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Risultati

Studenti che hanno conosciuto personalmente pazienti

psichiatrici, per amicizia o familiarità, ottengono

punteggi migliori in tutte le sottoscale del test CAMI

e nel punteggio totale (p ≤0,001).

Parimenti, anche l’aver frequentato un reparto

psichiatrico correla con atteggiamenti leggermente

meno stigmatizzanti (CAMI Benevolenza con

p=0,032 e CAMI Community Mental Health Ideology

con p=0,014).

Il sesso femminile ha ottenuto migliori punteggi al

test CAMI e maggiore empatia, che a sua volta

correla con minore stigmatizzazione.

Gli atteggiamenti degli studenti di Medicina nei confronti delle malattie 

mentali: le esperienze personali possono ridurre lo stigma?

Obiettivo

Valutare la stigmatizzazione nei confronti delle malattie mentali in un campione di studenti di Medicina e Chirurgia, 

e determinare l’influenza su di essa delle esperienze personali.

Materiali e Metodi

Abbiamo utilizzato un questionario in formato

elettronico, compilato volontariamente in forma

anonima da 339 studenti di Medicina delle regioni

Puglia e Lazio, contenente i test:

 Community Attitudes Towards Mental Ill (CAMI),

per valutare l’atteggiamento verso i malati mentali;

 Baron-Cohen’s Empathy Quotient (EQ), per

misurare l’empatia.

Discussione e Conclusioni

In linea con la letteratura scientifica, una maggiore conoscenza diretta dei pazienti psichiatrici sembra ridurre la

stigmatizzazione.

Un miglioramento, seppure minore, è presente dopo aver frequentato un SPDC, probabilmente perché si viene a contatto con

pazienti in scompenso acuto.

Per ridurre la stigmatizzazione degli studenti di medicina, si dovrebbero introdurre nel percorso formativo tirocini ospedalieri

ed ambulatoriali, assicurando così una visione globale della malattia mentale.

Introduzione

E’ ben noto che esiste una stigmatizzazione da parte della popolazione generale nei confronti delle patologie psichiatriche

anche nel mondo della medicina, e ciò interferisce con il processo di guarigione dei pazienti. In particolare, questi

pregiudizi ostacolano l’invio dei pazienti ai servizi di salute mentale territoriali. Spesso gli stessi preconcetti fanno sì che

vengano sottovalutati i sintomi riferiti dai pazienti psichiatrici, considerandoli meramente lamentele di natura psicologica.


