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Introduzione

La popolazione generale è prevenuta e discriminante nei confronti dei pazienti affetti da malattie mentali.

Tali atteggiamenti negativi si riflettono anche nel mondo medico, nonostante la formazione specifica di tali

professionisti, ricevuta durante il percorso di studi

Materiali e metodi
E’ stato utilizzato un questionario in formato elettronico,

compilato volontariamente in forma anonima da 339 studenti

di Medicina delle regioni Puglia e Lazio, contenente il test

ATP-30 (Attitudes Towards Psychiatry), composto da 30

domande utili per valutare la conoscenza degli argomenti

psichiatrici e l’atteggiamento nei confronti della Psichiatria.

Obiettivi
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 conoscenze

apprese durante il corso di laurea

Discussione
In linea con la letteratura scientifica, gli studenti di

medicina che hanno frequentato il corso accademico

di Psichiatria mostrano al test ATP-30 atteggiamenti

più favorevoli nei confronti di questa materia,

riconosciuta come disciplina centrale e fondata su

solidi fondamenti scientifici. Con lo studio di tale

materia aumenta, inoltre, la consapevolezza

dell’efficacia della terapia psichiatrica, ed in

particolar modo della psicoterapia. Interessanti

sono, infine, le differenze emerse dal confronto

degli studenti che sceglierebbero in futuro una

specializzazione internistica o chirurgica: questi

ultimi mostrano un atteggiamento più

stigmatizzante verso i pazienti psichiatrici e verso

gli psichiatri stessi
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Conclusioni
Il corso di Psichiatria è risultato essere efficace nel ridurre

la stigmatizzazione degli studenti di medicina nei

confronti delle malattie mentali. Corsi di formazione post-

laurea potrebbero essere altrettanto efficaci nel mantenere

tali obiettivi raggiunti

Contatto:evola1@live.it


