valutato le campagne antistigma in base a tre parametri:

la natura dell'intervento (che riguarda il  tipo di pubblico a cui questo si  rivolge,  che può

comprendere la popolazione in generale oppure uno specifico gruppo sociale), il contenuto (il

messaggio principale che si intendono trasmettere) e il supporto (per distinguere le campagne

antistigma diffuse dai giornali, da internet o da altri mezzi di informazione).

Come  sostengono  gli  autori  dello  studio,  è  importante  perfezionare  degli  strumenti  di

valutazione delle iniziative antistigma promosse dai mass media perché queste possono essere

80 CARTA DI TRIESTE, p. 1;
81 Ibid.
82 Ibid.
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anche molto costose83.

Hanno  svolto  perciò  una  meta-analisi  che  comprendeva  19  studi  sulla  riduzione  della

discriminazione e 5 su quella del pregiudizio, che hanno coinvolto in tutto 4490 persone, per

capire quante di queste ultime avessero avuto esperienza di propaganda antistigma tramite i

mass media e per valutare l'efficacia dei loro contenuti84.

Mentre indagavano le caratteristiche degli interventi in questione, gli autori hanno osservato

che  questi  seguono  solitamente  le  stesse  regole  del  marketing.  Non  a  caso,  parlano  di

marketing  sociale per  differenziarlo  da  quello  commerciale sebbene,  riportano,  sia  più

difficile modificare i comportamenti sociali delle persone rispetto alle loro scelte economiche

e finanziarie85.

Clement e coautori sottolineano, inoltre, che le campagne antistigma possono provenire da

diverse fonti (istituzionali, organizzazioni o gruppi di cittadini), possono avere come bersaglio

una  diversa  concettualizzazione  dello  stigma  (pregiudizio,  discriminazione  o  altro),  o  lo

stigma verso una specifica malattia mentale. Possono anche svilupparsi secondo tempistiche

più o meno lunghe e trasmettere il loro messaggio in forme diverse utilizzando, ad esempio,

resoconti di esperienze positive (le cosiddette human stories) oppure denunciando episodi di

discriminazione e ingiustizia86.

Riepilogando  i  risultati  principali  del  loro  studio,  Clement  e  coautori  osservano  che  gli

interventi dei mass media possono avere un effetto positivo, negativo o neutro sulla tendenza

della  società  a  discriminare  le  persone con disturbi  mentali  mentre  hanno solitamente  un

effetto positivo, di dimensioni medie o piccole, nel ridurre il pregiudizio87.  “I mass media

hanno la potenzialità di destigmatizzare, oltre che di stigmatizzare”, affermano. I mezzi di

83 S. CLEMENT ET AL., Mass media interventions for reducing mental health-related stigma;
84 Ivi,  p. 1;
85 Ivi, p. 5;
86 Ibid;
87 Ivi,  p. 26;
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informazione, infatti, hanno il potere di parlare contemporaneamente a un numero molto alto

di  persone di  diversa  provenienza  ed  estrazione  sociale  (compresi  i  decisori  politici)  che

sarebbe  difficile  raggiungere  altrimenti,  e  possono  quindi  davvero  promuovere  un

cambiamento  di  mentalità  e  di  visione  del  mondo88.  Gli  operatori  e  le  operatrici

dell'informazione, insomma, se si impegnano attivamente per la promozione del rispetto verso

le  persone  con  problemi  di  salute  mentale,  sviluppano,  in  un  certo  senso,  una  forma  di

contratto sociale con queste ultime89.

L'azione  dei  mass  media,  intesi  come  giornali,  internet,  radio,  tv,  cinema,  ma  anche

applicazioni per smartphone, sottobicchieri e volantini può produrre effetti antistigma anche

se non è quello il loro scopo primario. Questo può succedere, ad esempio, quando raccontano

storie positive che hanno come protagoniste persone con disturbi mentali,  oppure, quando

parlano di salute tenendo conto anche di quella mentale90. Questo punto è in linea con quanto

viene  riportato  nella  Carta  di  Trieste,  dove  si  rimarca  l'utilità  di  proporre  narrazioni  ed

esperienze  positive  che  riguardano  uomini  e  donne  con  psicopatologie  per  veicolare

un'immagine non stigmatizzata del loro stato di salute mentale91.

La review di Clement e coautori suggerisce inoltre che gli interventi promossi dai mass media

possano rivelarsi efficaci anche in tempi brevi o mediamente brevi, con alcune differenze a

seconda del tipo di intervento. In particolare, osservano gli autori, sembra che le narrazioni in

prima persona possano produrre maggiori  benefici,  mentre  la  rappresentazione  di  sintomi

acuti può far aumentare i pregiudizi. Per questo, scrivono, ha senso considerare i mass media

come uno strumento in grado di contrastare lo stigma associato alla malattia mentale. Ogni

effetto  positivo  va  tenuto  in  considerazione,  per  quanto  ridotte  possano  essere  le  sue

88 Ivi, p. 4;
89 Ivi, p. 5;
90 Ibid.
91 CARTA DI TRIESTE, p. 1;
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dimensioni92.

La conclusione di Clement e coautori, secondo i quali i decisori politici dovrebbero tenere

conto di tali risultati per orientare l'uso dei mass media per contrastare lo stigma a seconda dei

livelli  di  alfabetizzazione  della  popolazione,  delle  risorse  finanziarie  e  tecnologiche  a

disposizione e il quadro culturale di riferimento delle persone93, è in linea anche con quella di

Li e colleghi nel loro studio sul social  media Sina Weibo che ha dimostrato che l'analisi

linguistica per rilevare lo stigma possa aiutare a definire campagne in grado di contrastarlo.

Le  campagne  di  riduzione  dello  stigma,  affermano  gli  autori  di  quest'ultimo  studio,

funzionano meglio quando sono mirate e sono basate sulla conoscenza delle forme di stigma

da combattere e sui meccanismi alla base della loro diffusione94.

92 Ivi, p. 29;
93 Ibid.
94 A. LI ET AL., Detecting depression stigma on social media: A linguistic analysis, P. 358;
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Capitolo 5 – Il suicidio, un problema di salute globale

“Ogni 40 secondi una persona nel mondo si toglie la vita. Oltre 1 milione di persone

nel mondo muoiono per suicidio ogni anno. In molti paesi industrializzati il suicidio è

la seconda/terza causa di morte tra gli adolescenti e i giovani (15-24 anni).

Ogni  4 secondi  una persona al  mondo tenta  di  togliersi  la  vita.  È  scientificamente

provato che ogni suicidio colpisce emotivamente e in maniera molto profonda almeno

altre 6 persone. Se si verifica in una comunità organizzata (scuola, posto di lavoro etc.)

può avere un effetto su centinaia di  persone.  […] L’Organizzazione Mondiale della

Sanità  (OMS),  le  Nazioni  Unite  e  molte  altre  agenzie  internazionali  preposte  alla

promozione della salute identificano il suicidio come una questione di salute pubblica

prioritaria, che può essere ampiamente prevenuta.

Pur essendo tra le prime 10 cause di morte nel mondo per persone di tutte le età, il

suicidio è una delle cause di morte che più di ogni altra può essere prevenuta”95.

I mass media hanno il potere di influenzare, nel bene o nel male, l'opinione pubblica delle

persone  anche  riguardo  al  tema  del  suicidio  e  dell'ideazione  suicidaria.  Possono  infatti

veicolare messaggi sbagliati, come ad esempio l'esistenza di uno stretto rapporto tra la scelta

di togliersi la vita e la malattia mentale, oppure aiutare a correggere la percezione distorta che

spesso la società ha di questo fenomeno e contribuire così a diffondere la conoscenza e a

promuovere la ricerca di aiuto da parte di chi ne ha bisogno96.

Per  questo  motivo,  l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  pubblicato  nel  2009  un

documento  destinato  ai  professionisti  e  alle  professioniste  della  salute,  per  aiutarli  ad

affrontare il tema del suicidio nel modo più adeguato e per renderli consapevoli degli effetti

che una narrazione sbagliata di questo fenomeno può avere sulla società. Il documento è stato

poi aggiornato nel 201797 e contiene un capitolo specifico dedicato al ruolo dei media digitali,

che permettono alle informazioni di circolare molto velocemente e possono quindi aiutare a

95 CARTA DI TRIESTE, p. 17;
96 Ivi, p. 18;
97 WHO, Preventing Suicide. A Resource for Media Professionals, Update 2017;
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diffondere dati aggiornati sui luoghi in cui si può cercare aiuto sia a livello nazionale che

locale, per quanto una quantità eccessiva di queste informazioni in un unico articolo rischi di

disorientare il pubblico98. La velocità della rete, però, rende anche più difficile controllare le

informazioni e filtrare i contenuti dannosi99. Anche per questo è fondamentale che chi lavora

nel settore dei media faccia un uso responsabile anche di internet, evitando in primo luogo di

condividere immagini, video, registrazioni audio o link che possano incoraggiare l'ideazione

suicidaria100.

Il suicidio rappresenta un “grave problema di salute pubblica globale” e la sua prevenzione

deve passare attraverso vari canali: l'educazione dei più giovani, una valutazione attenta e

tempestiva  dei  disturbi  mentali  e  degli  eventuali  fattori  di  rischio di  suicidio che ad essi

possono essere associati, la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni e la capacità di

rivolgersi  in  maniera  efficace  a  specifici  gruppi  sociali,  tenendo  conto  delle  componenti

culturali del suicidio101. Il ruolo dei mass media nel contrastare questo fenomeno è importante

perciò  quanto  quello  delle  famiglie,  delle  strutture  educative,  dei  servizi  sanitari  e  della

comunità in generale. Possono infatti contribuire all'aumento o alla diminuzione del rischio di

suicidio all'interno di una società102.

Il  documento  dell'OMS  si  riferisce,  a  tal  proposito,  all'effetto  Werther –  che  consiste

nell'aumento del  numero di suicidi  all'interno di  una comunità  per  un periodo prolungato

come  conseguenza  della  diffusione,  da  parte  dei  media,  di  una  notizia  di  un  suicidio

particolarmente  eclatante,  e  all'effetto  Papageno  –  espressione  utilizzata  per  descrivere

l'effetto protettivo che possono avere su una società le notizie che promuovono la ricerca di

aiuto e il dialogo su questi temi103. Entrambi gli effetti descritti possono essere prodotti dalle

98 Ivi, p. 4;
99 Ivi, p. 1;
100 Ivi, p. 9;
101 Ivi, p. V;
102 CARTA DI TRIESTE, p. 17;
103 WHO, Preventing Suicide. A Resource for Media Professionals, p. 1;
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notizie riportate sia sui media cartacei sia su quelli digitali, per quanto ci siano ancora poche

ricerche focalizzate specificamente su questi ultimi104.

Il  comportamento  imitativo  o  effetto  Werther,  che  prende  il  nome  dal  picco  di  suicidi

raggiunto  dopo  l'uscita  della  prima  edizione  de  Il  giovane  Werther,  sembra  essere

particolarmente pronunciato in alcune circostanze, ad esempio quando i media parlano spesso

di  un suicidio oppure la  persona che si  è tolta  la  vita  era  una celebrità.  Dalla  letteratura

scientifica che ha indagato il rapporto causa-effetto tra le notizie di suicidio e l'emulazione

emerge inoltre che il rischio di comportamenti imitativi raggiunge un picco entro i primi tre

giorni  dalla  diffusione  della  notizia  e  poi  tende  a  stabilizzarsi105.  Ci  sono  poi  alcuni

sottogruppi della popolazione, ovvero i giovani, le persone che soffrono di malattia mentale o

coloro che hanno avuto esperienza del suicidio di una persona cara, che sono particolarmente

vulnerabili alle narrazioni dei media e che sono quindi più esposti al rischio di comportamenti

imitativi. In generale, gli studi dimostrano che i soggetti più in pericolo sono quelli che hanno

delle caratteristiche in comune con la persona che si è tolta la vita, come l'età, la provenienza

o il percorso di vita, e che possono quindi identificarsi con lei106. Come sottolinea anche la

Carta  di  Trieste,  un'informazione  sul  suicidio  troppo  dettagliata  (che  comprende  nomi,

informazioni personali e fotografie) è tendenzialmente la più dannosa. Lo stesso vale per le

notizie che associano al gesto una connotazione romantica, sensazionalistica o eroica107. 

Sensazionalizzare il suicidio, suggerire (seppur implicitamente) che fosse l'unica soluzione ai

problemi di una persona, descrivere nel dettaglio il metodo usato e il luogo dov'è avvenuto

sono  alcuni  degli  errori  più  comuni  commessi  dai  professionisti  e  dalle  professioniste

dell'informazione.  Inoltre,  anche  la  ricerca  di  un  colpevole  o  di  una  spiegazione  non

104 Ivi, p. 13;
105 Ivi, p. 12;
106 Ivi, p. 3;
107 CARTA DI TRIESTE, p. 18;
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arricchisce in alcun modo la notizia108.

Lo studio di Carpinello e coautori sui quotidiani nazionali e locali ha rilevato che la maggior

parte  degli  articoli  che  parlavano  di  suicidio,  omicidio-suicidio  o  tentato  suicidio

riconducevano questi atti alla condizione psicopatologica della persona che li aveva commessi

e usavano caratteri  tipografici  più grandi  e un maggior numero di parole  quando l'evento

accaduto coinvolgeva una persona con malattia mentale. Inoltre, gli autori hanno constatato

che il suicidio è l'atto che viene più spesso attribuito alla  malattia mentale rispetto ad altri,

seppur in mancanza di prove scientifiche109. Questa conclusione conferma anche ciò che viene

riportato nella Carta di Trieste, dove si può leggere: “benché in oltre il 75% dei casi il suicidio

non  sia  connesso  al  disturbo  mentale,  è  luogo  comune  molto  frequente  associare  a

quest’ultimo le sue cause. In questo modo non solo si fornisce un’informazione non corretta,

ma si rischia di indurre comportamenti emulativi nelle persone più fragili”110.

In una review del 2014 ad opera di Thomas Niederkrotenthaler viene esaminata l'efficacia dei

contributi che possono dare i mass media alle campagne di sensibilizzazione riguardo al tema

del suicidio e alla riduzione dello stigma verso l'ideazione suicidaria111. L'articolo evidenzia

che  una  società  dovrebbe  coinvolgere  anche  i  professionisti  e  le  professioniste

dell'informazione  per  contrastare  questo fenomeno,  oltre  a  costruire  un quadro normativo

antidiscriminazione adeguato e a investire nei programmi di prevenzione per migliorare la

ricerca di  aiuto.  Purtroppo però,  come sottolinea Niederkrotenthaler,  i  media  causano più

danni  che  benefici.  Infatti,  come  è  emerso  da  diversi  studi  sull'argomento,  le  narrazioni

mediatiche del suicidio spesso traboccano di stereotipi e atteggiamenti stigmatizzanti112. La

108 Ibid.
109 B. CARPINELLO ET AL, Mass-media, violence and mental illness. Evidence from some Italian newspapers, pp. 

252;
110 CARTA DI TRIESTE, p. 2;
111 T. NIEDERKROTENTHALER ET AL., Increasing Help-Seeking and Referrals for Individuals at Risk for Suicide by

Decreasing Stigma. The Role of Mass Media, “American Journal of Preventive Medicine” 47(3S2), 2014, pp.
235-243;

112 Ivi, p. 236;
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letteratura scientifica sulla mancata ricerca di aiuto da parte di chi ha intenzioni suicidarie

segnala  anche che  lo  stigma,  sia  esterno sia  interiorizzato,  aumenta la  probabilità  che un

individuo  si  astenga  dal  ricercare  aiuto113.  Lo  stigma  verso  l'intenzione  suicidaria  è

caratterizzato  da  una  fondamentale  incomprensibilità  dell'atto  e  spesso  colpisce  anche  i

sopravvissuti, ovvero coloro che hanno perso una persona cara ma non vengono compresi114.

“Le notizie di suicidio da parte dei media sono selettive, spesso sottostimano la relazione tra

suicidio e malattia mentale e si concentrano di frequente sulla segnalazione di suicidi per

omicidio”, scrive Niederkrotenthaler. Parlare più spesso di suicidi-omicidi che di altri tipi di

suicidi aumenta anche lo stigma che identifica la persona con intenzioni suicidarie con un

omicida.  Nell'articolo,  lo  studioso  propone  una  serie  di  stereotipi  diffusi  dai  media  che

rafforzano una percezione distorta di questo fenomeno da parte del pubblico e conferma anche

l'effetto  negativo  che  possono  avere  le  rappresentazioni  mediatiche  di  suicidi  di  persone

celebri. Gli studi considerati nella review di Niederkrotenthaler dimostrano che sia più facile

istigare  un  comportamento  imitativo  (o  effetto  Werther)  nei  gruppi  di  popolazione  con

caratteristiche simili a quella della persona che si è suicidata così come viene rappresentata

non solo dai mezzi di informazione, ma anche dai programmi televisivi reali e fittizi115.

Niederkrotenthaler è anche il primo autore di un altro studio che ha indagato le principali

differenze tra la percezione del suicidio da parte della popolazione austriaca,  che dipende

anche da ciò che viene riportato sui giornali, e i dati reali che descrivono l'entità di questo

fenomeno116. In questo lavoro, Niederkrotenthaler e coautori hanno misurato la frequenza con

cui i media parlano di determinate tipologie di suicidio in base alle caratteristiche sociali delle

persone coinvolte per indagare quali aspetti del suicidio sono riportati più spesso dai media e

113 Ibid.
114 Ibid.
115 Ivi, pp. 236-237;
116 T. NIEDERKROTENTHALER ET AL., The gap between suicide characteristics in the print media and in the 

population, “European Journal of Public Health”, Vol. 19, No. 4, 2009, pp. 361–364;
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quale percezione ha generalmente la popolazione di questo fenomeno. Hanno condotto perciò

un'analisi  sui  13 quotidiani  cartacei  più importanti  a  livello  nazionale  in  Austria  e  hanno

selezionato 61 articoli pubblicati nell'anno 2005 che trattavano il tema del suicidio. Hanno poi

classificato, per ognuno di essi, le informazioni riportate sulle persone coinvolte, come l'età, il

genere,  la  nazionalità,  la  presenza  di  malattia  mentale  e  gli  eventuali  atti  criminosi

commessi117.

Hanno rilevato che i suicidi di bambini e adolescenti erano rappresentati più di frequente,

nonostante  le  statistiche in  quel  periodo indicassero un alto  tasso di  suicidi  commessi  da

persone anziane. Inoltre, hanno constatato che i suicidi di persone provenienti da altri paesi

ottenevano  più  risonanza  del  previsto  e  che  i  suicidi-omicidi  erano  decisamente

sovrarappresentati.  Erano sottorappresentati,  invece,  i  suicidi  per  impiccagione  (che era  il

metodo  scelto  più  di  frequente  in  Austria  in  quell'anno)  rispetto  a  quelli  avvenuti  per

annegamento, colpo d'arma da fuoco o metodi rari118. Gli autori hanno anche osservato che i

suicidi commessi da parte di persone con problemi di salute mentale erano sottorappresentati.

Hanno  concluso,  quindi,  che  la  rappresentazione  mediatica  del  suicidio  in  Austria  non

coincideva con la realtà.

Per progettare campagne antisuicidio efficaci e svolgere il loro lavoro al meglio è importante

perciò che gli specialisti e le specialiste della salute pubblica tengano conto della ricerca che

indaga gli effetti imitativi causati dai resoconti dei media e delle discrepanze tra i dati sul

suicidio  e  la  percezione  del  fenomeno da  parte  della  popolazione119.  I  professionisti  e  le

professioniste dell'informazione,  dal canto loro,  devono essere consapevoli  di  una serie di

"falsi miti" sul suicidio. Questa espressione serve a descrivere alcune convinzioni sbagliate

sul suicidio, che sono elencate nel documento dell'OMS, che le persone tendono a ricercare

117 Ivi, p. 361;
118 Ivi, pp. 362 – 363;
119 Ivi, p. 361;
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nelle notizie che leggono e che i media devono sforzarsi di non perpetuare negli articoli che

scrivono e diffondono120.

In questo elenco viene puntualizzato anche che evitare  di affrontare l'argomento sia per  i

media una scelta sbagliata, perché parlarne nel modo giusto può aiutare le persone a rischio a

capire come uscirne e con chi parlarne. Di suicidio, quindi, bisogna parlare e bisogna farlo nel

mondo giusto, basandosi su statistiche affidabili e dati confermati, per evitare la diffusione di

falsi  miti121.  Alcuni di  questi  comprendono il  luogo comune secondo il  quale  chi parla di

suicidio non intende commetterlo e la credenza che spesso non ci siano segnali d'avviso a

precedere l'atto. Si tratta di una convinzione sbagliata, perché nella maggior parte dei casi i

segnali d'allarme ci sono ma non vengono colti122.

Altri falsi miti piuttosto diffusi riguardano l'idea che dai pensieri suicidi non si possa guarire e

che il gesto in questione abbia una spiegazione semplice. Al contrario, un comportamento

suicidario è originato da un insieme complesso di fattori che interagiscono tra loro, in cui

anche  l'impulsività  può  giocare  un  ruolo  determinante.  Per  questo,  non  bisogna  trarre

conclusioni  troppo  affrettate  e  semplicistiche  quando  si  affronta  l'argomento123.  Inoltre,  è

sbagliato anche veicolare l'idea che la persona che si è tolta la vita non avesse altra scelta; è

importante, invece, che i media evidenzino sempre l'esistenza di alternative124.

Le ricerche dimostrano infatti che una narrazione responsabile e nel rispetto delle linee guida

proposte  dagli  esperti  e  le  esperte  della  salute  mentale  possono  aiutare  a  ridurre  il

comportamento  suicidario125.  Anche  gli  studi  di  Niederkrotenthaler  hanno  rilevato  alcuni

effetti protettivi che i media possono produrre. L'effetto Papageno, che consiste in un calo dei

suicidi in seguito alla diffusione di notizie di suicidi meno sensazionali  e, in generale,  di

120WHO, Preventing Suicide. A Resource for Media Professionals, p. 4;
121Ivi, p. 8;
122Ivi, p. 17;
123Ibid.
124Ivi, p. 18;
125Ivi, p. 3;
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narrazioni  mirate  a  migliorare  la  prevenzione  e  a  incoraggiare  la  ricerca  di  aiuto  e  la

contemplazione di alternative126 può essere raggiunto anche proponendo al pubblico storie di

persone che  hanno deciso di  non togliersi  la  vita,  così  da suggerire  strategie  efficaci  per

affrontare lo stress e la sofferenza127. Un tipo di informazione corretta, quindi, è quella che

promuove la prevenzione, che insiste sul fatto che il suicidio non è una soluzione definitiva,

che pubblicizza i servizi di sostegno a disposizione di chi ne ha bisogno e che considera il

fenomeno un problema di salute pubblica128.

Inoltre, per non rischiare di spettacolarizzare questo tipo di notizie, bisognerebbe anche fare a

meno di utilizzare espressioni iperboliche come "epidemia di suicidi" ed evitare di inserire la

parola “suicidio” nel titolo dell'articolo129. Per gli stessi motivi, è bene evitare di pubblicare

foto, video e descrizioni troppo accurate del metodo utilizzato e del luogo in cui è avvenuto,

per evitare che una località assuma la fama di “luogo di suicidio”130 e bisogna astenersi dal

fare speculazioni sul motivo del gesto in mancanza di informazioni confermate131.

Un'altra accortezza di cui tenere conto riguarda il rispetto verso i sopravvissuti, ovvero coloro

che hanno vissuto il  suicidio di una persona cara.  Va sempre ricordato che ciò che viene

scritto può avere un impatto molto forte su queste persone che hanno già sofferto molto e che

possono essere particolarmente fragili, vulnerabili e quindi più a rischio di autolesionismo o

di comportamenti emulativi. Perciò, quando si intervistano i familiari o gli amici in lutto, va

innanzitutto rispettata la loro privacy132.

126 T. NIEDERKROTENTHALER ET AL., Increasing Help-Seeking and Referrals for Individuals at Risk for Suicide by
Decreasing Stigma. The Role of Mass Media, p. 237;

127 WHO, Preventing Suicide. A Resource for Media Professionals, pp. 3-4;
128 CARTA DI TRIESTE, p. 18;
129 WHO, Preventing Suicide. A Resource for Media Professionals, pp. 6-7;
130 Ivi, p. 6;
131 Ivi, p. 4;
132 Ivi, p. 5;
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Conclusioni

L'eliminazione dello stigma e delle sue componenti affettive, emotive e comportamentali è

una questione anche di salute pubblica, perché ridurre lo stigma favorisce la promozione della

salute  mentale  e  migliora  anche  la  prevenzione  del  suicidio.  Eppure,  i  giornalisti  e  le

giornaliste commettono ancora molti errori nel modo in cui raccontano i problemi di salute

mentale; talvolta dimenticano, ad esempio, che le persone con psicopatologie hanno gli stessi

diritti di cui gode il resto della società133. Una narrazione negativa delle persone con problemi

di salute mentale rischia di rafforzare lo stigma e la discriminazione134, come la convinzione

che esse debbano restare segregate e che siano “irrecuperabili”135.

Per questo motivo, un autentico cambiamento culturale riguardo al modo in cui la società

immagina e considera la malattia mentale può essere raggiunto solo se c'è una informazione

adeguata su questo tema. I professionisti e le professioniste dell'informazione devono perciò

partecipare attivamente alle campagne mirate alla riduzione dello stigma e alla prevenzione

del suicidio.

Infine,  ogni  campagna  di  sensibilizzazione  dovrebbe  tenere  conto  delle  raccomandazioni

provenienti dalla comunità scientifica e dei risultati dei lavori di ricerca svolti sull'argomento.

È necessario, infatti, continuare a condurre studi che da una parte monitorino la presenza di

contenuti, atteggiamenti ed espressioni linguistiche stigmatizzanti sia sui media sia sui social

e che dall'altra misurino l'efficacia degli interventi antistigma e l'impatto che questi possono

avere sulla popolazione, tenendo anche conto che il loro livello di efficacia può variare in

base al tipo di messaggio che viene veicolato136 e al pubblico di riferimento.

133 MINISTERO DELLA SALUTE, Salute mentale. Fatti e cifre contro lo stigma, p. 9;
134 E. MAGLI ET AL, Malattia mentale e mass-media: una indagine su un quotidiano locale, p. 306;
135 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (CNB), Psichiatria e salute mentale: orientamenti bioetici, p. 8;
136 T. NIEDERKROTENTHALER ET AL., Increasing Help-Seeking and Referrals for Individuals at Risk for Suicide by

Decreasing Stigma. The Role of Mass Media, p. 240.
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