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Cancelli di Sant'Andrea "schizofrenici"
ora li aprirà e chiuderà la polizia locale

×

TREVISO ‐ (pcal) Anche in questi giorni i cancelli dei giardini
e parchi pubblici sono stati aperti a singhiozzo: a volte tutti
chiusi e altre volte sbarrati in parte. Una gestione
schizofrenica che non è piaciuta per niente a Ca' Sugana. E
quindi la cooperativa cui era stato affidato il servizio di
guardiania è stata messa alla porta. I problemi di
quest'ultimo periodo, a quanto è emerso, sarebbero dovuti
a una controversia sul contratto. Ma visto che l'accordo,
annuale, era scaduto l'amministrazione ha deciso di non
rinnovarlo. Ad aprire...
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Le donne che fanno ricerca? Sono ancora

troppo poche

 

Le possibilità di fare carriera restano molto risicate rispetto a quelle concesse ai

colleghi uomini. E secondo una recente indagine, il pregiudizio si origina sin dai banchi

di scuola

Immaginate un Paese che a parole sostiene con convinzione l’importanza della

, ma che alla prova dei fatti smentisce se stesso. Quel Paese è l’Italia dove l’opinione

sulle   che fanno   risulta, a tratti, schizofrenica. Ad occuparsi dell’argomento è

stata la Fondazione L’Oreal, che ha confezionato una recente indagine dalla quale è emerso

che la ricerca scientifica continua ad essere, a parere della maggior parte degli intervistati, una

faccenda “da uomini”. In Italia come nel resto del mondo dove solo il   dei  è

. E,  , fatica più dei colleghi a ricoprire ruoli di responsabilità.

 parità di

genere

donne ricerca

30%  ricercatori

donna ca va sans dire

image by vetkit

Lo studio presentato ieri a

Milano, in occasione

della XIV edizione del

premio L’OrealUnesco

“Per le Donne e la

Scienza”, ha rilevato che

nel Bel Paese il campione

dei ricercatori ha una

rappresentanza femminile

che si ferma al 30%. In

linea (purtroppo) con il

resto del mondo. Di più:

se ad esplicita domanda,

il   degli italiani

interpellati risponde di considerare giusta la causa che riguarda la parità di genere in ambito

90%
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Giugno in "crisi profonda"

Meteo I talia, violenti temporali al Nord e gran

Ultimi Articoli

E' vero:

le

prossime 48 ore metteranno a segno la prima

violenta ondata di caldo al Sud Italia. Ma ci

... [ Leggi » ]

Giugno, è meteo "estremo": caldo africano, poi di

nuovo fresco e super temporali

Super caldo, violenti temporali: METEO estremo

Articoli Correlati

I colpi di scena si susseguono uno dietro

l'altro. Dopo una prima metà di giugno

all'insegna del fresco e dei ... [ 

METEO PROSSIMA SETTIMANA, GRANDI  CAMBIAMENTI - Gli impulsi freschi e instabili
in discesa dal Nord Europa sembrano avere un'autostrada preferenziale per colpire a tratti l'Italia.

Questo scenario permarrà sostanzialmente invariato fino ancora alla prossima settimana, al momento

la situazione meteo resterà ancora compromessa fin verso la metà del mese. Subito a seguire, è però

atteso un cambiamento piuttosto importante. L'energica depressione britannica cambierà infatti

obiettivo e i nuovi impulsi d'aria fresca non saranno più diretti verso l'Italia, ma tenderanno a

sprofondare verso l'area iberica e marocchina. In tal caso, salirebbe alla ribalta sul Mediterraneo

Centrale l'anticiclone sub-tropicale con la sua lingua d'aria molto calda sahariana. Potrebbe quindi

aversi un episodio di caldo intenso soprattutto sul Centro-Sud Italia.

TENDENZA METEO DOPO META' MESE, ESTATE SCHIZOFRENICA - Dicevamo del caldo
atteso a partire dal 15 giugno, che avrà come obiettivo il Centro-Sud e risulterà anche molto forte. Il

Settentrione resterà invece ai margini della bolla africana, sotto tiro di un flusso di correnti più instabili

e umide di provenienza sud/occidentale. Il caldo potrebbe tuttavia rivelarsi di breve durata, in quanto

l'onda anticiclonica sub-tropicale verrebbe poi spodestata dall'avanzata da ovest della saccatura

atlantica già nel weekend del 18/19 giugno. E' possibile quindi che si realizzi maltempo subito dopo il

caldo intenso, con nuovi forti temporali attesi in espansione dal Nord verso le regioni centrali. Sul

Meridione l'anticiclone africano sarà duro a morire, ma anche qui il caldo dovrebbe essere spazzato via

entro il 20 giugno per lo sfondamento d'aria più fresca.

CONCLUSIONI - Si conferma un andamento meteo molto dinamico fino almeno al 20 giugno. La
fiammata d'aria rovente, attesa investire il Centro-Sud, sarebbe seguita dall'incedere della saccatura

atlantica con aria più fresca e temporale. Si avrebbero pochi sbalzi termici e ben poco di bella estate,

quella che dovrebbe essere caratterizzata da più lunghe fasi stabili e senza caldo eccessivo.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Tendenza meteo per metà giugno, quando l'Italia si troverà divisa fra l'influenza di un'onda di calore africana e le correnti instabili e più fresche

oceaniche.

Utilizziamo i cookies per migliorare l'usabilità del sito. Continuando nella navigazione del sito accetti l'uso dei cookies. Ok Più Info
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Campione di judo schizofrenico
aggredì vicequestore. E' morto

Marcello Esposito 33 anni è morto al Loreto Mare dove era

ricoverato

Questo articolo è stato approfondito sull'app:   Ottopagine News 

Clicca qui per scaricare l'app

Il Pm ha predisposto il sequestro della salma e della cartella clinica

di Marcello Esposito, il 33enne malato di mente morto questa notte

nel reparto di rianimazione dell'ospedale Loreto Mare dove era

ricoverato. Due giorni fa l'uomo era rimasto ferito alle gambe dai

colpi di pistola esplosi da un agente di polizia intervenuto in via

Martiri della Libertà per bloccare l'uomo armato di coltello che stava

per colpire alle spalle il vicequestore Sergio Di Mauro. 

Un atto dovuto l'apertura di un fascicolo per fare luce sulla morte

dell'uomo e per accertare eventuali responsibilità.  La dinamica

dell'accaduto è stata ricostruita ieri dopo gli interrogatori dei

numerosi testimoni che avevano assistito ai fatti. Esposito aveva

terrorizzato decine di persone che erano in zona. Esposito e la sua
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Br ett Anthony Smith
massacr a i  genitor i e
diventa mil ionar io
L’incredibile caso che appassiona

l’Australia. L’assassino schizofrenico

mantiene il diritto all’eredità

Li trovarono morti in casa, ancora in pigiama, uccisi a

randellate. Si chiamavano M ichael John Smith e Kim

M elina e vivevano a Vermont, a due passi da Melbourne. Era il

dicembre 2011 e le indagini portarono presto all’arresto del

figlio, Brett Anthony Smith, oggi trentacinquenne.

La coppia aveva un cospicuo patrimonio immobiliare, del valore

stimato di oltre un milione di dollari. E aveva fatto testamento,

suddividendolo esattamente a metà tra Brett e la sorella Alexis.

Brett aveva avuto una figlia da Kylie Burgess, con cui non era

mai andato a vivere insieme.

Quando due anni più tardi si arrivò al processo, emerse che

l’uomo era affetto da seri problemi mentali.

I l complotto 

Disse che il suo sangue possedeva cromosomi unici e irripetibili

e che il processo altro non era che un complotto ordito ai suoi

danni da papà e mamma, che vedeva regolarmente e che sapeva

in realtà essere dei terroristi.

Gli psichiatri lo ritennero affetto da schizofrenia paranoide

cronica e allucinazioni uditive.

Fu giudicato incapace di sostenere il giudizio e trasportato

nell’ospedale psichiatrico Thomas Embling, a Melbourne.

La sentenza 

Ora la Corte Suprema ha stabilito che l’eredità gli spetta di

diritto. A sollevare il caso è stata Kylie, che ha combattuto la

battaglia legale in nome della figlia, che ha sette anni.

Un caso che ricorda la vicenda dell’eredità ricevuta da

Ferdinando Car retta

(http://ww w.gqitalia.it/underground/2014/08/06/lagosto-torrido-

famiglia-carretta/), il ragazzo che sterminò la propria famiglia a

Parma e che fu giudicato incapace di intendere e di volere al

momento dei fatti.

Anche se, in questo caso, c’è una sostanziale differenza: Brett

ha appoggiato la battaglia di Kylie. E in questo processo, a soli

cinque anni dai fatti (e da tre dai deliri narrati in aula), è stato

giudicato capace di comprendere e di partecipare al

dibattimento.

Il caso sta infiammando così l’opinione pubblica australiana.
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I meccanismi dello 

stigma 



 Lo stigma è un marchio di disgrazia o di 

vergogna. Ha 4 componenti:  

 

1. Etichettare qualcuno con una condizione;  

2. Creare uno stereotipo in persone che hanno la 

condizione;  

3. Creare una divisione — un gruppo di “noi” 

superiori ed uno svalutato di “loro”, che risulta in 

perdita di status all’interno della comunità.  

4. Fare una discriminazione contro qualcuno sulla 

base della sua etichetta.  

  

Lo Stigma: analisi del fenomeno 

Arboleda-Flórez J. Considerations on the stigma of mental illness.Can J Psychiatry. 2003;48(10):645-50  



Stigma come ingiustizia:  

i paradigmi di giustizia 
Nelle ultime decadi, in funzioni delle teorizzazioni precedenti 

sono stati identificati 2 paradigmi di giustizia: 

1) Paradigma redistributivo che attiene più marcatamente alla 

realtà economica 

2) Paradigma di riconoscimento che necessita invece 

dell’eliminazione dell’ingiustizia culturale che affonda le 

radici in pattern culturali di rappresentazione, 

comunicazione e interpretazione.  

Fraser N: Social Justice in The Age of  Identity Politics: Redistribution, Recognition, and 

Participation. In Redistribution or Recognition? A Political Philosophical Exchange. Edited by: 

Fraser N, Honneth A. London and New York; 2003:, Verso. 7-109.  

 



Lo stigma come ingiustizia 

nella salute mentale 

1) I pazienti di gravi patologie psichiatriche spesso 

soffrono di un’ingiustizia relativa al paradigma 

redistributivo con perdita economica per loro e per le 

loro famiglie. Rischio marginalizzazione 

2) Per quanto riguarda il paradigma del riconoscimento la 

questione è più rilevante rispetto ad altri gruppi. Spesso 

lo stigma si fonda su una condizione di ipericonoscimento 

che diventa una sistematica rappresentazione falsata 

della patologia psichica.  

Radden 2012 



E con le parole degli 

stessi autori…. 
“What they have suffered has been a notably sys- tematic 

and damaging mis-recognition. Mental disorder has been 

allied with otherness, with irrationality, lack of 

competence, deficient agency, identity and even 

humanity. Its sufferers have also been the victims of what 

has been described as epistemic injustice - deprived of 

semantic authority and credibility “ 

 



I rimedi proposti 
Un rimedio per l’ingiustizia culturale o di 
“ipericonoscimento (Stigma) nelle parole di Frases, 
deve implicare una autogenerata ridefinizione 
simbolica dell’identità del gruppo.  

A giudizio dell’autrice tale ridefinizione potrebbe 
essere così efficace da eliminare alla fine le 
generalizzazioni relative all’intero gruppo (Pazienti 
affetti da patologia mentale o operatori del settore). 

The goal of the recognition paradigm remedy would 
be to “put the group out of business as a group”  

Fraser N: Social Justice in The Age of  Identity Politics: Redistribution, Recognition, and 

Participation. In Redistribution or Recognition? A Political Philosophical Exchange. Edited by: 

Fraser N, Honneth A. London and New York; 2003:, Verso. 7-109.  



Stigma nella vita dei pazienti 

Nel corso degli ultimi 10 anni l’interesse per lo stigma 

nella malattia mentale e i conseguenti comportamenti 

discriminatori, è molto aumentato. 

La stigmatizzazione impatta su diverse aree della vita 

dell’individuo, dallo stato socioeconomico, alle 

relazione interpersonali e al benessere più generale.  

Mak WWS, Poon CYM, Pun LYK, Cheung SF (2007) Metaanalysis of stigma and 

mental health. Soc Sci Med 65:245–261 



 I pregiudizi e i comportamenti stigmatizzanti 

possono ritardare la diagnosi e il trattamento 

La maggior parte delle istituzioni e dei governi 

contribuiscono allo stigma dedicando sistematica-

mente scarsi fondi ai servizi di salute mentale 

Lo stigma contribuisce ad aumentare le carenze 

già preesistenti nella ricerca a causa del 

sottodimensionamento dei fondi 

Conseguenze sociali legate allo 

stigma  



Conseguenze sociali 

derivate dallo stigma 
 La discriminazione contribuisce a ridurre 

enormemente le possibilità d’impiego. Lo 

stigma si insinua all’interno delle decisioni 

politiche, delle modalità di accesso alle cure, 

delle assicurazioni sanitarie e determina a tutti 

questi livelli discriminazioni d’impiego e 

difficoltà nell’allocazione delle risorse e delle 

priorità 

 



Ma cos’è la schizofrenia? 



P. Pinel è una delle poche figure leggendarie nella 

storia della psichiatria. La sua impresa maggiore – 

la liberazione dei folli dalle catene alla Salpêtrière 

nel 1795 – è stata immortalata dal quadro di 

Robert-Fleury. 



1890 Emil Kraepelin 

Divise le PSICOSI in: 

 
 ORGANICHE: sono presenti evidenti alterazioni 

neuropatologiche. 

 

 FUNZIONALI: non è stata identificata una 

neuropatologia caratteristica ► in questa categoria 

rientra la dementia praecox. 



 

Dementia praecox 
  

Nel 1890 Kraepelin per primo definì dementia 

praecox quella che attualmente chiamiamo 

schizofrenia. 

 

La inserì all’interno delle psicosi funzionali, in cui 

non veniva individuata nessuna neuropatologia 

specifica, distinguendola però dalla psicosi maniaco-

depressiva. 

 



 

Kraepelin utilizzò il termine 

dementia praecox 
per indicare un gruppo di malattie 

caratterizzate da: 

 

 

 

• esordio in età giovanile (praecox), con frequente 

comparsa di allucinazioni e deliri 

 

• un progressivo deterioramento delle capacità 

cognitive (dementia). 



Blueler  
in ‘Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien’ (1911) scrisse: 

  «Con il nome di dementia praecox  o schizofrenia 

indichiamo un gruppo di psicosi del corso ora cronico 

ora a poussées, le quali a ogni stadio possono arrestarsi 

o regredire, ma non consentono mai una completa 

restitutio ad integrum. Il gruppo nosologico è 

caratterizzato da un’alterazione specifica del pensiero, 

del sentimento e del rapporto con il mondo esterno, 

non riscontrabile altrove». 



Le 4 A di Blueler 

Ambivalenza Autismo Anaffettività 

Associazioni di idee disturbate; mentre i 

sintomi secondari sono il risultato del 

modo in cui il processo psicotico viene 

vissuto dal soggetto. 



Criteri diagnostici per la Schizofrenia 

nel DSM-IV 

 A. Sintomi caratteristici: 2 o più dei sintomi seguenti, 

ciascuno presente per un periodo di tempo significativo durante 

un periodo di un mese (o meno se trattati con successo): 

1) DELIRI 

2) ALLUCINAZIONI 

3) ELOQUIO DISORGANIZZATO 

4) COMPORTAMENTO GROSSOLANAMENTE 

DISORGANIZZATO o CATATONICO 

5) SINTOMI NEGATIVI (diminuzione dell’espressione emotiva 

avolitività) 



 Disfunzione sociale/lavorativa: 

 per un periodo significativo di tempo 

dall’esordio del disturbo, una o più delle 

principali aree di funzionamento come il lavoro, 

le relazioni interpersonali, o la cura di sé si 

trovano notevolmente al di sotto del livello 

raggiunto prima della malattia. 

 

 Durata almeno 6 mesi 



Complessità dei sintomi nella Schizofrenia 

Adattato da Stahl SM. Psicofarmacologia essenziale. Capitolo 10. 2000. 

Positivo 

i sintomi positivi  
comprendono deliri 

e allucinazioni 

i sintomi negativi  
comprendono restrizioni 

dell’espressione 
emotiva, pensiero, 

linguaggio, piacere, 
motivazione 
e attenzione 

i sintomi cognitivi 
comprendono incoerenza e 
deficit nell’elaborazione e 
nell’apprendimento 
dell’informazione 

I comportamenti ostili 
comprendono   etero-
aggressività verbale o fisica  

i sintomi affettivi 
comprendono 

depressione e ansia, 
senso di colpa, 

tensione e irritabilità 

negativo ostilità 

affettivo 
cognitivo 

Disorganizzazione 

Comprende 

disorganizzazione 

del linguaggio e del 

comportamento 



Principali sintomi della schizofrenia suddivisi 

in 3 tipologie: 

 SINTOMI POSITIVI: legati ad un’alterazione del 

modo di percepire il mondo intorno a sé; 

 SINTOMI NEGATIVI: legati ad un cambiamento nel 

modo di agire; 

 SINTOMI COGNITIVI: legati a problemi di 

concentrazione, memoria, apprendimento, che 

possono comportare per il pz ulteriori difficoltà di 

comunicazione e di relazione con gli altri. 



 

 

 

 

 

Quali i fattori scatenanti 

della schizofrenia? 
 



EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE 

  La schizofrenia è un disturbo con una forte 
eterogeneità clinica, ad eziologia multifattoriale, alla cui 
origine concorrono fattori di carattere sia bio-genetico sia 
psicosociale: 

 Vulnerabilità individuale di fronte allo stress (sociale, 
familiare, scolastico, lavorativo); 

 Fattori psicologici legati alle esperienze di vita e allo 
sviluppo della personalità; 

 Cause di origine biologica, come l’alterazione della 
produzione di dopamina 

 Predisposizione genetica per il disturbo. 

 



MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE 

 Secondo tale modello l’esordio, il decorso e l’esito del disturbo 

psichico sono comprensibili in base a 4 elementi: 

1. Vulnerabilità (di base del soggetto) 

2. Stress (life events) 

3. Adattamento (insufficiente nel soggetto) 

4. Competenze (già ridotte, che si riducono ulteriormente)  

 

 



Età all’insorgenza (range)  

dei più comuni disturbi psichiatrici 

T. Paus et al., Nature Rev.  December 2008 

Età all’insorgenza (anni) 

disturbi del controllo 

degli impulsi 

disturbi da uso  

di sostanze 

disturbi d’ansia 

disturbi dell’umore 

schizofrenia 



tempo 

sintomi prodromici 

inusuali con poca 

accuratezza diagnostica 

insorgenza 

Sintomi  

psicotici  

attenuati 

Pre-fase 

psicotica 

sintomi 

psicotici 

transitori 

 
prodromi 

sintomi psicotici 

abbastanza  

persistenti  

Climax del primo 

episodio psicotico 

caratteristici sintomi 

prodromici con buona 

accuratezza diagnostica 

Rilevazione  

e intervento 

Sviluppo della psicosi 

Rilevazione  

e intervento 



Il trattamento precoce  

La morte per patologia cardiaca è aumentata stabilmente 

dal 1950 al 1968, Proiettando la crescita di mortalità 

stabile nel tempo nel 2007 erano attesi 1,8 milioni di morti 

per patologia cardiaca nel 2007. 

In realtà la rapida progressione della ricerca su 

prevenzione e trattamento ha ridotto questo numero a 

circa ¼. In sintesi circa 1,1 milioni di persone sono restate 

in vita grazie ai progressi della medicina. 

Ciò è avvenuto in modo analogo per molte altre specialità 

mediche  

National Heart, Lung, and Blood Institute: In NHLBI Fact Book, Fiscal Year. Edited 

by. Bethesda, MD: NHLBI; 2011 



In psichiatria? 

l“By contrast, mortality has not decreased for any 

mental illness, prevalence rates are similarly 

unchanged, there are no clinical tests for 

diagnosis, detection of disorders is delayed well 

beyond generally accepted onset of pathology, 

and there are no well-developed preventive 

interventions” 

Cuthbert and Insel BMC Medicine 2013, 11:126 



I Prodromi della Schizofrenia 

1. Ridotta concentrazione e attenzione 

2. Ridotta spinta e motivazione 

3. Umore depresso ansia 

4. Ritiro sociale 

5. Sospettosità 

6. Irritabilità 

7. Deterioramento nelle proprie attività 



Prevalenza sintomi prodromici della 

schizofrenia in sedicenni 

Ideazione magica 51 occasionalmente 

9,3 spesso 

Insolita esperienza percettiva 45,6 occasionalmente 

9,3 spesso 

Ritiro sociale 18,4 

Compromissione marcata funzionamento 41,1 

Affettività appiattita 21,7 

Perdita d’iniziativa 39,7 

Stranezze comportamentali 25,2 

Marcata compromissione igiene personale 8,1 

MCGORRY et al 1995 



Un’altra questione legata al 

disturbo: le differenze di genere 



Differenze di genere e 

patologie psichiatriche 

 

Il dismorfismo cerebrale, le differenze ormonali e 
i comportamenti specifici per genere facilitati 
dai caregivers, aiutano a comprendere come 
tante patologie psichiatriche abbiano 
espressione diversa nei due generi 

Earls F Psychiatr Dev 1987; 1:1–23 



Schizofrenia e genere 

Le maggiori differenze di genere riscontrate nella 
schizofrenia sono le seguenti: 

• Esordio più tardivo nelle femmine 
• Sintomi deficitari prevalenti nel sesso maschile 
• Alleanza terapeutica più stabile nel sesso 

femminile 
• Maggiore frequenza di abuso di sostanze nel 

sesso maschile 
• Maggiore frequenza di comorbidità nel sesso 

femminile (disturbi del sonno, affettivi, dolore, 
allergie, patologie endocrine, disturbi alimentari e 
disturbi di personalità)  

Usall et al., Compr Psychiatry 2001; 42:301–305 

Hafner Psychoneuroendocrinology 2003; 28(suppl 2):17–54 



Diagnosticare la schizofrenia 

La diagnosi di schizofrenia è effettuata 

generalmente tra i 15 e i 25 anni di età. 

In questi dieci anni la diagnosi viene effettuata su 

12 maschi ogni 10 femmine. 

Si ipotizza che l’ insorgenza del disturbo sia 

posticipata nel sesso femminile. 

Ma, quali le cause? 

Castle Cambridge University Press, 2000,pp 19–33 



Esordio: ipotesi sulle differenze/1 

Le ipotesi più interessanti risultano essere: 

 Maggiore vulnerabilità del cervello maschile 
per una maturazione più lenta. 

 Benes et al., Arch Gen Psychiatry 1994; 51:477–484 

 Effetto neuroprotettivo degli ormoni femminili 

 Seeman J Psychiatry 1997; 154:1641–1647 



Esordio:  ipotesi sulle differenze/2 

• Minore lateralizzazione funzionale nel 

cervello femminile e quindi maggiore 

“riserva funzionale”  a fronte del danno 

indotto dalla schizofrenia 
– Medland et al., Neuropsychologia 

2002;40:1233–1239 

• Maggiore esposizione a traumi cranici 

durante l’infanzia nel maschio 
– Lalloo & Sheiham Injury 2003; 34:261–266 

 



Esordio: ipotesi sulle differenze/3 

• I maschi giungono prima all’attenzione 
dello psichiatra per il più frequente 
riscontro di anomalie comportamentali ed 
aggressività. 

• I criteri diagnostici per schizofrenia 
escludono episodi iniziali brevi con 
compromissione dell ’ affettività, più 
spesso riscontrati nel sesso femminile. 
– Marneros et al., Eur Arch Psychiatry Clin 

Neurosci 2003; 253:167–174. 



Quali trattamenti? 



Sviluppo dei farmaci antipsicotici  

e potenziamento dei criteri di definizione degli outcome  

Juckel e Morosini Current Opinion Psychiatry, 2008 



Traguardi nel trattamento della schizofrenia:  

dalla risposta alla remissione sino al recupero 

Recovery 

Autonomia 

Remission Raggiungimento  

delle funzioni sociali e  

buona qualità della vita 

Response 

maintenance Soppressione dei sintomi e stabilizzazione 

Juckel e Morosini Current Opinion Psychiatry,2008 



Impatto di differenti trattamenti sugli outcome 

prossimali e distali nella schizofrenia 

Tandon R et al. Schizophr Res. 2010 Sep;122(1-3):1-23. 



Conclusioni 

 La patologia schizofrenica ha acquisito una 

caratterizzazione profondamente stigmatizzante. 

 E’ una patologia con ampie possibilità di trattamento. 

 E’ necessario investire in ricerca e servizi per ridurre 

l’impatto che questo disturbo ha sulla nostra società. 

 Diminuire lo stigma ad essa connessa è una strada per 

poter affrotnare in modo più coerente le sfide che essa 

pone.  



Grazie per l’attenzione 


