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La lettera di Madia Marangi (2009) al Direttore del TG2 Mario Orfeo.

http://www.news-
forumsalutementale.it/impazzire-si-puo-
lintervento-di-madia-marangi/

http://www.news-forumsalutementale.it/impazzire-si-puo-lintervento-di-madia-marangi/


Stigma

Attribuzione di qualità negative a una persona

o a un gruppo.

Un marchio di vergogna, di disgrazia, di

disapprovazione che fa rifiutare, discriminare

ed escludere un individuo da contesti e

situazioni proprie della vita sociale (WHO, 2001).



Marchi/stigma (alcuni esempi)

• Colore della pelle 

•Taglia corporea

• Religione

• Orientamento sessuale

• Paese d’origine

• Stato di salute (persone con disturbi mentali, 

AIDS, Sindrome di Down, demenza)



Agosto 2019 – Massimo Sebastiani uccide Elisa Pomarelli



Stigma e disturbi mentali

In ogni parte del mondo avere un disturbo
mentale non comporta solo far fronte a
sintomi e disabilità, ma si accompagna allo
stigma, una seconda malattia a volte
incurabile e che può persistere anche
quando il disturbo mentale è scomparso.

Lo stigma è tra i principali ostacoli alle cure e
alla guarigione dalle malattie mentali.



Stereotipi      Pregiudizi   Discriminazioni  

Stigma



Stereotipi sulle persone con disturbi mentali

Pericolose: il folle criminale, il killer psicotico

Imprevedibili: anche quando sembrano normali, possono fare

qualcosa di strano all’improvviso

Incompetenti: Possono fare solo lavori semplici. Quelle che

raggiungono brillanti risultati sono eccezioni”

Infantili: sono come bambini, ci vuole qualcuno che decida per loro

Deboli: si rifugiano nella malattia per sfuggire alle responsabilità

Contagiose: a frequentarle, si diventa come loro

Matte per sempre: sono malati cronici



Disturbi mentali e stigma

Alcuni esempi di discriminazioni

• lavorative

• abitative

• affettive

•sociali

• nelle cure

• sui media, per tranquillizzare l’opinione pubblica

su fatti di cronaca nera che hanno interessato

cittadini con questi disturbi



Disturbi mentali e stigma: il ruolo dei media

Ricerche condotte a sostegno della Carta di Trieste:
l’uso metaforico e non metaforico del termine
«schizofrenia» sui quotidiani italiani





La schizofrenia 

• è il disturbo mentale associato a più stereotipi,

pregiudizi e discriminazioni

• è per l’opinione pubblica il più misterioso

disturbo mentale

• al termine sono spesso attribuiti significati

impropri

• fa più notizia in cronaca nera



La schizofrenia 

Ricevere questa diagnosi si traduce in diminuzione

dell’autostima, isolamento da amici e familiari,

interruzione della scuola e della carriera, violazione

di diritti umani, diminuzione delle aspettativa di

vita.



L’uso del termine “schizofrenia” sui quotidiani italiani 
(Magliano, Read e Marassi, 2010)

• Obiettivo: capire l’uso del termine sui quotidiani

• Ipotesi: più uso metaforico, se non-metaforico,  più 
cronaca 

• Metodo: “schizofrenia/schizofrenico”, ricercato in ogni 
articolo di edizione cartacea, nel 2008, in 22 quotidiani 
con archivio gratuito. Termine analizzato come uso, 
sezione, riferimento, forma. Classificazione di uso 
metaforico:

o incoerenza/inaffidabilità/separazione

o pericolosità/aggressività

o eccentricità/stranezza



“Schizofrenia”: uso metaforico e non metaforico in 22 quotidiani   (N=1087) 
(Magliano, Read e Marassi, 2010)

Variabili
Metaforico

(N=801, 74%)
Non - metaforico 

(N=286, 26%)

Forma grammaticale * % %

Sostantivo 38 70

Aggettivo 62 30

Riferimento *

A un individuo 7 73

A un gruppo/entità astratta 93 0

Alla patologia 0 27

Sezione *

Politica 50 1

Cronaca 4 42

Economia/Finanza 11 0

Scienza 1 28

Arte/letteratura/musica/cultura/sport 35 29

*p<.0001



Risultati  – uso metaforico (801, 74%)

• 85% incoerenza/inaffidabilità/separazione

• 11% eccentricità/stranezze

• 4% pericolosità/aggressività



ESEMPI DI USO METAFORICO DEL TERMINE SCHIZOFRENIA

Incoerenza/inaffidabilità/imprevedibilità/separazione

La borsa di Milano ha avuto un andamento schizofrenico
nell’ultimo mese.

Eccentricità/stranezze
E’ una band che mette insieme blues, rock schizofrenico e pop:
il risultato è un mix irresistibile e coinvolgente

Pericolosità/aggressività

Lo sperone insanguinato. Tony torna alla fattoria di suo
fratello Steve….Tony ha un carattere impulsivo e violento.
Steve invece è un uomo calmo e assennato. Il passato ritorna
… e in Toni si rivela la sua aggressività schizofrenica



Risultati – uso non metaforico di «schizofrenia» (286, 26%)

209 (73%) volte in riferimento a persone con il disturbo

• 56% in cronaca nera - 49% omicidi, 14% aggressioni messe

in atto, 28% aggressioni subite da persone con schizofrenia

• 44% in altre sezioni, di cui 80% in cultura/tempo

libero/sport



ESEMPI DI USO NON METAFORICO DEL TERMINE SCHIZOFRENIA

In riferimento a individui con questa diagnosi

L’uomo ha ucciso un anziano con un bastone, poi ha gettato il corpo dal

balcone … soffriva di schizofrenia da molti anni

“E’ probabile che la mente brillante di John Nash abbia influito

positivamente nelle fasi acute della sua schizofrenia.

In riferimento al disturbo 

Aripiprazolo, uno psicofarmaco per la schizofrenia potrebbe essere

efficace nel trattamento della dipendenza da cocaina.



Risultati - Uso non metaforico di «schizofrenia» (286, 26%)

77 (27%) volte in riferimento alla patologia:

• 83% in sezione scienza/salute

o 39% fattori di rischio e sintomi

o 31% leggi e SSM

o 22 % aspetti genetici, neuroscienze, psicofarmaci

o 3% cure non farmacologiche

o 1% guarigione

• 17% in cultura e cronaca





Conclusioni

L’uso metaforico del termine schizofrenia, soprattutto col significato di

inaffidabilità/incoerenza, può contribuire a perpetrare lo stereotipo

del «matto» imprevedibile e pericoloso, aumentando paura e distanza

I quotidiani italiani riportano più storie negative che positive sulle

persone con ‘schizofrenia’, facilitando in chi legge l’equiparazione di

questa diagnosi con la violenza e alimentando la convinzione che

schizofrenia implichi imprevedibilità e aggressività.



Alcune soluzioni possibili, 

in ordine sparso e solo in parte attuate 

• Aumentare la collaborazione tra operatori della salute mentale,

ricercatori e giornalisti

• Sensibilizzare gli operatori dei media sullo stigma

• Premiare il buon giornalismo scientifico

• Lavorare sullo stigma «evitabile», limitando l’uso improprio di

parole “a rischio” (schizofrenia, depressione, psicosi, demenza,

borderline …)

• Promuovere l’adozione di un codice deontologico



Monitorare l’uso delle parole che feriscono





Carta di Trieste





CN-OG e la FNSI Invitano i giornalisti italiani ad osservare la massima attenzione nel 
trattamento delle informazioni relative ai cittadini con Disturbo Mentale (DM) 

1. Usare termini non lesivi della dignità umana, o stigmatizzanti, per definire il cittadino con
DM, se oggetto di cronaca, il disturbo di cui è affetto, il comportamento gli si attribuisce

2. Usare termini giuridici non allusivi a luoghi comuni nel caso un cittadino con DM si sia reso
autore di un reato, tenendo presente che è una persona come le altre di fronte alla legge

3. Non attribuire le cause e/o l’eventuale efferatezza del reato al DM né interpretare il fatto in
un’ottica pietistica, decolpevolizzando il cittadino per il solo motivo che soffre di un DM

4. Considerare il cittadino con DM un potenziale interlocutore capace di esprimersi e
raccontarsi, tenendo presente che può ignorare le conseguenze e gli eventuali rischi
dell’esposizione attraverso i media

5. Non identificare il cittadino con il suo DM (“lo schizofrenico”, “il depresso”)
6. Garantire al cittadino con DM il diritto di replica
7. Consultare esperti in materia per fornire l’informazione in un contesto il più possibile chiaro

e completo. Fornire dati di confronto tra i reati commessi da persone con e senza DM
8. Integrare, se possibile, la notizia con informazioni sui servizi, strumenti, trattamenti, cure

che sono disponibili nelle singole realtà locali
9. Promuovere la diffusione di storie di guarigione e/o di esempi di esperienze positive
10. Limitare l’uso improprio di termini relativi alla psichiatria in notizie che non riguardano

questioni di salute mentale (“una politica schizofrenica”) per non incrementare il
pregiudizio che un DM sia sinonimo di incoerenza, inaffidabilità, imprevedibilità


