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20 - 30 OTTOBRE 2015: FOCUS SULLA SALUTE MENTALE.
Nutrire la mente per produrre benessere*
Workshop
LE PAROLE CHE CURANO, LE PAROLE CHE FERISCONO:
Salute mentale, mass media e linguaggio usato nella vita quotidiana
VERONA 26 OTTOBRE 2015 ore 9.00 – 12.30
Aula Magna, Liceo Scientifico Messedaglia -Via Don Gaspare Bertoni, 3B, 37122 Verona
Presentazione
Le persone colpite da un problema di salute mentale non soffrono soltanto per il disturbo in sé, ma anche - e
forse soprattutto - per le conseguenze sociali e relazionali che il disturbo produce e che si manifestano
sottoforma di marginalizzazione, esclusione, rifiuto, pregiudizio, discriminazione.
I mezzi di comunicazione di massa hanno un ruolo cruciale in questo processo. Da un lato, possono
alimentare discriminazione e pregiudizi nei confronti delle persone con disturbi mentali attraverso la
diffusione di commenti e notizie di cronaca che molto spesso veicolano l’idea che tali persone sono pericolose
e violente. Dall’altro, possono rappresentare un potente strumento di de-stigmatizzazione: utilizzare i mass
media in modo efficace ed adeguato può costituire un valore aggiunto delle campagne anti-stigma, in quanto
offre la possibilità di diffondere messaggi chiari e de-mistificanti, raggiungendo il numero più ampio possibile
di destinatari.
Inoltre, le più recenti raccomandazioni in tema di lotta allo stigma suggeriscono l’impatto che termini usati nel
linguaggio quotidiano e nei social media possono avere sulle persone affette da disturbi psichici. Gli studenti
delle scuole secondarie superiori rappresentano una fascia di popolazione agevolmente raggiungibile e dotate
di maggiore recettività rispetto a messaggi che possono più facilmente tradursi in comportamenti “virtuosi” e
dalle ricadute pratiche più facilmente verificabili.
E’ sempre più urgente l’apertura di un canale privilegiato di incontro e confronto tra chi opera nel campo
dell’informazione, i giovani e i professionisti della salute mentale sull’uso corretto delle parole, sul loro peso e
sulla loro pregnanza. Il Workshop intende segnare l’avvio di un percorso di riflessione, aggiornamento e
pianificazione di interventi innovativi sul tema, che si intende ampliare in successivi incontri ed attività.
La partecipazione al Workshop è gratuita e aperta a tutti coloro che sono interessati.
Saranno presenti esperti nel settore della comunicazione, della lotta allo stigma, e della linguistica, giornalisti, studenti
dell’ultimo biennio delle scuole medie superiori, insegnanti.
L’intero evento verrà registrato con la finalità di produrre un Report inerente i temi trattati.

PROGRAMMA
9.00
Saluti delle Autorità:
- Anna Capasso, Preside Liceo Messedaglia
- Francesco Cobello, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
- Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale ULSS 20
- Nicola Sartor, Rettore Università di Verona
- Stefano Quaglia, Provveditore agli Studi di Verona
9.30
Moderatore: Dott.ssa Tiziana Cavallo – Responsabile Comunicazione Integrata, Università di Verona
Introduzione:
Mirella Ruggeri, Professore Ordinario di Psichiatria Università di Verona, Direttore Dipartimento
Interaziendale per la Salute Mentale, AOUI e ULSS 20
Interventi di:
9.50
Stefano Quaglia, Provveditore agli Studi di Verona: Giochi di parola
10.10
Antonio Lasalvia, Dirigente Medico Psichiatra, Vice-Direttore UOC Psichiatria, AOUI: Sul peso delle
parole. Pregiudizio, salute mentale e mass media: analisi di un rapporto complicato e degli interventi
efficaci
10.40
Danilo di Diodoro, Medico Psichiatra AUSL di Bologna e Giornalista scientifico: Oltre la cronaca: il
giornalismo scientifico critico
11.00 – 11.20 Intervallo
11.20
Lorenza Magliano, Professore Associato di Psichiatria, Responsabile del Laboratorio di ricerca in
Epidemiologia e Psichiatria Sociale (LEPS) del Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli:
Sull'uso, metaforico e non metaforico, delle parole relative ai disturbi mentali sui media italiani
11.40
Jessica Cugini, Giornalista, Caporedattrice del mensile COMBONIFEM - Magazine Donna Mondo
Missione: I Mass Media e il fenomeno dell’immigrazione
12.00
Tiziana Cavallo e Danilo di Diodoro coordinano il dibattito con la partecipazione di studenti, insegnanti e
giornalisti

*E’ stato richiesto il Patrocinio del Comune di Verona, dell’Ordine del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Verona,
del Provveditorato agli Studi di Verona, dell’Associazione Italiana Tutela SAlute Mentale (AITSAM).
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