
 
 

  

RASSEGNA STAMPA 

 
 

10 Ottobre 2019 

Milano 8 Ottobre 

Salute mentale: torna l’(H)-Open day di Onda 



 

 

Comunicato stampa 
 

Salute mentale: torna l’(H)-Open day di Onda 
 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su tutto il territorio 
nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza la sesta edizione dell’(H)-Open day  
Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che 
soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del 
comportamento alimentare 
L’iniziativa vanta il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di 
Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica 
Luogo, data - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di 
salute mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici, 
neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della Giornata Mondiale della salute 
mentale che si celebra il 10 ottobre. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale 
apriranno le porte alla popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, 
conferenze, distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale e poster specifici su 
schizofrenia e suicidio giovanile. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della 
diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure 
legate alle malattie psichiche. 
I servizi offerti sono consultabili a partire dal 25 settembre sul sito www.bollinirosa.it (cliccando sul 
banner in home page) dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su 
date, orari e modalità di prenotazione. 
L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP), della 
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica 
(SIPG) ed è reso possibile anche grazie al contributo non condizionato di Angelini, Janssen, Lundbeck 
e Neomesia. 
“La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di fare luce sulla complessità 
del problema a livello mondiale. Quest’anno la giornata è dedicata alla prevenzione dei suicidi, un 
tema attualissimo considerato che il suicidio è tra le prime 20 cause di morte a livello globale, con 
una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%)”, spiega Francesca Merzagora, 
Presidente Onda. “Onda, anche quest’anno, ripropone la sua iniziativa più consolidata, un H-Open 
day dedicato alla salute mentale giunto alla 6a edizione. Il 10 ottobre in oltre 140 strutture tra 
ospedali Bollini Rosa e non e presidi territoriali, la popolazione avrà modo di avvicinarsi alle varie 
patologie legate alla mente e ai servizi di cura. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, 
test di valutazione e punti informativi presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, daranno la possibilità 
di accedere ai trattamenti e di superare stigma e paura nei confronti delle varie patologie mentali. 
Questa iniziativa, cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di offrire servizi (oltre 500 nel 2018) 
in modo sempre più capillare contribuendo ad un’azione di sensibilizzazione verso il singolo e le 
comunità territoriali”. 
“Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni 100.000 rispetto alla 
media di 11). A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il suicidio è la seconda causa di morte. Al 
secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi”, spiega Claudio Mencacci, 

http://www.bollinirosa.it/


Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Direttore Dipartimento di 
Neuroscienze e Salute Mentale, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano. “Tra i modelli 
comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili” 
rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di sonno. Diversi studi hanno 
evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di cannabis e aumento della depressione, 
pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età”. 
Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è destinato 
ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo 
oltre che di avvicinare alle cure anche di contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie 
psichiche per ridurre lo stigma e la paura ad esse associate.  
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Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

Redattore sociale  

Disagio psichico, in 
continuo aumento a 
livello globale: il 10 
ottobre l'(h)-Open day 

8 ottobre  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Corriere della sera – 

Buone Notizie 
2.107.000 

Salute mentale, La 

giornata e le iniziative 
8 ottobre  

Quotidianodiragusa.it 0 

Salute mentale, visite 

gratuite per ansia, 

depressione e disturbi 

alimentari 

8 ottobre  

Online-news.it 0 

H-OPEN DAY SALUTE 

MENTALE/ 10 Ottobre 

2019 

9 ottobre  

Audience 2.107.000    

 

Periodici e periodici online 

Donna Moderna 1.582.000 
Ottobre, il mese per 

la salute femminile 
3 Ottobre A. Pozzoli 

Viver sani e belli 569.000 
Alla salute... mentale di 

tutte le donne 
4 ottobre  

Intimità 0 
Giornata Mondiale sulla 

salute mentale 
9 ottobre  

Iodonna.it 64.007 

Giornata mondiale della 

salute mentale: il 

Manifesto contro la 

depressione 

9 ottobre S. Regina 

Audience 2.215.007    

 
 
 
 
 
 



Specializzati 

Pharmastar.it 8.000 

Salute mentale: 10 

ottobre giornata 

mondiale, servizi 

informativi gratuiti per le 

donne 

8 ottobre  

Panoramasanita.it 4.500 
Salute mentale: torna 

l’(H)-Open day di Onda 
8 ottobre  

Panoramasanita - 

Newsletter 
0 

Salute mentale: torna 

l’(H)-Open day di Onda 
9 ottobre  

Pharmastar - Newsletter 68.000 

Salute mentale: 10 

ottobre giornata 

mondiale, servizi 

informativi gratuiti per le 

donne 

14 ottobre  

Audience 80.500    

 

Radio - TV - Canali online 

Raiplayradio.it 521.347 
Il disagio mentale: un 

male sommerso 
10 ottobre  

Rai Play Radio- Tutta la 

città ne parla 
521.347 

Intervista alla Dott.ssa 

Merzagora 
10 ottobre  

Audience 1.042.694    

 
 
 

Portali ed E-zine  

Radiowellness.it 0 

IL 10 OTTOBRE SU TUTTO 
IL TERRITORIO NAZIONALE 
FONDAZIONE ONDA 
ORGANIZZA LA SESTA 
EDIZIONE DELL'(H)-OPEN 
DAY A FAVORE DELLA 
SALUTE MENTALE 

8 ottobre  

Labuonasalute.it 0 
Salute mentale: torna 
l’(H)-Open day di Onda 

8 ottobre  

Paginemediche.it 0 
Giornata Mondiale della 
Salute Mentale 

8 ottobre M. Pitari 

Milanopost.info 0 
Salute Mentale: Torna 
L’(H)-Open Day Di Onda 

9 ottobre  

Sanihelp.it 0 
Giornata mondiale Salute 
Mentale: (H)-Open day di 
Onda 

9 ottobre A. Nanni 



Tg24.sky.it 239.539 
Giornata mondiale della 
Salute Mentale 2019: le 
iniziative in Italia 

10 ottobre  

Meteoweb.eu 37.739 
Salute mentale: torna 
l’(H)-Open day di Onda 

10 ottobre F. Fotia 

Lettera43.it 202.224 
Le cinque cose da sapere 
per la Giornata Mondiale 
della salute mentale 

10 ottobre S. Francescato 

Velocenews.it 0 
Salute mentale: torna 
l’(H)-Open day di Onda 

10 ottobre  

Audience 479.502    

 

Audience totale 5.924.703    
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H-OPEN DAY SALUTE MENTALE/ 10 Ottobre 2019 
 
 
IN occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale Riaprono per il 6° anno le porte di oltre 135 
ospedali Bollini Rosa e presidi territoriali dedicati alla salute mentale, in occasione dell’H-Open Day 
sulla Salute Mentale.I servizi offerti dalle strutture, tutti a titolo gratuito, sono consultabili al link 
sottostante, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione 
La salute mentale è parte integrante della salute generale, indispensabile per il funzionamento 
individuale e sociale. I disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le disabilità e hanno un impatto 
pesante sulla qualità e quantità di vita con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, 
socio-relazionale e lavorativo. Ansia, depressione, psicosi, problemi di sonno, sono tra le problematiche 
di salute mentale che saranno affrontate negli Ospedali aderenti a questa iniziativa il 10 ottobre, 
giornata dedicata alla prevenzione del suicidio, attraverso visite specialistiche, incontri, consulti e 
distribuzione di materiale informativo. 
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PERIODICI E PERIODICI ONLINE 
 



 

3 Ottobre 2019 

 

 



 

  



 

  

4 Ottobre 2019 

 

 



 

 

 

9 Ottobre 2019 
 

 



 

  



 

Giornata mondiale della salute mentale: 
il Manifesto contro la depressione 
 
Non abbassare la guardia, non aver paura di parlarne, confrontarsi e chiedere aiuto. Il 
decalogo per contrastare i sintomi di un disturbo che coinvolge soprattutto (ma non solo) le 
donne realizzato da Onda con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria  e della Società 
Italiana di Neuropsicofarmacologia 

 
DI SIMONA REGINA 

 

  
 

9 Ottobre 2019 

 

 

https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/gallery/il-manifesto-contro-la-depressione-10-consigli-per-stare-meglio/?ref=1
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/gallery/il-manifesto-contro-la-depressione-10-consigli-per-stare-meglio/?ref=1


Giovedì 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute 

mentale e Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza per 

l’occasione un H-Open day coinvolgendo gli ospedali con i Bollini Rosa (e non solo). «Il 10 

ottobre anche quest’anno oltre 140 strutture metteranno gratuitamente a disposizione visite, consulti 

clinici e psicologici, incontri e materiale informativo» spiega Francesca Merzagora, presidente 

della Fondazione «Un’iniziativa che vuole concretamente avvicinare i pazienti alle cure». 

 

Paura di essere felici: come affrontarla 
 
Perché non c’è salute senza salute mentale. Eppure la malattia mentale crea disagio, fa “paura” a 

chi la vive in prima persona e a chi sta intorno, e spesso è taciuta, nascosta. Il senso di vergogna, il 

timore di chiedere aiuto, oltre alla diffusa svalutazione di alcuni sintomi, come scrive Merzagora 

nel Libro Bianco sulla Salute Mentale in Italia (Franco Angeli, 2019), costituiscono uno dei 

principali ostacoli all’accesso alle cure. Parliamo di malattie che feriscono il corpo e la mente, 

impattano sulla vita sociale, familiare, lavorativa, che sono molto più frequenti di quanto si possa 

pensare e sono in continuo aumento nella popolazione generale. 

 

Depressione: la sfida del secolo per oltre 2 milioni di 
donne in Italia 

In particolare, la depressione rappresenta la sfida del secolo. «Solo in Italia oltre 3 milioni di 

persone soffrono di depressione. Tra queste più di 2 milioni sono donne». Che risultano 

particolarmente vulnerabili in alcune fasi della vita che comportano grossi cambiamenti biologici, 

ma non solo: come l’adolescenza, la gravidanza, il post-parto e il climaterio, il periodo cioè che 

precede la menopausa. 

Ma «ancora oggi» denuncia Merzagora «chi soffre di depressione e altre malattie psichiche è 

vittima dello stigma, di stereotipi e pregiudizi molto radicati sulla pericolosità e sull’inguaribilità. 

Per questo dobbiamo affrontare una battaglia culturale e civile e fare rete, tra istituzioni, 

associazioni di pazienti e società scientifiche, perché uscire dall’ombra della depressione si può. E 

si deve, per contenere l’enorme drenaggio di risorse socio-economiche che la depressione 

comporta». 

Fare rete per uscire dall’ombra della depressione 

Un impegno che la Fondazione Onda, come osservatorio dedicato alla promozione della medicina 

di genere e alla tutela della salute femminile, «porta avanti da oltre dieci anni in considerazione del 

maggior coinvolgimento delle donne sia come pazienti sia come caregiver, con questi obiettivi: 

aumentare la conoscenza e la consapevolezza della malattia presso la popolazione, avvicinare i 

pazienti a una diagnosi precoce e a cure adeguate, migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi 

ospedalieri e territoriali dedicati, sensibilizzare e coinvolgere attivamente sul tema le istituzioni». 

http://www.ondaosservatorio.it/
https://dev.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/d09
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/foto-racconto/depressione-e-paura-di-essere-felici-come-affrontarla/


Perché la depressione non è un destino a cui rassegnarsi. Ma una malattia da trattare. Come 

scrivono infatti nel Libro bianco Claudio Mencacci e Virginio Salvi, anche «il cervello si ammala, 

al pari degli altri organi, senza che l’esserne affetti debba costituire una colpa o sia sinonimo di 

debolezza di carattere della persona che ne soffre». 

È fondamentale allora non sottovalutare i campanelli di allarme e rivolgersi al medico per 

individuare il percorso migliore da intraprendere: psicoterapia o terapia farmacologica. Perché 

uscire dall’ombra della depressione non dipende semplicemente da un atto di volontà della persona 

depressa. E più rapida è la diagnosi, migliore è la prognosi. «Oggi» sottolinea la presidente di 

Onda «grazie alla ricerca scientifica abbiamo farmaci all’avanguardia che non hanno effetti 

collaterali e consentono di curarsi». 

I sintomi: ecco i campanelli di allarme da non 
sottovalutare 

La depressione non è da confondere con gli sbalzi d’umore. Nella vita di tutti i giorni, cioè, è 

comune sperimentare momenti di tristezza e cali del tono dell’umore innescati da eventi o situazioni 

particolari. È importante però – come si legge nel documento presentato da Onda la scorsa 

primavera alla Camera dei Deputati al fine di stimolare le Istituzioni a potenziare gli investimenti in 

maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e arrivare ad avere un Piano Nazionale di lotta alla 

depressione – distinguere la demoralizzazione e la tristezza, “normale” e passeggera, dalle varie 

forme di patologia depressiva che si manifestano con maggior intensità dei sintomi, tanto da 

compromettere in modo significativo lo svolgimento delle normali attività quotidiane sociali e 

lavorative. 

 

 
 

In altre parole, quando l’apatia prende il sopravvento, e l’umore in picchiata e/o la perdita di 

piacere o interesse per la maggior parte delle attività della vita quotidiana la fanno da padrone 

continuativamente almeno per due settimane non bisogna abbassare la guardia. E parlarne con il 

medico o lo specialista. 

https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/gallery/il-manifesto-contro-la-depressione-10-consigli-per-stare-meglio/?ref=1
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/gallery/il-manifesto-contro-la-depressione-10-consigli-per-stare-meglio/?ref=1


A questi sintomi definiti cardine se ne possono associare altri che coinvolgono alterazioni 

dell’appetito, del peso e del sonno, agitazione, faticabilità, marcata diminuzione della stima di sé, 

disturbi di concentrazione, attenzione e memorizzazione fino a pensieri di morte. 

Alla tristezza persistente, si affianca dunque un senso d’inutilità e inadeguatezza, l’incapacità di 

reagire agli stimoli esterni, con conseguente ritiro sociale e un impatto sulla qualità di vita 

drammatico. 

Depressione: che cosa fare 

«Nonostante la depressione sia stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità come la 

prima causa di disabilità a livello mondiale, solo 1 paziente su 2 riceve un trattamento corretto e 

tempestivo» dice Merzagora. Con il rischio che «la persistenza e l’aggravamento di sintomi quali 

apatia, anedonia, insonnia, pensieri di colpa e ideazione suicidaria, generino una frattura sempre più 

marcata tra la persona e la sua vita precedente all’episodio depressivo» spiega Claudio Mencacci, 

presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia e direttore del Dipartimento di 

neuroscienze e salute mentale del Fatebenefratelli Sacco di Milano. 

L’obiettivo di Onda è, allora, far conoscere la depressione per quello che è, una malattia che come 

tale deve essere portata all’attenzione medica e trattata per migliorare la prognosi e di conseguenza 

la qualità della vita. «Perché dalla depressione si può guarire e laddove ciò non possa verificarsi, la 

malattia può essere curata in modo da garantire al paziente una qualità della vita accettabile» 

ribadisce Merzagora. 

Ovviamente, la scelta della strategia terapeutica dipende dalla gravità, dalle caratteristiche del 

disturbo, e dalla storia clinica del paziente. 

In generale però, la terapia cognitivo-comportamentale è indicata nelle forme lievi e moderate, in 

particolare in quelle scatenate da eventi specifici e limitati nel tempo come stress, lutti, conflitti 

personali e relazionali. Nelle forme gravi, invece, l’approccio basilare è considerato il trattamento 

farmacologico. 
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Salute mentale: 10 ottobre 
giornata mondiale, servizi 
informativi gratuiti per le donne 
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su tutto il 

territorio nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 

donna e di genere, organizza la sesta edizione dell'(H)-Open day  

 
 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare 

di salute mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi 

soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in occasione 

della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. 

 

Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla 

popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, 

conferenze, distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale e poster 

specifici su schizofrenia e suicidio giovanile. L’obiettivo è sensibilizzare la 

popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, 

8 ottobre 2019 

.it 
 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/depressione_83541_03381.jpg


aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. 

 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it (cliccando sul banner in 

home page) dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 

 

L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della 

Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG) ed è reso possibile anche grazie al 

contributo non condizionato di Angelini, Janssen, Lundbeck e Neomesia. 

 

“La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di fare luce 

sulla complessità del problema a livello mondiale. Quest’anno la giornata è 

dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il 

suicidio è tra le prime 20 cause di morte a livello globale, con una netta prevalenza 

degli uomini sulle donne (78% a 22%)”, spiega Francesca Merzagora, Presidente 

Onda. “Onda, anche quest’anno, ripropone la sua iniziativa più consolidata, un H-

Open day dedicato alla salute mentale giunto alla 6a edizione. Il 10 ottobre in oltre 

140 strutture tra ospedali Bollini Rosa e non e presidi territoriali, la popolazione 

avrà modo di avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente e ai servizi di cura. 

Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e punti 

informativi presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, daranno la possibilità di 

accedere ai trattamenti e di superare stigma e paura nei confronti delle varie 

patologie mentali. Questa iniziativa, cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di 

offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in modo sempre più capillare contribuendo ad 

un’azione di sensibilizzazione verso il singolo e le comunità territoriali”. 

 

“Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni 

100.000 rispetto alla media di 11). A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il 

suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 anni 

al terzo posto i ragazzi”, spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana 

di Neuropsicofarmacologia e Direttore Dipartimento di Neuroscienze e Salute 

Mentale, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano. “Tra i modelli comportamentali a 

rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili” 

rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di sonno. 

Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di 



cannabis e aumento della depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più 

elevati in questa fascia di età”. 

 

Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute 

mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. Iniziative 

come l’H-Open day hanno l’obiettivo oltre che di avvicinare alle cure anche di 

contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche per ridurre lo 

stigma e la paura ad esse associate. 
 

 

 

  



 

Salute mentale: torna l’(H)-Open day di Onda 

08/10/2019 in News 0 

 
 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su tutto il territorio nazionale, 

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione 

dell’(H)-Open day. Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne 

che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento 

alimentare. 

 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute mentale 

lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del 

comportamento alimentare, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 

ottobre. “Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale  – spiega Onda – apriranno le porte 

alla popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze, distribuzione di 

materiale informativo sulla salute mentale e poster specifici su schizofrenia e suicidio giovanile. L’obiettivo è 

sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a 

superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche”. I servizi offerti sono consultabili sul sito 

www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione. L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di 

Psichiatria Geriatrica (SIPG). «La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di fare 

luce sulla complessità del problema a livello mondiale. Quest’anno la giornata è dedicata alla prevenzione 

dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il suicidio è tra le prime 20 cause di morte a livello globale, 

con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%)», spiega Francesca Merzagora, Presidente 

Onda. «Onda, anche quest’anno, ripropone la sua iniziativa più consolidata, un H-Open day dedicato alla 

salute mentale giunto alla 6a edizione. Il 10 ottobre in oltre 140 strutture tra ospedali Bollini Rosa e non e 

presidi territoriali, la popolazione avrà modo di avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente e ai servizi di 

cura. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e punti informativi presso gli 

ospedali aderenti all’iniziativa, daranno la possibilità di accedere ai trattamenti e di superare stigma e paura 
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nei confronti delle varie patologie mentali. Questa iniziativa, cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di 

offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in modo sempre più capillare contribuendo ad un’azione di 

sensibilizzazione verso il singolo e le comunità territoriali». «Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i 

più bassi in Europa (6 ogni 100.000 rispetto alla media di 11). A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il 

suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi», 

spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Direttore 

Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano. «Tra i modelli 

comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili” rappresentati da 

eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di sonno. Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 

una correlazione tra consumo di cannabis e aumento della depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte 

più elevati in questa fascia di età». 

 

 

  



 

 

Salute mentale: torna l’(H)-Open day di Onda 

08/10/2019 in News 0 

 
 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su tutto il territorio nazionale, 

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione 

dell’(H)-Open day. Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne 

che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento 

alimentare. 

 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute mentale 

lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del 

comportamento alimentare, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 

ottobre. “Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale  – spiega Onda – apriranno le porte 

alla popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze, distribuzione di 

materiale informativo sulla salute mentale e poster specifici su schizofrenia e suicidio giovanile. L’obiettivo è 

sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a 

superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche”. I servizi offerti sono consultabili sul sito 

www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione. L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di 
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Psichiatria Geriatrica (SIPG). «La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di fare 

luce sulla complessità del problema a livello mondiale. Quest’anno la giornata è dedicata alla prevenzione 

dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il suicidio è tra le prime 20 cause di morte a livello globale, 

con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%)», spiega Francesca Merzagora, Presidente 

Onda. «Onda, anche quest’anno, ripropone la sua iniziativa più consolidata, un H-Open day dedicato alla 

salute mentale giunto alla 6a edizione. Il 10 ottobre in oltre 140 strutture tra ospedali Bollini Rosa e non e 

presidi territoriali, la popolazione avrà modo di avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente e ai servizi di 

cura. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e punti informativi presso gli 

ospedali aderenti all’iniziativa, daranno la possibilità di accedere ai trattamenti e di superare stigma e paura 

nei confronti delle varie patologie mentali. Questa iniziativa, cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di 

offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in modo sempre più capillare contribuendo ad un’azione di 

sensibilizzazione verso il singolo e le comunità territoriali». «Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i 

più bassi in Europa (6 ogni 100.000 rispetto alla media di 11). A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il 

suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi», 

spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Direttore 

Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano. «Tra i modelli 

comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili” rappresentati da 

eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di sonno. Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 

una correlazione tra consumo di cannabis e aumento della depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte 

più elevati in questa fascia di età». 

 

 

 

  



 

 

 

Salute mentale: 10 ottobre 
giornata mondiale, servizi 
informativi gratuiti per le donne 
Martedi 8 Ottobre 2019 

 Redazione 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su tutto il 

territorio nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 

donna e di genere, organizza la sesta edizione dell'(H)-Open day  

 
 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare 

di salute mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi 

soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in occasione 
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della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. 

 

Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla 

popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, 

conferenze, distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale e poster 

specifici su schizofrenia e suicidio giovanile. L’obiettivo è sensibilizzare la 

popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, 

aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. 

 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it (cliccando sul banner in 

home page) dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 

 

L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della 

Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG) ed è reso possibile anche grazie al 

contributo non condizionato di Angelini, Janssen, Lundbeck e Neomesia. 

 

“La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di fare luce 

sulla complessità del problema a livello mondiale. Quest’anno la giornata è 

dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il 

suicidio è tra le prime 20 cause di morte a livello globale, con una netta prevalenza 

degli uomini sulle donne (78% a 22%)”, spiega Francesca Merzagora, Presidente 

Onda. “Onda, anche quest’anno, ripropone la sua iniziativa più consolidata, un H-

Open day dedicato alla salute mentale giunto alla 6a edizione. Il 10 ottobre in oltre 

140 strutture tra ospedali Bollini Rosa e non e presidi territoriali, la popolazione 

avrà modo di avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente e ai servizi di cura. 

Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e punti 

informativi presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, daranno la possibilità di 

accedere ai trattamenti e di superare stigma e paura nei confronti delle varie 

patologie mentali. Questa iniziativa, cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di 

offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in modo sempre più capillare contribuendo ad 

un’azione di sensibilizzazione verso il singolo e le comunità territoriali”. 

 

“Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni 

100.000 rispetto alla media di 11). A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il 



suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 anni 

al terzo posto i ragazzi”, spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana 

di Neuropsicofarmacologia e Direttore Dipartimento di Neuroscienze e Salute 

Mentale, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano. “Tra i modelli comportamentali a 

rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili” 

rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di sonno. 

Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di 

cannabis e aumento della depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più 

elevati in questa fascia di età”. 

 

Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute 

mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. Iniziative 

come l’H-Open day hanno l’obiettivo oltre che di avvicinare alle cure anche di 

contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche per ridurre lo 

stigma e la paura ad esse associate. 
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Tutta la città ne parla 

Il disagio mentale: un male sommerso 

Ascolta l'audio 

10/10/2019Vai al programmaAggiungi a PlaylistCondividi 

Affrontiamo il tema in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 

Il disagio mentale è la prima causa di disabilità a livello mondiale e in Italia sono 3 milioni i malati 

di depressione. Riprendiamo il filo della puntata di martedì e seguiamo la telefonata di Luciano da 

Milano, volontario di una onlus, che nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, quest’anno 

dedicata alla prevenzione del suicidio, denuncia la fatica, i disagi delle famiglie, le difficoltà 

nell'assistenza, nell'accesso alle cure. 

 

Gli Ospiti del 10 ottobre 2019: 

Francesca Merzagora, fondatrice e presidente Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla 

salute delle donne e di genere. Oggi organizzano una H-Day della salute mentale: Porte aperte in 

oltre 135 ospedali Bollini Rosa e presidi. Hanno realizzato il primo Libro Bianco sulla depressione 

che nel corso del 2020 verrà portato all’attenzione delle Istituzioni delle principali Regioni italiane 

per promuovere la salute mentale, per ridurre lo stigma verso le patologie psichiatriche e 

migliorare l’accesso alle cure da parte dei pazienti 

Franco Rotelli, psichiatra, è stato uno dei protagonisti della Riforma Psichiatrica in Italia e uno dei 

principali collaboratori di Franco Basaglia prima all'Ospedale Psichiatrico di Parma e poi, fino al 

1979, all'Ospedale Psichiatrico di Trieste 

Umberto Galimberti, filosofo e psicanalista, tra i suoi libri ricordiamo L'ospite inquietante. Il 

nichilismo e i giovani (Feltrinelli). Il suo ultimo libro, appena uscito, La parola ai giovani. Dialogo 

con la generazione del nichilismo attivo (Feltrinelli, 2018) 

Salvatore Di Salvo, psichiatra, presidente dell'Associazione per la Ricerca sulla Depressione di 

Torino, si occupa delle ricadute sulle famiglie della malattia 

Andrea Pomella, scrittore, autore del romanzo-memoir sulla depressione L’uomo che trema 

(Einaudi, 2018) 
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https://www.raiplayradio.it/audio/2019/09/TUTTA-LA-CITTAapos-NE-PARLA-e7a2d8ab-cd3a-

48be-9919-9567e0b064a9.html 

Al minuto 21.13 la Dott.ssa Merzagora interviene citando l’Open Day- Salute Mentale nelle 

strutture aderenti. 

 

  

10 ottobre 2019 
 

 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/09/TUTTA-LA-CITTAapos-NE-PARLA-e7a2d8ab-cd3a-48be-9919-9567e0b064a9.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/09/TUTTA-LA-CITTAapos-NE-PARLA-e7a2d8ab-cd3a-48be-9919-9567e0b064a9.html


 

 

 

 

 

  

PORTALI ED E-ZINE 



 

IL 10 OTTOBRE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE FONDAZIONE 
ONDA ORGANIZZA LA SESTA EDIZIONE DELL'(H)-OPEN DAY A 
FAVORE DELLA SALUTE MENTALE 
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Giovedì 10 ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 
donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-Open day. 

Il 10 ottobre sarà anche la Giornata Mondiale della salute mentale, quest’anno 

dedicata alla prevenzione dei suicidi, tra le prime 20 cause di morte a livello globale con 
una netta prevalenza di casistiche riguardanti gli uomini, 78%, rispetto al 22% delle 
donne. 

L’obiettivo dell'(H)-Open day è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi 
precoce e favorire l’accesso alle cure, superando il pregiudizio legato alle malattie 
psichiche. 

In oltre 140 strutture distribuite su tutto il territorio nazionale servizi clinici e informativi 
gratuiti dedicati alle donne che soffrono di ansia, disturbi dell’umore e del sonno, 
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depressione e disturbi del comportamento alimentare. 

Per consultare l’elenco dei centri aderenti all’iniziativa visita il sito www.bollinirosa.it. 

“Questa iniziativa, cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di offrire servizi (oltre 500 
nel 2018) in modo sempre più capillare contribuendo ad un’azione di sensibilizzazione 

verso il singolo e le comunità territoriali” commenta Francesca Merzagora, Presidente di 
Onda. 

Il tema della salute mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di 

salute poichè il disagio psichico è una problematica in continuo aumento a livello globale. 
In tema suicidio, il tasso di mortalità in Italia è tra i più bassi d’Europa. Malgrado ciò il 
suicidio è la seconda causa di mortalità nella fascia d’età 15-29 anni. 

“Tra i modelli comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono 
quelli “invisibili” rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di 

sonno. Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di 
cannabis e aumento della depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in 
questa fascia di età” commenta Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di 

Neuropsicofarmacologia e Direttore Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, ASST 
Fatebenefratelli-Sacco, Milano. 
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Salute mentale: torna l’(H)-Open day di Onda 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE, IL 10 OTTOBRE 
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, FONDAZIONE ONDA, OSSERVATORIO 
NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE, ORGANIZZA LA SESTA 
EDIZIONE DELL’(H)-OPEN DAY 

 
8 Ottobre 2019 Redazione Prevenzione 

Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono 
di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. 
L’iniziativa vanta il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di 
Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica. 

 

MILANO – Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute 
mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici, 
neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale 
che si celebra il 10 ottobre. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le 
porte alla popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze, 
distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale e poster specifici su schizofrenia e suicidio 
giovanile. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire 
l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. 
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it (cliccando sul banner in home page) dove 
sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. 
L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP), della 
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica 
(SIPG) ed è reso possibile anche grazie al contributo non condizionato di Angelini, Janssen, Lundbeck 
e Neomesia. 
“La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di fare luce sulla complessità del 
problema a livello mondiale. Quest’anno la giornata è dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema 
attualissimo considerato che il suicidio è tra le prime 20 cause di morte a livello globale, con una netta 
prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%)”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Onda, 
anche quest’anno, ripropone la sua iniziativa più consolidata, un H-Open day dedicato alla salute mentale 
giunto alla 6a edizione. Il 10 ottobre in oltre 140 strutture tra ospedali Bollini Rosa e non e presidi territoriali, 
la popolazione avrà modo di avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente e ai servizi di cura. Visite 
specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e punti informativi presso gli ospedali aderenti 
all’iniziativa, daranno la possibilità di accedere ai trattamenti e di superare stigma e paura nei confronti delle 
varie patologie mentali. Questa iniziativa, cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di offrire servizi (oltre 
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500 nel 2018) in modo sempre più capillare contribuendo ad un’azione di sensibilizzazione verso il singolo e le 
comunità territoriali”. 
“Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni 100.000 rispetto alla media di 
11). A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le 
ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi”, spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società 
Italiana di Neuropsicofarmacologia e Direttore Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, ASST 
Fatebenefratelli-Sacco, Milano. “Tra i modelli comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e 
droga, vi sono quelli “invisibili” rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di sonno. 
Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di cannabis e aumento della 
depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età”. 
Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è destinato ad 
acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo oltre 
che di avvicinare alle cure anche di contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche per 
ridurre lo stigma e la paura ad esse associate. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail 
a segreteria@ondaosservatorio.it 
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Giornata Mondiale della Salute 
Mentale 
Il 10 ottobre 2019 si celebra la Giornata mondiale della Salute mentale, quest'anno 

dedicata al tema del suicidio. Open day in oltre 140 ospedali. 

 

l 10 ottobre 2019 si celebra la Giornata mondiale della Salute 

mentale (World Mental Health Day), promossa dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, quest’anno incentrata sul delicato tema del suicidio. “40 seconds 

of action” è il claim della campagna mondiale, con l’hasthtag 

#WorldSuicidePreventionDay, che richiama un dato allarmante: ogni 40 

secondi una persona da qualche parte nel Pianeta si toglie la vita”. 

Quaranta secondi di azione è allora l’invito ad agire per prevenire il suicidio. In 

che modo? Facendolo rientrare a pieno titolo tra i problemi di salute pubblica 

globale, impegnandosi per far sentire alle persone che soffrono che non sono 

sole e possono contare sull’aiuto di qualcuno, riducendo infine lo stigma sociale 

legato al suicidio 
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Giornata Mondiale della Salute Mentale: il 
benessere riguarda corpo e mente 

La salute passa anche dalla salute mentale. Il benessere di corpo e mente è 

essenziale per condurre una vita sana, soddisfacente e felice. Il suicidio è la 

seconda causa di morte al mondo nelle persone giovani (15-29 anni). Nelle aree 

con forti emergenze umanitarie le persone giovani sono le più vulnerabili ed 

esposte. Ma la salute mentale non conosce paesi e confini: anche nelle società 

occidentali, caratterizzate da ricchezza e benessere, il tema riguarda tutti. Si 

stima che in Italia un terzo della popolazione soffra di un disturbo 

mentale (17 milioni di persone, 700mila assistite dai servizi psichiatrici). In 

Europa a soffrirne è il 38%. 

Giornata Mondiale della Salute Mentale: open 
day negli ospedali Bollino Rosa 

La salute mentale riguarda dunque molteplici aspetti della vita. Per questo in 

occasione della Giornata mondiale della Salute mentale diversi sono gli 

approcci legati agli eventi a tema. L’Osservatorio Onda, per la salute della 

donna e di genere, ha organizzato ieri a Milano un incontro su “Depressione, la 

sfida del secolo”, un focus su una malattia grave, sottovalutata e spesso 

dimenticata, di cui però soffrono oltre tre milioni di persone nel nostro Paese e 

che purtroppo è legata a doppio filo al tema del suicidio, tema della Giornata 

mondiale della Salute mentale 2019. 

Ancora la Fondazione Onda organizza per il 10 ottobre un open day in oltre 

140 strutture ospedaliere del network Bollini Rosa: l’iniziativa giunta 

quest’anno alle sesta edizione è un’occasione per parlare di salute mentale – 

in particolar modo dal punto di vista femminile – senza preconcetti o timori e 

per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e sui 

percorsi di accesso alle cure. L’H-Open Day di Onda è un modo per accedere 

a servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che 

soffrono, fra gli altri, di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del 

sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. 
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Salute Mentale: Torna L’(H)-Open Day Di Onda 
Scienza E Salute 
 
 9 Ottobre 2019 Pierangela GuidottiLeave A CommentOn Salute Mentale: Torna L’(H)-Open Day Di Onda 
 
Il 10 ottobre saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne 
che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento 
alimentare. 
 
L’ Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, parla di salute mentale con la sesta edizione 
dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in 
occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Le strutture aderenti al 
progetto apriranno alla popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, 
conferenze, distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale e poster specifici su schizofrenia e 
suicidio giovanile 

I servizi sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it (cliccando sul banner in home page) dove sarà 
possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 
Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è destinato ad 
acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo di avvicinare 
alle cure e contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche per ridurre lo stigma e la paura 
ad esse associate. 

Per scaricare i materiali informativi e l’elenco ospedali aderenti clicca qui  
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Giornata mondiale Salute 
Mentale: (H)-Open day di Onda 
 

di Angela Nanni 

Pubblicato il: 09-10-2019 

 

Sanihelp.it - In occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si 

celebra il 10 ottobre, Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di 

genere, sostiene l’iniziativa lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day offrendo 

gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che 

soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e 

disturbi del comportamento alimentare.   

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi 

precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e 

paure legate alle malattie psichiche. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it (cliccando sul banner in 

home page) dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 

L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della 

Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG) ed è reso possibile anche grazie al 

contributo non condizionato di Angelini, Janssen, Lundbeck e Neomesia. 
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Giornata mondiale della Salute Mentale 2019: le 
iniziative in Italia 
 
Quest’anno il tema del Mental Health Day è la prevenzione dei suicidi. Per l’occasione 
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) organizza l'Open day 
Salute Mentale a cui aderiscono oltre 140 strutture sparse sul territorio nazionale   

• Depressione, in Italia ne soffrono 3 milioni di persone 
Ogni anno, il 10 ottobre, si celebra la Giornata mondiale della Salute Mentale (Mental Health 
Day), istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la salute mentale (WFMH) e 
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 
La ricorrenza è volta a promuovere la conoscenza in questo ambito, sensibilizzando la 
popolazione riguardo l’importanza di una diagnosi tempestiva e favorendo l’accesso alle cure. 
Quest’anno il tema della Giornata Mondiale della Salute Mentale è la prevenzione dei suicidi. 

Le iniziative in programma in Italia 
 
Sono diverse le iniziative organizzate per l’occasione su tutto il territorio nazionale. 
L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) organizza l'Open day 
Salute Mentale che coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa e i presidi territoriali dedicati 
alla salute mentale. Aderiscono all’iniziativa oltre 140 strutture sparse sul territorio italiano, 
che nel corso della giornata mettono a disposizione dei pazienti che soffrono di disturbi 
psichici, neurologici e del comportamento alimentare, diversi servizi dedicati: visite 
specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione del rischio di depressione e 
punti informativi. 
“Obiettivo di questa iniziativa giunta alla sua 6a edizione è sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare 
pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche”, si legge nella pagina della 
Fondazione Onda dedicata all’iniziativa, dove è possibile consultare tutti i servizi offerti nei 
vari centri ospedalieri. 

Depressione: numeri in Italia 
 
Dal congresso "Depressione sfida del secolo, verso un piano nazionale per la gestione della 
malattia", tenutosi a Milano nei giorni scorsi e organizzato dall'Osservatorio Nazionale sulla 
salute della donna (Onda) e Janssen, è emerso che in Italia la depressione colpisce 3 milioni di 
persone di cui 2 milioni di sesso femminile. A soffrire di depressione in forma maggiore sono 
un milione di italiani: di questi solo la metà ha ricevuto una terapia corretta e tempestiva. 
Ciò che ha sorpreso gli esperti, oltre all’aumento dell’incidenza della patologia, è l’alto tasso di 
mortalità (15%) associato alla depressione in forma grave, quando trascurata e non trattata 
correttamente e tempestivamente. 
Inoltre, secondo i dati emersi, un paziente su tre tra chi soffre di disturbo dell’umore tenta il 
suicidio almeno una volta nella vita.  

10 ottobre 2019 
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SALUTE MENTALE: TORNA L’(H)-OPEN DAY DI 
ONDA 

 

"La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di 
fare luce sulla complessità del problema a livello mondiale"  

A cura di Filomena Fotia 10 Ottobre 2019 11:17 

 
 

 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a 
parlare di salute mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato 
a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in 
occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra oggi. 
Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale aprono le porte alla 
popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, 
conferenze, distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale e poster 
specifici su schizofrenia e suicidio giovanile. L’obiettivo è sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle 
cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie 
psichiche. 
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I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it (cliccando sul banner 
in home page) dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con 
indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 

L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di 
Psichiatria (SIP), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e 
della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG) ed è reso possibile anche 
grazie al contributo non condizionato di Angelini, Janssen, Lundbeck e 
Neomesia. 

“La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di fare 
luce sulla complessità del problema a livello mondiale. Quest’anno la giornata è 
dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il 
suicidio è tra le prime 20 cause di morte a livello globale, con una netta 
prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%)”, spiega Francesca 
Merzagora, Presidente Onda. “Onda, anche quest’anno, ripropone la sua 
iniziativa più consolidata, un H-Open day dedicato alla salute mentale giunto alla 
6a edizione. Oggi in oltre 140 strutture tra ospedali Bollini Rosa e non e presidi 
territoriali, la popolazione avrà modo di avvicinarsi alle varie patologie legate alla 
mente e ai servizi di cura. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test 
di valutazione e punti informativi presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, danno 
la possibilità di accedere ai trattamenti e di superare stigma e paura nei confronti 
delle varie patologie mentali. Questa iniziativa, cresciuta nel tempo, ha 
consentito negli anni di offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in modo sempre più 
capillare contribuendo ad un’azione di sensibilizzazione verso il singolo e le 
comunità territoriali”. 
“Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni 
100.000 rispetto alla media di 11). A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il 
suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 
anni al terzo posto i ragazzi”, spiega Claudio Mencacci, Presidente della 
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Direttore Dipartimento di 
Neuroscienze e Salute Mentale, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano. “Tra i 
modelli comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi 
sono quelli “invisibili” rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e 
carenza di sonno. Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una 
correlazione tra consumo di cannabis e aumento della depressione, pensieri 
suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età”. 
Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute 
mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. 
Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo oltre che di avvicinare alle cure 
anche di contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche per 
ridurre lo stigma e la paura ad esse associate. 

 

 

  



 

Le cinque cose da sapere per la Giornata 
Mondiale della salute mentale 

In Italia si tolgono la vita 6 persone ogni 100 mila. La depressione è 
il disturbo più diffuso. Mentre manca il personale specializzato. I 
numeri e le iniziative. 

• Stefano Francescato 10 Ottobre 2019 06.48 

Ogni 40 secondi nel mondo una persona si toglie la vita, ma basterebbe dedicare lo 

stesso tempo ad alcune semplici azioni per dare un contributo utile alla prevenzione. È 

l’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in occasione della Giornata 

Mondiale della Salute mentale del 10 ottobre per sensibilizzare l’opinione pubblica sul 

tema delle patologie psichiatriche. Ecco le cose da sapere. 

1. LA CAMPAGNA OMS: «BASTANO 40 SECONDI» 

Ogni anno, spiega l’Oms, circa 800 mila persone nel mondo si tolgono la vita, rendendo 

il suicidio la seconda causa di morte tra i 15 e i 29 anni. In Italia si suicidano in media 6 

persone ogni 100 mila, un numero in diminuzione negli ultimi anni e più basso 

della media europea (11 suicidi ogni 100 mila persone). Eppure basterebbero poche 

azioni per prevenire questi gesti estremi. Lo ha spiegato l’Oms che ha lanciato una 

campagna informativa per combattere lo stigma. Il numero chiave è 40: ogni 40 

secondi, infatti, nel mondo si toglie la vita una persona. L’invito dell’Oms è: «Se conosci 

qualcuno che potrebbe essere a rischio di pensieri suicidi impiega 40 secondi per 

chiedergli come sta. Se stai pensando al suicidio, impiega 40 secondi per spiegare a 

qualcuno di cui ti fidi come ti senti. Se conosci una persona che ha perso un congiunto 

per via del suicidio, impiega 40 secondi per avviare una conversazione». 

2. LA SITUAZIONE ITALIANA: LA SCARSITÀ DI PROFESSIONISTI 

Nonostante il tasso di mortalità per suicidio in Italia sia relativamente basso, 

la Società Italiana di Psichiatria (Sip) lancia l’allarme. Da un lato, spiegano, 
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i pazienti ricoverati aumentano: solo nel 2017, 92 mila persone sono state ammesse in 

strutture specialistiche, più 600 mila sono state costrette a ricorrere al pronto soccorso 

(contro le circa 576 mila del 2016). Il 47% dei ricoverati presentava sindromi nevrotiche 

o somatoformi per cui sarebbe bastata una semplice visita in ambulatorio. Dall’altro 

lato, la crescita del fenomeno si intreccia con la riduzione del numero 

dei professionisti, passati da 62,4 ogni 100 mila abitanti (2016) a 56,6 nel 2017. Il 

numero degli psichiatri italiani si è ridotto di circa 600 unità in un solo anno, con 

conseguenze come turni massacranti, rischio di burn-out, aumento di assenze per 

malattia, infortuni, demotivazione. La gravità della situazione, scrive la Sip, è causata 

dagli scarsi finanziamenti statali, che non permette il rinnovamento del personale e il 

miglioramento della qualità dell’assistenza. 

3. LA DEPRESSIONE, IL DISTURBO PIÙ DIFFUSO IN ITALIA 

Nel nostro Paese il disturbo più diffuso è la depressione, che colpisce 3 milioni di 

persone, di cui due terzi donne. Una ricerca dell’Università di Tor Vergata ha 

quantificato in 4 miliardi di euro l’anno il danno economico prodotto dalla diffusione 

di questa patologia: curarsi costa in media 2.612 euro per ogni paziente, a cui si 

aggiungono 42 giorni l’anno di assenza dal lavoro, uno alla settimana, e i costi dei 

caregiver. Gli esperti invitano a non sottovalutare i sintomi: perdita di interesse e 

piacere, disturbi nel sonno e nell’alimentazione, affaticamento e ricorrenti pensieri di 

morte. 

4. LA STORIA: DAGLI “SPIRITI” ANTICHI AL NOVECENTO 

Gli stati di alterazione mentale erano conosciuti fin dall’antichità, ma non ricadevano 

nell’ambito medico bensì in quello religioso. Egizi, cinesi, indù e greci ritenevano 

infatti che il malato fosse posseduto da spiriti ed entità demoniache. La svolta arrivò 

nel 900, quando vennero costruiti dei modelli scientifici per classificare tipologie, 

sintomatologie, cause e cure delle varie malattie. Il manuale che pose le basi della 

psichiatria moderna è il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 

redatto nel 1952 dall’American Psychological Association (APA). 

 

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/neuroscienze/i-5-sintomi-della-depressione
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
https://www.apa.org/


5. L’INIZIATIVA ROSA DELL’ASSOCIAZIONE ONDA 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Onda (Osservatorio 

Nazionale sulla salute della donna e di genere), ha lanciato la sesta edizione dell’(H)-

Open day, dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento 

alimentare. In oltre 140 strutture, Onda offre l’occasione alle donne di avvicinarsi alle 

varie patologie legate alla mente con una serie di servizi gratuiti: dai consulti ai 

colloqui psicologici, da sportelli di ascolto, info point, conferenze, fino alla distribuzione 

di materiale informativo sulla salute mentale especifici su schizofrenia e suicidio 

giovanile. 
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Salute mentale: torna l’(H)-Open day di 

Onda 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute 

mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi 

psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della Giornata 

Mondiale della salute mentale che si celebra oggi. Le strutture aderenti al progetto su 

tutto il territorio nazionale aprono le porte alla popolazione con consulti, colloqui 

psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze, distribuzione di materiale 

informativo sulla salute mentale e poster specifici su schizofrenia e suicidio giovanile. 

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire 

l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie 

psichiche. 

 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it (cliccando sul banner in home 

page) dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari 

e modalità di prenotazione. 

L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP), 

della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di 

Psichiatria Geriatrica (SIPG) ed è reso possibile anche grazie al contributo non condizionato 

di Angelini, Janssen, Lundbeck e Neomesia. 

“La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di fare luce sulla 
complessità del problema a livello mondiale. Quest’anno la giornata è dedicata alla prevenzione 
dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il suicidio è tra le prime 20 cause di morte a 
livello globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 

22%)”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Onda, anche quest’anno, ripropone 
la sua iniziativa più consolidata, un H-Open day dedicato alla salute mentale giunto alla 6a 
edizione. Oggi in oltre 140 strutture tra ospedali Bollini Rosa e non e presidi territoriali, la 
popolazione avrà modo di avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente e ai servizi di cura. 
Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e punti informativi presso 
gli ospedali aderenti all’iniziativa, danno la possibilità di accedere ai trattamenti e di superare 
stigma e paura nei confronti delle varie patologie mentali. Questa iniziativa, cresciuta nel tempo, 
ha consentito negli anni di offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in modo sempre più capillare 
contribuendo ad un’azione di sensibilizzazione verso il singolo e le comunità territoriali”. 

“Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni 100.000 rispetto 
alla media di 11). A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il suicidio è la seconda causa di morte. 
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Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi”, spiega Claudio 

Mencacci, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Direttore 

Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano. “Tra i 

modelli comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli 
“invisibili” rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di sonno. Diversi 
studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di cannabis e aumento 
della depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età”. 

Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è 

destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. Iniziative come l’H-Open 

day hanno l’obiettivo oltre che di avvicinare alle cure anche di contribuire a migliorare la 

conoscenza delle patologie psichiche per ridurre lo stigma e la paura ad esse associate. 
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Depressione post parto: open day al Maggiore
La Maternità dell’Ospedale e il Dipartimento Salute Mentale, Azienda Usl di Bologna, partecipano alla
sesta edizione dell’(H) - Open Day in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale

Redazione
09 OTTOBRE 2019 06:00

I l 10 ottobre è la Giornata Mondiale della Salute Mentale, e dalle 14.30 alle 16.30  saranno fornite informazioni per prevenire la
depressione post parto, presso il reparto Maternità del Maggiore.  In un anno infatti,  più di 4.500 neomamme informate, 80 sono
state prese in carico

La Maternità dell’Ospedale Maggiore e il Dipartimento Salute Mentale, Azienda Usl di Bologna, partecipano alla sesta edizione dell’(H) -
Open Day in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla
salute della donna e di genere.

L'appuntamento è presso l’area ostetricia, al secondo  piano della Maternità del Maggiore, una ginecologa, un’ostetrica ed uno psichiatra
saranno a disposizione delle donne per fornire informazioni sul disagio psichico perinatale.
La gravidanza, e fino al primo anno di vita del bambino, sono infatti due tra i momenti emotivamente più importanti nella vita di una
donna. In particolar modo, per le donne con disturbi psicologici o mentali, la maternità può essere particolarmente impegnativa e critica.
In letteratura internazionale è documentato l’impatto negativo dei disturbi mentali in gravidanza sul bebè. Cosi come la relazione tra
depressione, rischio di parto pretermine e basso peso alla nascita. I disturbi mentali in gravidanza, inoltre, aumentano i disturbi psicologici
e comportamentali nel bambino in età evolutiva e di depressione in adolescenza.

Ausl Bologna e depressione post parto

Offrire, nel percorso nascita, materiale informativo e di sensibilizzazione sull’importanza del disagio psichico, e individuare le donne a
rischio di disagio psichico o psicosociale (abitazione inadeguata, difficoltà economiche, immigrazioni recente, assenza di partner, conflitto
di coppia) in gravidanza e anche nei primi mesi dopo il parto, sono i principali obiettivi del progetto Ministeriale “intervento per il
riconoscimento del disagio psichico perinatale” per prevenire gli effetti della depressione post parto che l’Azienda Usl di Bologna sta
attivando in tutti i Consultori Familiari e nei punti nascita.

Il progetto, attivato in forma sperimentale a Bologna all’interno del Percorso Nascita dell’Azienda Usl ha già prodotto, da maggio 2018 a
luglio 2019, i primi dati. Ostetriche, ginecologi, psicologi, psichiatri e assistenti sociali, presenti in 7 consultori familiari cittadini e nel
Punto Nascita del Maggiore, hanno informato 4.500 donne in gravidanza sui rischi della depressione post parto. Delle 2.455 donne (il
54.5%) che hanno accettato di sottoporsi al test di Whooley e all’anamnesi per fattori di rischio psicosociale,171 (il 7%) sono risultate
positive. Di queste, 80 donne sono state quindi prese in carico con percorsi di cura e di assistenza personalizzati. 
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4 alimenti che aiutano a restare in forma

Depressione post parto: open day al Maggiore

Diabete: "Bologna capofila nel progetto rete delle Città Sane"

Il test di Whooley
•    Durante l’ultimo mese si è sentita spesso giù di morale, depressa o senza speranze?
•    Ha provato spesso poco interesse o piacere nel fare le cose?

Sono le domande di Whooley, semplici e veloci, ma che permettono di individuare ipotetiche donne a rischio di depressione post parto.
Le domande di Whooley vengono ripetutamente proposte, dalle ostetriche e dai ginecologi dell’Azienda Usl, alle donne seguite dai
consultori (al primo, quarto e nono mese di gravidanza), negli ambulatori della gravidanza a termine, nei punti nascita (quando le donne
non sono state seguite dai consultori) e nelle visite di controllo a 15, 40 giorni e al quarto mese dal parto.
Nel caso di positività alle domande di Whooley, o in presenza di fattori di rischio psicosociale (abitazione inadeguata, difficoltà
economiche, immigrazioni recente, assenza di partner, conflitto di coppia) l’ostetrica o il ginecologo propongono alla donna un colloquio
clinico di approfondimento e, se necessario, vengono definiti una serie di interventi appropriati grazie alla collaborazione di un équipe
multiprofessionale composta da psicologo, psichiatra, assistente sociale, Medico Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta.

POTREBBE INTERESSARTI

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

Il centro di Bologna diventa il set di "Diabolik": cambia la viabilità

Minaccia il suicidio, scivola e cade da 15 metri sull'ambulanza

Freddo in arrivo: quando accendere i termosifoni a Bologna
Lutto nel mondo della moda, morta Giorgia Mattioli

Incidente a San Lazzaro: centauro ferito, caccia all'auto pirata

Incidente a Savazza di Monterenzio: morto un motociclista
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Giornata mondiale della salute mentale: in ASL5
due iniziative per le donne
Riguardanti depressione e disturbi alimentari.

Lunedì, 07 Ottobre 2019 14:11
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In occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale, il 10 ottobre, Onda -l’Osservatorio Nazionale sulla
salute della donna e di genere – organizza la sesta edizione dell’(H)- Open Day.

All’interno dell’ (H)- Open Day ASL5 organizza due iniziative dove l’interesse principale riguarderà la
depressione e i disturbi alimentari
Il Dipartimento di Salute Mentale, diretto dalla dottoressa Rosanna Ceglie, nella giornata di giovedì 10 ottobre
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aprirà le porte dei suoi ambulatori alla popolazione con consulti, colloqui psicologici e sportelli di ascolto.
Una iniziativa tutta al femminile.
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure,
facendo si che le malattie psichiche non siano più oggetto di pregiudizi e paure.

Il disagio psichico, in continuo aumento a livello globale, non è solo una serie di sintomi, bensì è qualcosa che
può portare all’isolamento dal mondo.
Iniziative come l’H-Open day hanno proprio come obiettivo migliorare una presa di coscienza e maggiore
consapevolezza dell’isolamento di alcuni.

Gli appuntamenti di ASL5
Il primo, dedicato alla depressione, prevede visite psichiatriche e colloqui psicologici, e si terrà dalle 9 alle 12
presso l’ambulatorio Psichiatrico dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.
Il secondo, organizzato dal Day Hospital riabilitativo ‘Disturbi Condotta Alimentare’, responsabile dottoressa
Elisa Simonini, prevede, dalle 9 alle 12, uno sportello di ascolto sui problemi dell’alimentazione e dell’immagine
corporea, con visite psichiatriche e colloqui psicologici, presso l’ambulatorio DH DCA situato all’interno del
Padiglione 7 del Sant’Andrea.

Non è necessaria la prenotazione.

È GRATIS! Compila il form (https://www.gazzettadellaspezia.it/Newsletter/gds/form/rassegna.html) per
ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Autore Asl V (/cronaca/itemlist/user/67-aslv)

Asl V (/cronaca/itemlist/user/67-aslv)
Ospedale Sant'Andrea, Via Vittorio Veneto, 197
19124 La Spezia

Tel. 0187 026198

 www.asl5.liguria.it (http://www.asl5.liguria.it)
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Per la Giornata Mondiale della Salute Mentale l’Asst di Lodi propone diverse
iniziative: eccole
Il 10 Ottobre su tutto il territorio nazionale saranno proposti eventi legati al tema.
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Il 10 Ottobre su tutto il territorio nazionale saranno proposti eventi legati al tema.

La giornata mondiale della salute mentale
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su tutto il territorio nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio
Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-Open day.
Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi
dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. L’iniziativa vanta il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria,
della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica.

Anche l’Asst di Lodi partecipa
L’ASST di Lodi anche quest’anno, in adesione a Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute
mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare,
in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. L’ASST di Lodi aderente al progetto, insieme ad oltre 140
strutture tra ospedali Bollini Rosa e non e presidi territoriali, aprirà le porte alla popolazione con sportelli di ascolto, info point, conferenze,
distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale e poster speci�ci su schizofrenia e suicidio giovanile. L’obiettivo è sensibilizzare
la popolazione sull’importanza della diagnosiprecoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle
malattie psichiche.
I servizi offerti dal’Asst di Lodi sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it (http://www.bollinirosa.it) (cliccando sul banner in home page)
dove, perlatro, sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Alcuni dati
La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di fare luce sulla complessità del problema a livello mondiale.
Quest’anno la giornata è dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il suicidio è tra le prime 20 cause di
morte a livello globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%)”.
Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni 100.000 rispetto alla media di 11). A tutt’oggi nella classe di età
15-29 anni il suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi. Tra i modelli
comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili” rappresentati da eccesso di uso dei media,
sedentarietà e carenza di sonno. Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di cannabis e aumento della
depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età.
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Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito
di salute. Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo oltre che di avvicinare alle cure anche di contribuire a migliorare la conoscenza delle
patologie psichiche per ridurre lo stigma e la paura ad esse associate.

cristinanova.it

Miglior psicologo milano

Visita sito

Ann.

Leggi anche:  Seggiolini auto anti-abbandono obbligatori �no ai 4 anni
(https://giornaledilodi.it/attualita/seggiolini-auto-anti-abbandono-obbligatori-�no-ai-4-anni/)

Le iniziative dell’Asst di Lodi
Lo staff sanitario del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze in sinergia il Consultorio Familiare, la Psicologia Clinica, unitamente a utenti
e ad Associazioni Familiari e al Centro Antiviolenza “La metà di niente” di Lodi si mettono a disposizione della popolazione di tutte le fasce di
età, gratuitamente, per dare informazioni sulla tematica. Gli sportelli saranno presenti il 10 ottobre 2019, dalle h 9.00 alle h 12.00, presso il
Piano Rialzato Area Azzurra dell’Ospedale Maggiore di Lodi – Largo Donatori del Sangue.

Infopoint salute mentale
Grazie alla presenza di medici psichiatri, psicologhe, infermieri ed educatori professionali offrirà:

 la presentazione delle Attività dei Servizi Psichiatrici e Psicologici, informazioni sui disturbi mentali e distribuzione di materiale informativo.
 sezione dedicata alle mamme con bimbi piccoli, con distribuzione di una favola illustrata dagli utenti dei servizi di Salute Mentale contro lo

stigma.
 sezione dedicata ai giovani con distribuzione di materiale informativo

Infopoint dipendenze
I medici presenti illustreranno le Attività del Servizio Dipendenze, e daranno informazioni sui disturbi da dipendenze con distribuzione di
materiale informativo.

Infopoint consultorio familiare
La presenza delle psicologhe offrirà la presentazione delle attività dei Servizi dei Consultori Familiari con una sezione dedicata alle giovani
donne rispetto alla tematica “depressione post-partum”.

Infopoint di psicologia clinica
Grazie alla presenza di uno psicologo, offrirà la presentazione del servizio di psicologia clinica con distribuzione di materiale informativo.

Infopoint antiviolenza
grazie alla presenza di uno psicologo e psicoterapeuta.

Conferenze
L’UOC di Psichiatria propone una ri�essione partecipata sul tema della salute mentale rivolta alle scuole secondarie di secondo grado in
occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, nello speci�co rivolta agli/alle studenti delle classi 3°-4°-
5°. Tali incontri si terranno il 10 e il 14 ottobre rispettivamente nell’aula magna del Liceo Scienti�co “G. Gandini” di Lodi e dell’Istituto Tecnico
Agrario Statale “A. Tosi” di Codogno.

TORNA ALLA HOME (http://giornaledilodi.it)
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(https://www.facebook.com/Giornale-di-Lodi-1910996689230101/)


(https://giornaledilodi.it/)

Ex Curioni: "Regione si adoperi per ricollocare
immediatamente i…
(https://giornaledilodi.it/politica/ex-curioni-regione-

si-adoperi-per-ricollocare-immediatamente-i-
lavoratori-licenziabili/?obOrigUrl=true)

Morta dopo un raschiamento, tre medici di
Humanitas a…

(https://giornaledilodi.it/cronaca/morta-dopo-un-
raschiamento-tre-medici-di-humanitas-a-

processo/?obOrigUrl=true)

Ha ucciso nonni e zia e avvelenato altri cinque
famigliari: assolto
(https://giornaledilodi.it/cronaca/ha-ucciso-nonni-
e-zia-e-avvelenato-altri-cinque-famigliari-assolto?

obOrigUrl=true)

Borsa rotonda in vera pelle
Sponsored | Diffusione Tessile

(https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?
cppv=3&cpp=D0zJycREf1B3UadDzLCyDTxWgH7_HHznDKvtBN9Aj82unuuwT9eJtktnAAie2YvtfSujGw_EY7O1bD1TZFUkoRcBC3gVI_7LmZ2pXRa6WNiHkw7KnlIs_6m0QLo

IXH9_phBGugVNm8KbgKn4pAZp5qh-
7fN7URZzJLetSqxgc21k2GwtGE73-

JhwAkieiWcOrs40KmMh6obZAf_LZL-
WtOHM_y1Vq59eBtG6PzCBw4CRxUdf3SYLVK_mRjdypKR7MCPd-
IDj�nNIUE8oowDh7PdCeT3HRYT3yx1zn39gTtCdp7dIrNLzoElskkAtEaWDE_ZUfdG4UDU9ImJIGSE-
gdltTdINvIPqO50RLPLraegF4z1w&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk

5874009205022-amarena-rosso-
scuro%3Futm_source%3DCriteo-

IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner&obOrigUrl=true)

10 bellezze rovinate dal bisturi (FOTO)
Sponsored | Hitparade

(http://www.hitparades.it/track.php?
redirect=/nuovo/10-bellezze-che-hanno-esagerato-

con-il-
bisturi/&utm_source=outbrain&utm_medium=show&utm_campaign=show&epi=1&obOrigUrl=true)

Borsa nuoto 500 30L
Sponsored | Decathlon

(https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?
cppv=3&cpp=6PzcQQddgnvJAd9C6x6RlFJybMODMG-
kXKG2z2l2qkdr7DQTwE9gLRSY2UcrdTK5QNhkoqlvz9UYW

uvZ2QcB6MNOg9Mweq1LgD8S4P5-
fxDb6cEg9ra0S52mYBHsBm7NlB908Ccx6J9XK4NIrTd7D
75lW_elfqbZ0hxNqkI6A01wq8IqCLO2kGBcNLqrJoR6a8Gt

1KQ9ho6hZlXsYQ7-u-
PhDtKykIPK1SehqkQ72iU9bVQa2Br6jZzDYytVhAko8ftzLx

nuoto-500-30l--
id_8548177.html%253futm_source%253dcriteo%2526utm

Il padrone parte per le ferie e lascia i cani chiusi nel box al buio
(https://giornaledilodi.it/attualita/brianzolo-parte-per-le-ferie-e-lascia-i-cani-

chiusi-nel-box-al-buio?obOrigUrl=true)

Innovazione: Regione sostiene 33 progetti con 114 milioni
(https://giornaledilodi.it/economia/innovazione-regione-sostiene-33-progetti-

con-114-milioni/?obOrigUrl=true)
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Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento EU 679/2016, dichiara di aver preso visione dell’informativa ed esprime liberamente il consenso al Trattamento da

parte del Titolare. (https://giornaledilodi.it/informativa-privacy/) *

PUBBLICA IL COMMENTO

Attenzione ai siti illegali. Il Gioco del Lotto è legale solo sui siti
autorizzati!
Sponsored | Lotto Legale

(https://r1.zemanta.com/r/u1er24h9yozk/b1_outbrainrtb/1086850/12390458/4JGAMAA5OUIKJMSNK54PVOH4EGHNKTFAQWU6C2WFOI6VTQOO5RQRAPI6WRM6SDL
obOrigUrl=true)

I vigili del fuoco avvertono: non lasciate mai una bottiglia d’acqua dentro
l’auto!
Sponsored | Consigli e Trucchi

(https://www.consiglietrucchi.com/vari/i-vigili-del-fuoco-avvertono-non-
lasciate-mai-una-bottiglia-dacqua-dentro-lauto/?

utm_campaign=ITObottiglia&utm_medium=native&utm_source=outbrain&utm_term=$

Scomparsa da una settimana, si cerca Romina Pezzotta
(https://giornaledilodi.it/cronaca/scomparsa-da-una-settimana-si-cerca-

romina-pezzotta?obOrigUrl=true)

36enne vittima di schiacciamento a Tavazzano SIRENE DI NOTTE
(https://giornaledilodi.it/cronaca/36enne-vittima-di-schiacciamento-a-

tavazzano-sirene-di-notte?obOrigUrl=true)
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NOTIZIE PIÙ LETTE

(https://giornaledilodi.it/amici-della-
bici/valseriana-in-bicicletta-a-caccia-del-
coccodrillo/)

Valseriana in bicicletta a caccia del
coccodrillo
(https://giornaledilodi.it/amici-della-
bici/valseriana-in-bicicletta-a-caccia-
del-coccodrillo/)

(https://giornaledilodi.it/cronaca/34enne-
si-siede-accanto-a-due-
15enni-allisola-carolina-

e-

inizia-a-masturbarsi/)

34enne si siede accanto a due
15enni e inizia a masturbarsi
(https://giornaledilodi.it/cronaca/34enne-
si-siede-accanto-a-due-15enni-
allisola-carolina-e-inizia-a-
masturbarsi/)
7 Ottobre 2019

(https://giornaledilodi.it/attualita/superenalotto-
il-vincitore-dei-209-
milioni-si-e-presentato-
a-riscuoterli/)

Superenalotto: il vincitore dei
209 milioni si è presentato a
riscuoterli
(https://giornaledilodi.it/attualita/superenalotto-
il-vincitore-dei-209-milioni-si-
e-presentato-a-riscuoterli/)
8 Ottobre 2019

(https://giornaledilodi.it/cronaca/giovane-
mamma-stroncata-da-
meningite-fulminante-
lascia-3-�gli/)

Giovane mamma stroncata da
meningite fulminante: lascia 3
�gli
(https://giornaledilodi.it/cronaca/giovane-
mamma-stroncata-da-
meningite-fulminante-lascia-3-
�gli/)
8 Ottobre 2019

(https://giornaledilodi.it/cronaca/tramite-
chat-gli-invia-foto-hot-

Tramite chat gli invia foto hot,
lui le pubblica sui social:
denunciato
(https://giornaledilodi.it/cronaca/tramite-
chat-gli-invia-foto-hot-lui-le-
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NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

Notizie non disponibili

TAG DELLA SETTIMANA

Lodi (https://giornaledilodi.it/notizie-taggate/lodi/)

Sirene di notte (https://giornaledilodi.it/notizie-

taggate/sirene-di-notte/)

Incidente stradale (https://giornaledilodi.it/notizie-

taggate/incidente-stradale/)

Casalpusterlengo (https://giornaledilodi.it/notizie-

taggate/casalpusterlengo/)

€ 48

€ 205 € 71 € 39

€ 86 € 48 € 45

lui-le-pubblica-sui-
social-denunciato/)

pubblica-sui-social-
denunciato/)
9 Ottobre 2019

(https://giornaledilodi.it/cronaca/a-
bordo-di-una-ruspa-
rubata-svaligiano-la-
cassa-del-distributore-
in-pochi-minuti/)

A bordo di una ruspa (rubata)
svaligiano la cassa del
distributore in pochi minuti
(https://giornaledilodi.it/cronaca/a-
bordo-di-una-ruspa-rubata-
svaligiano-la-cassa-del-
distributore-in-pochi-minuti/)
8 Ottobre 2019
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Salute mentale, torna l’(H)-Open day di Onda: incontri rivolti a donne in gravidanza
e neo-mamme
Volto alla sensibilizzazione delle problematiche psicologiche connesse alla gravidanza e al post-partum.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su tutto il territorio nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio
Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-Open day.

Salute mentale, torna l’(H)-Open day di Onda
Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi
dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

L’iniziativa vanta il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di
Psichiatria Geriatrica. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a
superare pregiudizio, stigma e paure, legate alle malattie psichiche.

Incontri a Vigevano, Voghera e Broni-Stradella

TARGA dell'auto                                    DI NASCITA del proprietario
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Messaggio promozionale.
Prima della sottoscrizione
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L’ASST di Pavia aderisce all’iniziativa, organizzando per il giorno giovedì 10 ottobre 2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso i Reparti di
Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali di Vigevano, Voghera e Broni-Stradella un incontro aperto alle donne in gravidanza ed alle neo-
mamme, volto alla sensibilizzazione delle problematiche psicologiche connesse alla gravidanza e al post-partum.

“La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di fare luce sulla complessità del problema a livello mondiale.
Quest’anno la giornata è dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il suicidio è tra le prime 20 cause di
morte a livello globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%)”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda.
“Onda, anche quest’anno, ripropone la sua iniziativa più consolidata, un H-Open day dedicato alla salute mentale giunto alla 6ª edizione.
Il 10 ottobre in oltre 140 strutture tra ospedali Bollini Rosa e non e presidi territoriali, la popolazione avrà modo di avvicinarsi alle varie
patologie legate alla mente e ai servizi di cura. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di  valutazione e punti informativi
presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, daranno la possibilità di accedere ai trattamenti e di superare stigma e paura nei confronti delle
varie patologie mentali. Questa iniziativa, cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in modo
sempre più capillare contribuendo ad un’azione di sensibilizzazione verso il singolo e le comunità territoriali”.

“Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni 100.000 rispetto alla media di 11). A tutt’oggi nella classe di età
15-29 anni il suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi”, spiega Claudio
Mencacci, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Direttore Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano. “Tra i modelli comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili”
rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di sonno. Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione
tra consumo di cannabis e aumento della depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età”.

Leggi anche:  Pensionati che guardano i cantieri stradali: ora ci sono anche le tariffe FOTO
(https://giornaledipavia.it/attualita/pensionati-che-guardano-i-cantieri-stradali-ora-ci-sono-anche-le-tariffe-foto/)

Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito
di salute. Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo oltre che di avvicinare alle cure
anche di contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche per ridurre lo stigma e la paura ad esse associate. Per maggiori
informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it (http://www.bollinirosa.it) o inviare una e-mail a segreteria@ondaosservatorio.it
(segreteria@ondaosservatorio.it)
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Annuncio chiuso da 
Nascondi annuncio Perché questo annuncio? 

Giornata mondiale della salute mentale,
consulenze e informazioni per le donne
Appuntamento il 10 ottobre in Psichiatria grazie alla
collaborazione con la Fondazione ONDA – Osservatorio
Nazionale sulla Salute della Donna

SIENA. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10
ottobre su tutto il territorio nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio
Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione
dell’(H)-Open day per la salute femminile a cui aderisce anche l’Azienda
ospedaliero-universitaria Senese con la UOC Psichiatria, diretta dal
professor Andrea Fagiolini. 
Saranno offerti gratuitamente servizi informativi dedicati alle donne che
soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e
disturbi del comportamento alimentare. In particolare, i professionisti della
Psichiatria, forniranno gratuitamente informazioni e screenings psichiatrici
con eventuale somministrazione di scale psicometriche e distribuzione di
materiale informativo sulle problematiche prevalenti in questa fascia di
popolazione, quali i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia ed i disturbi
alimentari.
Tutte coloro che sono interessate a partecipare possono telefonare al
numero 0577 586275, dalle ore 8.30 alle 13 e prenotare un appuntamento
nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 14 del 10 ottobre.
L’iniziativa ha il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria
Geriatrica. Per maggiori informazioni visitare il sito .

In allegato una foto della UOC Psichiatria dell’Aou Senese
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Psicosi, ansia, depressione: visite gratuite all’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano - 07-10-2019
scritto da insalutenews.it - insalutenews.it - https://www.insalutenews.it/in-salute

Orbassano, 7 ottobre 2019 - In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su
tutto il territorio nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-Open day. Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-
diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del
sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

In particolare, negli ambulatori della SCDU Psichiatria Aziendale, diretta dal prof. Giuseppe Maina, è
previsto un incontro con i medici della struttura, aperto alla popolazione, focalizzato sui “Disturbi
Psichiatrici della donna in età puberale, in età fertile e in menopausa: fattore di rischio, presentazione
clinica, Terapia”.
Prenotazione al n. 0119026517 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

L’iniziativa vanta il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica, Onda, Osservatorio Nazionale
sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute mentale lanciando la sesta edizione
dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare,
in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre.

Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione con
consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze, distribuzione di materiale
informativo sulla salute mentale e poster specifici su schizofrenia e suicidio giovanile.
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso
alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche; Quest’anno la
giornata è dedicata alla prevenzione dei suicidi.
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Prevenzione della depressione post partum, convegno alla Città della Salute di Torino - 08-10-2019
scritto da insalutenews.it - insalutenews.it - https://www.insalutenews.it/in-salute

Torino, 8 ottobre 2019 - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, e la Città
della Salute di Torino tornano a parlare di salute mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day
dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della
Giornata Mondiale della salute mentale della donna che si celebra il 10 ottobre.

Giovedì 10 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.30, presso l'Aula Dellepiane dell'ospedale Sant'Anna (via
Ventimiglia 3), si terrà il Convegno aperto al pubblico: “Il disagio psichico perinatale” per la prevenzione
della depressione post partum.

Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione con
consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze, distribuzione di materiale
informativo sulla salute mentale e poster specifici su schizofrenia e suicidio giovanile. L’obiettivo è
sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure,
aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.

L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP), della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica
(SIPG).

“Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni 100.000 rispetto alla media
di 11). A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto
le ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi - spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia e Direttore Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano - Tra i modelli comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol
e droga, vi sono quelli ‘invisibili’ rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di
sonno. Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di cannabis e
aumento della depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età”.
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Prevenzione della depressione post partum, convegno alla Città della Salute di Torino - 08-10-2019
scritto da insalutenews.it - insalutenews.it - https://www.insalutenews.it/in-salute

Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è destinato ad
acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo oltre
che di avvicinare alle cure anche di contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche per
ridurre lo stigma e la paura ad esse associate.
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Giornata mondiale della menopausa, gli ospedali 'bollino rosa' a disposizione delle
donne
Venerdì 18: consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo per sensibilizzare
la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa

Ultimo aggiornamento il 4 ottobre 2019 alle 17:10

  1 voto1 voto

Firenze, 4 ottobre 2019 - Ospedali con il bollino rosa a disposizione delle
donne. Nella giornata mondiale della menopausa, il 18 ottobre, negli ospedali
aderenti al progetto saranno disponibili consulti, colloqui, esami strumentali,
conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo
per sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che
accompagnano la menopausa. L’(H)-Open day dedicato al benessere della
donna in menopausa, è organizzato dall’Osservatorio Nazionale sulla salute
della donna e di genere (Onda).

Numerose le offerte diagnostiche e informative che si svolgeranno nei presidi
dell’Asl Toscana centro nella giornata di venerdì 18:

Open Day negli ospedali bollino rosa
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Ospedale Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripol, Si eseguiranno visite per
disturbi uroginecologici in menopausa (prolasso, incontinenza, etc) presso
l'ambulatorio ginecologico al piano 1°, percorso A- Poliambulatorio, dalle ore
9.00 alle 13.00. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 055
6936360 il giorno sabato 5 ottobre e/o il giorno sabato 12 ottobre dalle
12 alle 13.

Ospedale San Jacopo – Pistoia, saranno effettuate visite/consulenze
ginecologiche gratuite per donne in menopausa. L'attività sarà svolta dalla
struttura operativa di ostetricia e ginecologia presso l'ambulatorio 27-Lato A,
Piano Terra. Si potrà accedere �no ad esaurimento posti disponibili (8 visite)
tramite prenotazione da effettuare telefonando allo 0573-351790 dalle 12:30
alle 13:30 di martedì 8 e dalle 12:30 alle 13:30 di giovedì 10 ottobre.

Ospedale del Mugello - Borgo San Lorenzo, Sarà attivo un infopoint aperto
tutto il giorno (8.00-20.00) contattabile al numero di telefono: 0558451542,
presso il centro salute mentale al polivalente di viale resistenza 17.

Le informazioni riguarderanno speci�camente la psichiatria di genere ed i
disturbi psichici nella menopausa, prevedendo la possibilità di effettuare
contestualmente prenotazioni di prime visite specialistiche; Al numero
dedicato 0558451881 – 0558451359, in orario 9-13 risponderà un medico
ginecologo per consulenza ginecologica su problematiche inerenti la
menopausa.

Ospedale di Pescia, Saranno effettuate 8 visite ginecologiche dalle 17 alle 19,
all' ambulatorio 256 posto al I° piano del padiglione centrale.

Le visite saranno prenotabili da lunedì 7 ottobre al numero 0572/460251
(Reception Medica). La reception è aperta dal lunedì al venerdì con orario 7-
19 Sabato 7-13.
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Giovedì 10 ottobre, Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere)
organizza nello spezzino la sesta edizione dell’(H)-Open day in occasione della
Giornata mondiale della salute mentale. I temi riguarderanno i disagi psicologici
e i disturbi alimentari nelle donne.

Il dipartimento di Salute mentale, diretto da Rosanna Ceglie, aprirà le porte dei
suoi ambulatori alla popolazione con consulti, colloqui psicologici e sportelli di ascolto.

Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione
sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure in casi di
disagio psichico e alimentare facendo sì che non siano più oggetto di pregiudizio e paura.

Gli appuntamenti di Asl 5, senza prenotazione e gratuiti, sono i seguenti:

Il primo si terrà dalle 9 alle 12 nell’ambulatorio Psichiatrico dell’ospedale
Sant’Andrea della Spezia e sarà dedicato alla depressione, prevede visite psichiatriche
e colloqui psicologici.

La Spezia, Onda: il 10 ottobre un open day sui disturbi psichici e alimentari
delle donne
Da  redazione  - 7 Ottobre 2019 15:23
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Il secondo prevede dalle 9 alle 12 uno sportello di ascolto sui problemi
dell’alimentazione e dell’immagine corporea organizzato dal Day hospital
riabilitativo “Disturbi condotta alimentare”, di cui è responsabile Elisa Simonini. Si
svolgeranno visite psichiatriche e colloqui psicologici nell’ambulatorio Dh Dca situato
all’interno del padiglione 7 del Sant’Andrea.
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10 ottobre Giornata Mondiale della Salute Mentale
della donna: al Sant'Anna di Torino Open Day con
consulti e sportelli di ascolto

LINEAITALIAPIEMONTE.IT | 08 ottobre 2019

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda,
Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, e la Città della Salute di Torino
organizzano la sesta edizione dell’(H)-Open day presso l'ospedale Sant'Anna. L’iniziativa vanta il
patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e
della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio
nazionale apriranno le porte alla popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di
ascolto, info point, conferenze, distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale e
poster speci�ci su schizofrenia e suicidio giovanile. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione
sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare
pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, e la Città della Salute di Torino tornano a parlare di salute
mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento alimentare, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale della donna che si celebra il 10 ottobre.

Giovedì 10 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 13,30, presso l'Aula Dellepiane dell'ospedale Sant'Anna (via Ventimiglia 3), si terrà il
Convegno aperto al pubblico: “Il disagio psichico perinatale” per la prevenzione della depressione post partum.

Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione con consulti, colloqui
psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze, distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale e poster
speci�ci su schizofrenia e suicidio giovanile. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e
favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it (cliccando sul banner in home page) dove sarà possibile
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP), della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG) ed è reso possibile anche grazie al
contributo non condizionato di Angelini, Janssen, Lundbeck e Neomesia.

“La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci permette di fare luce sulla complessità del problema a livello
mondiale. Quest’anno la giornata è dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il suicidio è tra
le prime 20 cause di morte a livello globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%)”, spiega Francesca
Merzagora, Presidente Onda. “Onda, anche quest’anno, ripropone la sua iniziativa più consolidata, un H-Open day dedicato alla
salute mentale giunto alla 6a edizione. Il 10 ottobre in oltre 140 strutture tra ospedali Bollini Rosa e non e presidi territoriali, la
popolazione avrà modo di avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente ed ai servizi di cura. Visite specialistiche gratuite,
consulti, conferenze, test di valutazione e punti informativi presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, daranno la possibilità di
accedere ai trattamenti e di superare stigma e paura nei confronti delle varie patologie mentali. Questa iniziativa, cresciuta nel
tempo, ha consentito negli anni di offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in modo sempre più capillare contribuendo ad un’azione di
sensibilizzazione verso il singolo e le comunità territoriali”.

“Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni 100.000 rispetto alla media di 11). A tutt’oggi nella
classe di età 15-29 anni il suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i
ragazzi”, spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Direttore Dipartimento di
Neuroscienze e Salute Mentale, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano. “Tra i modelli comportamentali a rischio, oltre a quelli di
utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili” rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di sonno.
Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di cannabis e aumento della depressione, pensieri
suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età”.
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Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale ed il tema della salute mentale è destinato ad acquisire un ruolo
centrale nel dibattito di salute. Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo oltre che di avvicinare alle cure anche di
contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche per ridurre lo stigma e la paura ad esse associate.
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Ti potrebbero interessare anche:

Fino al 12 Ottobre, tanti prodotti Sottocosto…
Esselunga Sottocosto

Con Carta Oro hai €200 per i tuoi acquisti e…
American Express Gold

113 giovani da avviare in progetti di…
La durata prevista dai progetti è di 12 mesi. Il
trattamento economico è di 439,50 euro mensili.
Possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 28…

Borsa rotonda in vera pelle
Diffusione Tessile

Hai un'azienda o una partita IVA? Gamma…
Business Revolution

Spacciatori ma con “dress code” e buone…
Torino: trasportavano stupefacente ben vestiti e a
bordo di auto pulite per non destare sospetti.
Carabinieri arrestano 20 persone che smerciavano…

SEAT Leon è tua da 14.000€. Design e tecnologia inclusi. Provala…
SEAT Italia

Il tuo prossimo obiettivo è meno lontano di quello che sembra…
illimitybank.com
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L’aumento della CO2 è colpa della deforestazione selvaggia, non…
Dei 15 milioni di Km2 di foresta tropicale che ricoprivano la Terra nel 1947, ne sono
stati distrutti 8 milioni, più della metà, una super�cie immensa pari ad oltre 26
volte l’Italia. Nello stesso tempo, la concentrazione dell’anidride carbonica…

Maserati annuncia i piani per lo sviluppo, la produzione e…
GranTurismo e GranCabrio annunceranno l'era dell'elettri�cazione per Maserati,
saranno quindi i primi modelli ad adottare soluzioni 100% elettriche e saranno
prodotti presso il Polo produttivo di Torino, dove FCA sta investendo 800 milioni…

Azioni Amazon: bastano solo 100€ per ottenere un secondo…
Marketing Vici

Quale fornitore Luce scegliere nel 2019? Scopri il più conveniente
www.comparaerisparmia.com

“Wooooow! Io e il Mio Futuro...”: nell’autunno 2019 l’evento di…
Sarà organizzata in sei province piemontesi l’ottava edizione di “Wooooow! Io e il
Mio Futuro...”, l’evento di Orientamento per gli studenti delle Scuole secondarie
organizzata dal Gruppo dei Giovani Imprenditori di Con�ndustria Piemonte. Si…

Con�ndustria Piemonte: 8 punti programmatici per lo sviluppo del…
Il presidente Ravanelli a margine del Consiglio di Presidenza: “Il nostro territorio
deve tornare a correre per recuperare produttività e competitività. Insieme ai miei
colleghi Presidenti delle Associazioni Industriali abbiamo stilato un elenco di…

Fino al 12 Ottobre, tanti prodotti Sottocosto. Sfoglia il Volantino!
Esselunga Sottocosto

Con LifeGate Energy tieni sottocontrollo i consumi energetici…
Lifegate
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Un gufo reale salvato dopo un impatto con un
veicolo sulla Torino-Bardonecchia. Ecco a chi
rivolgersi quando si trovano animali in difficoltà
Segnalato dagli operatori della società autostradale SITAF agli
agenti

Com'era bravo...anche nel lasciarmi un'eredità
esentasse! Di Paolo Turati*
Lo Stato è a caccia di risorse: prevedibile (certo?) aumento imposte
su…

Manovra economica, la parola non basta. Di Carlo
Manacorda*
Ascoltando la presentazione della manovra economica sembra che
delle cose basta parlare:…

Unieuro ama la tua casa.
Con un elettrodomestico Passione Casa, avrai l’asciugatrice!

Cambiamento al 100%
Da capelli sottili e rovinati ad una chioma folta e bella...

Snella in 3 settimane
Ha scoperto come smaltire il grasso senza diete.
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No vax, Salizzoni: “Inaccettabile ignorare scienza e medicina”
Mauro Salizzoni, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, medico
chirurgo, autorità in materia di trapianti, in un comunicato esprime solidarietà con
gli operatori dela scuola di Ivrea che hanno negato l'accesso ai bimbi non…

Lettera augurale a tutti gli studenti del nuovo anno scolastico. Di…
“Un augurio a tutti gli studenti a�nché possano diventare quel fuoco di cui il
nostro Paese ha bisogno”
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Il 10 ottobre nella sesta edizione dell’(H)-Open day di Onda. Si parlerà di “Integrazione: strumento per promuovere il benessere dei nostri
giovani”

 (mi-lorenteggio.com) Rho, 9 ottobre 2019, Il 10 ottobre a cominciare dalle ore 14,30 nella sala Arcobaleno dell’ospedale di Garbagnate Milanese si
parlerà di “L’integrazione: strumento per promuovere il benessere dei nostri giovani” coordinato dal dottor Renato Durello, direttore di Salute
Mentale e Dipendenze dell’Asst Rhodense. Saranno offerti gratuitamente servizi informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione,
disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. L’iniziativa, rientra nella sesta edizione di (H)-Open day
organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di
genere con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria
Geriatrica. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare
pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. “Quest’anno la giornata è dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo
considerato che è tra le prime 20 cause di morte a livello globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%) – spiega
Francesca Merzagora, Presidente Onda – Il 10 ottobre in oltre 140 strutture tra ospedali, Bollini Rosa e presidi territoriali, la popolazione avrà modo
di avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente e ai servizi di cura”. “Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6
ogni 100.000 rispetto alla media di 11). A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le
ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi – spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia – Tra i
modelli comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili” rappresentati da eccesso di uso dei media,
sedentarietà e carenza di sonno. Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di cannabis e aumento della
depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età”. “Il benessere va inteso come un diritto per tutti gli adolescenti
e giovani, ma può essere limitato o impedito da vari fattori che causano disagio o vere e proprie patologie – dichiara Renato Durello –  Esistono
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Notizia precedente

Milano. PENATI, PRESIDENTE FONTANA: HA SEMPRE VALORIZZATO IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI LOCALI

(https://www.mi-lorenteggio.com/2019/10/09/94702/94702/)

Importante riconoscimento scientifico alla ASST Rhodense

Notizia successiva

(https://www.mi-lorenteggio.com/2019/10/09/importante-riconoscimento-
scientifico-alla-asst-rhodense/94708/)

azioni e progettualità di questa ASST e delle altre Agenzie presenti sul territorio che si occupano di adolescenti e giovani, �nalizzate a prevenire le
possibili cause di rischio e di disagio e a promuovere il benessere. La capacità di questi soggetti, pubblici e non, di integrarsi fra loro nell’esercizio
della propria mission rappresenta una opportunità preziosa per potenziare l’e�cacia degli interventi. Nel corso della conferenza verranno
presentate tali esperienze, già in atto e in divenire, promosse dal DSMD e dalla rete di coalizione”. Il disagio psichico è in continuo aumento a
livello globale e il tema della salute mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. Iniziative come l’H-Open day hanno
l’obiettivo oltre che di avvicinare alle cure anche di contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche per ridurre lo stigma e la paura
ad esse associate.
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TERZO SETTORE, A MILANO REGIONE FINANZIA 41 PROGETTI CON 1.368.684 EURO

TERZO SETTORE, A BERGAMO REGIONE FINANZIA 6 PROGETTI CON 83.260 EURO

FABBRICA DEL VAPORE. DALL’11 AL 13 OTTOBRE TORNA LOVE DESIGN®

TREZZANO. INAUGURATO IL GIGANTE, PRIMA DI SEI RIAPERTURE DI EX PUNTI VENDITA IPERDI’ E SUPERDI’

Hockey inline, sabato Supercoppa al Quanta Club

NAVIGLIO GRANDE, ASSESSORE TERZI: 60.000 EURO PER RIQUALIFICARE LE SPONDE

Milano-Ponte Lambro – Risate e batticuori con l’Orlando Furioso del Collettivo Clown

Ultime Notizie
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10 ottobre, Open Day alla Maternità del
Maggiore per la Giornata Mondiale della
Salute Mentale
08 Ottobre 2019

La Maternità dell’Ospedale Maggiore e il Dipartimento Salute Mentale, Azienda Usl di Bologna,

partecipano alla 6° edizione dell’(H) – Open Day in occasione della Giornata Mondiale della Salute

Mentale, organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di

genere.

Giovedì 10 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, presso l’area ostetricia, al 2° piano della Maternità del

Maggiore, una ginecologa, un’ostetrica ed uno psichiatra saranno a disposizione delle donne per

fornire informazioni sul disagio psichico perinatale.

La gravidanza, e fino al primo anno di vita del bambino, sono infatti due tra i momenti

emotivamente più importanti nella vita di una donna. In particolar modo, per le donne con disturbi

psicologici o mentali, la maternità può essere particolarmente impegnativa e critica.

In letteratura internazionale è documentato l’impatto negativo dei disturbi mentali in gravidanza
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sul bebè. Cosi come la relazione tra depressione, rischio di parto pretermine e basso peso alla

nascita. I disturbi mentali in gravidanza, inoltre, aumentano i disturbi psicologici e

comportamentali nel bambino in età evolutiva e di depressione in adolescenza.

Le azioni dell’Azienda Usl di Bologna per prevenire gli effetti della depressione post parto

Offrire, nel percorso nascita, materiale informativo e di sensibilizzazione sull’importanza del

disagio psichico, e individuare le donne a rischio di disagio psichico o psicosociale (abitazione

inadeguata, difficoltà economiche, immigrazioni recente, assenza di partner, conflitto di coppia) in

gravidanza e anche nei primi mesi dopo il parto, sono i principali obiettivi del progetto Ministeriale

“intervento per il riconoscimento del disagio psichico perinatale” per prevenire gli effetti della

depressione post parto che l’Azienda Usl di Bologna sta attivando in tutti i Consultori Familiari e

nei punti nascita.

Il progetto, attivato in forma sperimentale a Bologna all’interno del Percorso Nascita dell’Azienda

Usl ha già prodotto, da maggio 2018 a luglio 2019, i primi dati. Ostetriche, ginecologi, psicologi,

psichiatri e assistenti sociali, presenti in 7 consultori familiari cittadini e nel Punto Nascita del

Maggiore, hanno informato 4.500 donne in gravidanza sui rischi della depressione post parto.

Delle 2.455 donne (il 54.5%) che hanno accettato di sottoporsi al test di Whooley e all’anamnesi

per fattori di rischio psicosociale,171 (il 7%) sono risultate positive. Di queste, 80 donne sono

state quindi prese in carico con percorsi di cura e di assistenza personalizzati.

Il test di Whooley

•    Durante l’ultimo mese si è sentita spesso giù di morale, depressa o senza speranze?

•    Ha provato spesso poco interesse o piacere nel fare le cose?

Sono le domande di Whooley, semplici e veloci, ma che permettono di individuare ipotetiche

donne a rischio di depressione post parto.

Le domande di Whooley vengono ripetutamente proposte, dalle ostetriche e dai ginecologi

dell’Azienda Usl, alle donne seguite dai consultori (al primo, quarto e nono mese di gravidanza),

negli ambulatori della gravidanza a termine, nei punti nascita (quando le donne non sono state

seguite dai consultori) e nelle visite di controllo a 15, 40 giorni e al quarto mese dal parto.

Nel caso di positività alle domande di Whooley, o in presenza di fattori di rischio psicosociale

(abitazione inadeguata, difficoltà economiche, immigrazioni recente, assenza di partner, conflitto

di coppia) l’ostetrica o il ginecologo propongono alla donna un colloquio clinico di approfondimento

e, se necessario, vengono definiti una serie di interventi appropriati grazie alla collaborazione di

un équipe multiprofessionale composta da psicologo, psichiatra, assistente sociale, Medico

Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta.
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Giornata mondiale della salute mentale: visite e
incontri gratuiti per le donne
L'iniziativa si svolgerà il 10 ottobre all'ospedale Santa Chiara. Ecco il programma e come prenotare

Redazione
03 ottobre 2019 11:02

C’ è anche l’Aoup fra gli ospedali del network dei Bollini rosa che aderiscono alla Giornata mondiale della salute mentale,
prevista il 10 ottobre su tutto il territorio nazionale e promossa da Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere.

Per questa sesta edizione verranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di
ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. L’obiettivo è sensibilizzare la
popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate
alle malattie psichiche anche perché oggi il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è
destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito sulla salute.

A Pisa, il 10 ottobre, all’ospedale Santa Chiara sono previste le seguenti iniziative:

- dalle 9 alle 13, colloqui con gli psicologi, all’Edificio 5 (I piano). E’ obbligatoria la prenotazione allo 050.993654 (dalle 10 alle 17. Le
prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili).
Durante la visita potranno essere eseguiti i seguenti screening: test di autovalutazione dei disturbi dell’umore e dell’ansia, questionari di
valutazione del rischio di depressione nei cicli vitali della donna, questionari di valutazione dei disturbi del comportamento alimentare,
ecc.

- dalle 10 alle 13.30, valutazione neuropsicologica di base (stato cognitivo, memoria, attenzione) mediante test carta e matita
standardizzati, rivolta a donne anziane, all’Edificio 5 (I piano). E’ necessario prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo:
graziella.orru@unipi.it. Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili – vista la
complessità della valutazione potranno essere garantiti soltanto 4 appuntamenti).

- dalle 14 alle 16, visite psichiatriche all’Edificio 3 – Psichiatria (I piano accettazione, ambulatorio piano terra). Le visite sono rivolte a
donne di qualsiasi età. Anche in questo caso, durante la visita, potranno essere somministrati i test di screening e i questionari specifici per
la valutazione dei disturbi dell’umore e dell’ansia, depressivi e della condotta alimentare. E’ obbligatorio prenotare al numero: 050.992965
(dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì. Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili).
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Come lavare e disinfettare i cuscini: 3 utili consigli

Cimici in casa: 4 consigli per allontanarle

Il 14 ottobre, invece, sempre all’ospedale Santa Chiara, dalle 15 alle 18, all’Edificio 6 (Centro Senologico - Aula multidisciplinare, I
piano), si terrà un incontro aperto alla popolazione, dal titolo: 'Voglio esserci per te e condividere l’esperienza della malattia - Le
relazioni che curano. Supporto alle donne con tumore al seno metastatico e ai loro familiari'. L’iniziativa è rivolta alle donne, ai loro
familiari e a tutte le persone per loro significative, con l’obiettivo di sensibilizzarli e di sostenerli nella comunicazione e nella gestione
emotiva di questi temi. L’evento prevede sessioni interattive e laboratori alla presenza del direttore del Centro senologico, della psico-
oncologa, di un oncologo e una psicologa insieme alla presidentessa dell’Associazione senologica internazionale.

Non è necessaria la prenotazione. Al termine dell’incontro si terrà un concerto.

L’Open day vanta il patrocinio della Società italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società italiana
di Psichiatria geriatrica.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a segreteria@ondaosservatorio.it

Tutte le iniziative sono coordinate dalla referente aziendale per i bollini rosa Federica Marchetti.
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di Redazione - 07 Ottobre 2019 - 12:25

AOU SASSARI

Sassari: il 10 ottobre a San Camillo la
Giornata mondiale della salute mentale

giovedì, 10 ottobre 2019 - Aggiornato alle 16:11

 Al centro ci saranno i temi relativi alla salute mentale, dalle patologie alle terapie e
trattamenti, perché è necessario sensibilizzare la popolazione sull’importanza della
diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma
e paure legati alle malattie psichiche. Parte da questo spirito l'(H)Open day
organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell’Aou di Sassari che il 10 ottobre, dalle ore 16
alle 18, nella biblioteca della Clinica Psichiatrica a San Camillo, incontrerà la
popolazione in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

A organizzare la sesta edizione dell’evento è Onda, l’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, che ogni anno coinvolge gli ospedali e i presidi con i
“Bollini rosa”, tra questi anche le strutture dell’Aou di Sassari.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la
cittadinanza, perché la salute mentale è
parte integrante della salute generale,
indispensabile per il funzionamento
individuale e sociale.

L’incontro organizzato dalla Clinica
diretta dalla professoressa Liliana
Lorettu, è aperto alla popolazione, porta
il titolo “Come vivere con la
depressione” e si rivolge a tutte le fasce
di età per pazienti con depressione e
per i familiari.

I disturbi psichici rappresentano una percentuale elevata di tutte le disabilità e
hanno un impatto molto pesante sia sulla quantità sia sulla qualità della vita degli
individui, con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-
relazionale e lavorativo.
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Tra le varie patologie, che potranno costituire anche occasione di dibattito
nell’incontro organizzato a San Camillo, sono ricomprese i disturbi dell’umore, la
depressione e il disturbo bipolare, i disturbi d’ansia, quelli del comportamento
alimentare, le dipendenze da alcol, da sostanze, da gioco d’azzardo, quindi ancora i
disturbi della personalità, le psicosi, la schizofrenia.
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Ultime Notizie

SALUTE E BENESSERE

Giornata mondiale della salute mentale,
consulenze e informazioni gratuite per
le donne in Psichiatria delle Scotte

Grazie alla collaborazione con la Fondazione ONDA –
Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna
Giovedì 10 ottobre dalle 9 alle 14. Prenotazioni al numero
0577 586275

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su tutto
il territorio nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute
della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-Open day per la
salute femminile a cui aderisce anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese
con la UOC Psichiatria, diretta dal professor Andrea Fagiolini. 
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Saranno offerti gratuitamente servizi informativi dedicati alle donne che
soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi
del comportamento alimentare. In particolare, i professionisti della Psichiatria,
forniranno gratuitamente informazioni e screenings psichiatrici con eventuale
somministrazione di scale psicometriche e distribuzione di materiale informativo
sulle problematiche prevalenti in questa fascia di popolazione, quali i disturbi
dell'umore, i disturbi d'ansia ed i disturbi alimentari. 

Tutte coloro che sono interessate a partecipare possono telefonare al numero
0577 586275, dalle ore 8.30 alle 13 e prenotare un appuntamento nella fascia
oraria compresa tra le ore 9 e le ore 14 del 10 ottobre. 

L’iniziativa ha il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria
Geriatrica. Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it.
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Salute mentale: il 10 ottobre
torna l’(H)-Open day di Onda alla
Città della Salute di Torino

SANITÀ | 08 ottobre 2019, 11:00

L’iniziativa vanta il patrocinio della Società Italiana di
Psichiatria, della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di
Psichiatria Geriatrica

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, e la
Città della Salute di Torino tornano a parlare di salute mentale lanciando
la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della
Giornata Mondiale della salute mentale della donna che si celebra il 10
ottobre.

Giovedì 10 ottobre dalle ore 8,30 alle 13,30, presso l'Aula Dellepiane
dell'ospedale Sant'Anna (via Ventimiglia 3), si terrà il Convegno aperto al
pubblico: “Il disagio psichico perinatale” per la prevenzione della
depressione post partum.

Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno
le porte alla popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di
ascolto, info point, conferenze, distribuzione di materiale informativo
sulla salute mentale e poster specifici su schizofrenia e suicidio giovanile.
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi
precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio,
stigma e paure legate alle malattie psichiche.
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IN BREVE

giovedì 10 ottobre

L'arte aiuta l'Istituto di
Candiolo a combattere il
cancro
(h. 12:06)

Un ciclo di incontri in
Circoscrizione 8 sui diritti dei
malati cronici non
autosufficienti
(h. 06:51)

mercoledì 09 ottobre

“Quando le relazioni diventano
pericolose”: indagine di Cgil
Piemonte sulla salute dei
lavoratori commerciali di Poste
Italiane
(h. 15:25)

Dall’istituto di Candiolo Irccs
una scoperta rivoluzionaria per
contrastare il cancro al colon-
retto
(h. 11:02)

martedì 08 ottobre

Lo spot Afasia sugli schermi
della Metropolitana di Torino
(h. 13:22)

Nel weekend a Torino e
provincia tornano le "mele
della vita" contro i tumori
(h. 10:25)

Visite all'Asl di via Foligno,
cantiere e disagi: "L'accesso
non è sicuro per i disabili"
[VIDEO]
(h. 06:53)

lunedì 07 ottobre

Il ministero della Salute del
Marocco in visita all'Asl To3 per
studiare la sanità piemontese
(h. 14:26)

“Peso e benessere”, torna
l’Obesity Day: il 10 ottobre
iniziative in diversi punti
dell’Asl TO5
(h. 13:45)

sabato 05 ottobre

Intervento record al CTO: 11 ore di intervento
per riattaccare le dita delle mani a un giovane
lavoratore

Alimentazione naturale

Ronefor

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Il Mondo visto da Torino (di
Mauro De Marco)

Fotogallery

Videogallery

Strade Aperte

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Eventi
La nuova Biblioteca
Civica Centrale a
Torino Esposizioni,
Leon: "20.000 mq
capaci di attrarre
5.000 persone al
giorno"

Eventi
Il mondo è ben fatto,
primo Festival delle
nuova drammaturgia a
Torino

Attualità
Sgombero Claviere,
solidarietá dalla onlus
di Bardonecchia: "Un
incubo annunciato"

Leggi tutte le notizie

I servizi offerti sono consultabili sul sito
www.bollinirosa.it (cliccando sul banner in home
page) dove sarà possibile visualizzare l’elenco
dei centri aderenti con indicazioni su date, orari
e modalità di prenotazione.

L’(H)-Open day salute mentale gode del
Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria
(SIP), della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società
Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG) ed è reso
possibile anche grazie al contributo non
condizionato di Angelini, Janssen, Lundbeck e
Neomesia.

“La giornata mondiale della salute mentale
come ogni anno ci permette di fare luce sulla
complessità del problema a livello mondiale.
Quest’anno la giornata è dedicata alla
prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo
considerato che il suicidio è tra le prime 20
cause di morte a livello globale, con una netta
prevalenza degli uomini sulle donne (78% a
22%)”, spiega Francesca Merzagora, Presidente
Onda.

“Onda, anche quest’anno, ripropone la sua
iniziativa più consolidata, un H-Open day
dedicato alla salute mentale giunto alla 6a
edizione. Il 10 ottobre in oltre 140 strutture tra
ospedali Bollini Rosa e non e presidi territoriali, la popolazione avrà
modo di avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente ed ai servizi di
cura. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di
valutazione e punti informativi presso gli ospedali aderenti all’iniziativa,
daranno la possibilità di accedere ai trattamenti e di superare stigma e
paura nei confronti delle varie patologie mentali. Questa iniziativa,
cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di offrire servizi (oltre 500
nel 2018) in modo sempre più capillare contribuendo ad un’azione di
sensibilizzazione verso il singolo e le comunità territoriali”.

“Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6
ogni 100.000 rispetto alla media di 11). A tutt’oggi nella classe di età 15-
29 anni il suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le
ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi”, spiega Claudio
Mencacci, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e
Direttore Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano. “Tra i modelli comportamentali a rischio,
oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili”
rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di
sonno. Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione
tra consumo di cannabis e aumento della depressione, pensieri suicidari e
suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età”.

Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale ed il tema della
salute mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di
salute. Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo oltre che di
avvicinare alle cure anche di contribuire a migliorare la conoscenza delle
patologie psichiche per ridurre lo stigma e la paura ad esse associate.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una
e-mail a segreteria@ondaosservatorio.it

 comunicato stampa
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Leggi le ultime di: Sanità

Ti potrebbero interessare anche:

Cittá del Capo
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Tuo da 5 € al giorno…
Dacia Duster

Il 3,25% sul tuo conto…
illimitybank.com

Grave incidente a…
Sono tutti bimbi fra i 3 e i 4
anni. Il più grave, portato in
elicottero al Regina…

Pantaloni regular in lana
Diffusione Tessile

Kit nuoto bambina…
Decathlon

Nove arresti per…
L'operazione dei carabinieri
avviata dopo la denuncia di
alcuni residenti: fra i clienti…

[Foto] 28 foto incredibili scattate in…
Bob's Hideout

Azioni Amazon: bastano solo 100€…
Marketing Vici

Si apre una voragine in via Somalia…
Cause in corso di accertamento

Weekend in Piemonte tra…
Fino al 24 novembreil nuovo servizio navetta
da Caselle per la Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba e la mostra a Palazzo…

Fino al 12 Ottobre, tanti prodotti…
Esselunga Sottocosto

Con LifeGate Energy tieni…
Lifegate
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Arrestata a La
Loggia la "regina
delle truffe": era
latitante da due
anni

Nasce Italia Viva
Pinerolo, in attesa
della Leopolda del
18-20 ottobre
L’appuntamento di

A Settimo Torinese
si apre il fronte
Olisistem Start:
numeri da nuova
"Embraco"

Unieuro ama la tua
casa.
Con un elettrodomestico
Passione Casa, avrai
l’asciugatrice!

Cambiamento al
100%
Da capelli sottili e rovinati
ad una chioma folta e
bella...

Snella in 3
settimane
Ha scoperto come
smaltire il grasso senza
diete.
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Parte col botto "Calabria da scoprire…
Giovedì sera, tantissimi premi ai calabresi
che si sono distinti nel mondo

Le antiche montagne attraverso…
Fino al 27 ottobre un tuffo nella prima metà
del Novecento a Forno Alpi Graie

Jolie: brutta prima e bella oggi
Hitparade

I primi 4 segnali dell’Alzheimer
Consigli e Trucchi

Grave incidente nella notte a Ciriè…
La piccola trasferita al Regina Margherita. Gli
altri ricoverati all'ospedale di Ciriè, uno di
loro è in prognosi riservata

Mendicante prende a pugni un…
E' accaduto davanti al Martini. La donna è
stata arrestata. L'assessore Ricca: "Più
controlli intorno agli ospedali"
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Salute mentale: torna l’(H)-Open day di
Onda alla Città della Salute di Torino
Il 10 ottobre, presso l'Ospedale 'Sant'Anna'

Redazione
08 OTTOBRE 2019 15:58

 A iutare a superare pregiudizi e paure legate alle malattie psichiche. Mentre il tema del disagio psichico è in
continuo aumento a livello globale, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale della donna,
che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere e la

Città della Salute di Torino, organizzano la sesta edizione dell’(H)-Open day presso l'ospedale Sant'Anna.  

La sesta edizione dell’(H)-Open day sarà dedicata a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento
alimentare. Giovedì 10 ottobre, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, presso l'Aula Dellepiane dell'ospedale Sant'Anna (via
Ventimiglia 3), si terrà il Convegno aperto al pubblico: “Il disagio psichico perinatale” per la prevenzione della
depressione post partum. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito dell'iniziativa Bollini Rosa  dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
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Le castagne: dall'intestino al cervello, un grande alleato per la nostra salute

Salute mentale: torna l’(H)-Open day di Onda alla Città della Salute di Torino

Perchè bere tanta acqua fa bene: i benefici per l'organismo e i nostri consigli

Aderiscono al progetto molte strutture su tutto il territorio regionale e nazionale, che apriranno le porte alla popolazione
con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze, distribuzione di materiale informativo sulla
salute mentale e poster specifici su schizofrenia e suicidio giovanile.

L'’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle
cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.  Quest’anno la
giornata è dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il suicidio è tra le
prime 20 cause di morte a livello globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a
22%)”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Onda, anche quest’anno, ripropone la sua
iniziativa più consolidata, un H-Open day dedicato alla salute mentale giunto alla 6a edizione. Questa
iniziativa, cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in modo
sempre più capillare contribuendo ad un’azione di sensibilizzazione verso il singolo e le comunità
territoriali”.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it.Potete anche mandare una mail all'indirizzo
segreteria@ondaosservatorio.it 
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Salute

Mobilitazione in ospedale contro
la violenza di genere
Un �ash mob giovedì 10 ottobre ripetuto tra le 10 e le 12 richiamerà
l'attenzione nella hall del monoblocco

Un �ash mob nella hall del Monoblocco di Varese.
Un piccolo spettacolo ripetuto dalle 10 alle 12 di giovedì 10 ottobre per attirare
l’attenzione su un tema di drammatica attualità: la violenza sulle donne.

(in questo video la manifestazione del 2018)
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Come lo scorso anno, le corsiste e le operatrici del gruppo di teatro del Centro
Psico Sociale di Laveno e alcune attrici della Compagnia Duse di Besozzo, dirette
dalla regista Silvia Sartorio, testimonieranno la violenza di genere, narrando di
una donna che grazie, anche all’aiuto e alle parole di altre donne, riesce a reagire e
denunciare il suo aggressore.

Un messaggio quindi di speranza, di rinascita, un invito a farsi aiutare,
usufruendo dei punti di aiuto presenti sul territorio, primo fra tutti il Centro
antiviolenza, AMICOFRAGILE DICO_DONNA, che mette a disposizione della donna
vittima di violenza un  team composito, formato da operatrici di accoglienza, una
psicopedagogista,  un’assistente sociale, psicologhe e avvocati.
La sede si trova nel Padiglione 13 dell’Ospedale di Circolo, ma quattro psicologhe
del Centro si alternano con reperibilità H24 nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Circolo e  nel Pronto Soccorso Ginecologico dell’Ospedale Filippo Del Ponte,
rispettivamente per le vittime di maltrattamento e per le vittime di violenza
sessuale nell’immediatezza dell’intervento violento, secondo un protocollo
ospedaliero in accordo con ASST SetteLaghi e Procura di Varese .

Flash mob in ospedale contro la violenza alle donne

Alcune operatrici e corsiste del centro psicosociale di Laveno hanno richiamato l’attenzione di quanti
passavano nell’atrio del monoblocco
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di Redazione
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 07 ottobre 2019

Se il �ash mob è organizzato allo scopo di sensibilizzare sul tema, ad informare i
cittadini sui servizi a disposizione delle vittime di violenza saranno i diversi
soggetti che hanno fatto squadra nell’organizzazione di questo open day dedicato
alla Salute mentale promosso in tutta Italia dall’Osservatorio Nazionale per la
Salute della Donna (O.N.Da):
–         gli Operatori del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST
Sette Laghi con il Direttore Isidoro Ciof� (Psichiatrie di Varese e del Verbano,
Servizio di Prevenzione e Cura delle Dipendenze, Psicologia);
–         l’Assessore ai Servizi educativi e Pari Opportunità del Comune di Varese,
Rossella Dimaggio . Il Comune di Varese, attraverso accordi di collaborazione con
la Regione Lombardia, sostiene e �nanzia 4 centri antiviolenza: EOS- DONNA
SICURA – ICORE- DICO DONNA, e una struttura per l’ospitalità: Pronto Intervento
– casa rifugio attivo 24 ore su 24.Tutti i servizi sono gratuiti);
–         la Presidente del COPASAM, Lisetta Buzzi Reschini;
–         le operatrici del Centro antiviolenza AMICOFRAGILE DICO_DONNA e di
AMICOFRAGILE, l’associazione no pro�t che gestisce il Centro.
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Territorio, salute mentale: torna
l’(h) - open day di Onda

ATTUALITÀ | 03 ottobre 2019, 16:54

Giovedì 10 ottobre dalle ore 10 alle ore 12, presso i
reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali di
Vigevano, Voghera e Broni-Stradella

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su
tutto il territorio nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale
sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-
Open day. Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e
informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione,
disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento
alimentare.

L’iniziativa vanta il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di
Psichiatria Geriatrica. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione
sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure,
aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure, legate alle malattie
psichiche. L’ASST di Pavia aderisce all’iniziativa, organizzando per il
giorno giovedì 10 ottobre 2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso i
Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali di Vigevano, Voghera e
Broni-Stradella un incontro aperto alle donne in gravidanza ed alle neo-
mamme, volto alla sensibilizzazione delle problematiche psicologiche
connesse alla gravidanza e al post-partum. “La giornata mondiale della
salute mentale come ogni anno ci permette di fare luce sulla complessità
del problema a livello mondiale.

Psicologo a Prato - Cerca lo psicologo
Cerca un bravo Psicologo a Prato, oltre 1300, contattali gratis! psicocitta.it
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Consumi: Coldiretti, +68% boom di riso straniero
in Italia

(h. 11:44)

Robbio, consegnate cinque
borse di studio in memoria di
Fabio Gnani. La madre:
“Grazie a queste Fabio rivive”
(h. 11:39)

mercoledì 09 ottobre

Mortara, Franco Villaggi in
prima fila per aiutare i bambini
cardiopatici di “Cuore
Fratello”
(h. 21:54)

Ponte della Becca: Lucchini
(Lega), governo Pd-5S toglie 71
mln
(h. 21:06)

Pavia: tavolo congiunto in
Prefettura, verranno
intensificati i controlli sulla
movida
(h. 17:32)

Vigevano: sabato prossimo
all'ospedale civile visite
gratuite nell'ambito della
Giornata Mondiale per la Vista
(h. 13:30)

Partecipa al contest “Il
misterioso mondo felino” con
Petsfestival
(h. 08:00)
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Quest’anno la giornata èdedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema
attualissimo considerato che il suicidio è tra le prime 20 cause di morte a
livello globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a
22%)”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Onda, anche

quest’anno, ripropone la sua iniziativa più
consolidata, un H-Open day dedicato alla salute
mentale giunto alla 6a edizione. Il 10 ottobre in
oltre 140 strutture tra ospedali Bollini Rosa e non
e presidi territoriali, la popolazione avrà modo di
avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente
e ai servizi di cura.

Visite specialistiche gratuite, consulti,
conferenze, test di valutazione e punti
informativi presso gli ospedali aderenti
all’iniziativa, daranno la possibilità di accedere
ai trattamenti e di superare stigma e paura nei
confronti delle varie patologie mentali. Questa
iniziativa, cresciuta nel tempo, ha consentito
negli anni di offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in
modo sempre più capillare contribuendo ad
un’azione di sensibilizzazione verso il singolo e le
comunità territoriali”. “Il tasso della mortalità in
Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6
ogni 100.000 rispetto alla media di 11).

A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il
suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo
posto le ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i
ragazzi”, spiega Claudio Mencacci, Presidente
della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
e Direttore Dipartimento di Neuroscienze e
Salute Mentale, ASST Fatebenefratelli-Sacco,
Milano. “Tra i modelli comportamentali a rischio,
oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili”
rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di
sonno.

Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra
consumo di cannabis e aumento della depressione, pensieri suicidari e
suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età”. Il disagio psichico è in
continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è
destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. Iniziative
come l’H-Open day hanno l’obiettivo oltre che di avvicinare alle cure
anche di contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche
per ridurre lo stigma e la paura ad esse associate.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una
e-mail a segreteria@ondaosservatorio.it
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IL CASO 
Noto deejay assolto dalle accuse più gravi 4 mesi per molestie 
 
SENSIBILIZZAZIONE e prevenzione: sono queste le parole chiave legate alle malattie
psichiatriche, di cui si parlerà all'Ospedale Santa Chiara di Pisa il 10 ottobre, per la sesta
edizione della Giornata mondiale della salute mentale, promossa da Onda (Osservatorio
nazionale sulla salute) e dagli ospedali del network dei Bollini rosa, tra cui l'Aoup. Sarà
possibile prenotare preventivamente (fino ad esaurimento posti) colloqui con gli psicologi,
screening, valutazione neuropsicologica di base e visite mediche, che saranno offerti dallo
staff del reparto Psichiatria del Santa Chiara. L'obiettivo è sensibilizzare tutta la popolazione
riguardo a questi disturbi, favorendo il dibattito e superando pregiudizio e stigma sociale che
da sempre aleggiano su di essi.
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PER LE DONNE Giornata della salute mentale 
Visite gratuite in Psichiatria 
 
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute
mentale lanciando, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il
10 ottobre, la sesta edizione dell ' (H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento alimentar e. Le strutture aderenti al progetto apriranno le
porte alla popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point,
conferenze, distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale. L ' obiettivo è
sensibilizzare la popolazione sull ' importanza della diagnosi precoce e favorire l ' accesso alle
cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. I servizi
offerti sono consultabili a partire dal 25 settembre sul sito www.bollinirosa.it (cliccando sul
banner in home page) dove sarà possibile visualizzare l ' elenco dei centri aderenti con
indicazioni su date, orari e modalità di pren o t a z i o n e. Anche l'Azienda ospedaliero-
universitaria " M a ggiore della Carità " di Novara, in qualità di ospedale che riserva
particolare attenzione alle specifiche esigenze dell ' utenza femminile, aderisce all ' a p p u n t
amento promosso da O.N.Da., grazie alla disponibilità della struttura di Psichiatria che giovedì
10 ottobre mette a disposizione i suoi operatori. Le visite (ansia, depressione, stress in
menopausa, disturbi alimentari) saranno effettuate dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 14 al 16
presso l ' ambulatorio psichiatria (padiglione G, piano rialzato). Per prenotare non occorre l '
impegnativa ma è necessario telefonare al numero verde 800227717 dalle ore 9 alle ore 17. Il
disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è
destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. Iniziative come l ' H-Open day
hanno l ' obiettivo oltre che di avvicinare alle cure anche di contribuire a migliorare la
conoscenza delle patologie psichiche per ridurre lo stigma e la paura ad esse associate. Per
maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it. l l.c.
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Una giornata di prevenzione al suicidio 
 
Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere), in occasione della
Giornata Mondiale della salute mentale, torna a parlare di salute mentale con la sesta edizione
dell'open day che sarà dedicato alla prevenzione dei suicidi A Savigliano l'appuntamento con
lo sportelli di ascolto sarà giovedì 10 ottobre nei locali del Tag di corso Vittorio Veneto dalle
13.30 alle 15.
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Curare il corpo ma anche i dolori dell'anima Open day alla
Fondazione Giovanni Paolo II 
 
CAMPOBASSO. La malattia non è solo quella che consuma il fisico, è anche quella che provoca
sofferenza, che crea ansia e depressione, che coinvolge i familiari nel percorso di paure e
dolore. Perché le neoplasie colpiscono tutte le dimensioni sulle quali si basa l'unicità
dell'essere umano: biologica psicologica, sociale e spirituale. E quindi necessitano di una cura
'globale', che abbracci tutte le complessità della persona. In occasione della Giornata
mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, la Fondazione Onda (Osservatorio
Nazionale sulla salute della donna e di genere), organizza la sesta edizione dell'(H)-Open Day
alla quale ha aderito anche la Fondazione "Giovanni Paolo II": verranno offerti gratuitamente
colloqui psicologici a pazienti oncologici e ai loro familiari. L'importante è prenotarsi entro oggi
allo 0874312794, telefonando nell'orario compreso fra le 10 e le 11 di questa mattina. Presso
la Fondazione "Giovani Paolo II" è attivo, da tempo, un ambulatorio di psiconcologia
convenzionato con il sistema sanitario e aperto al territorio. Vi possono accedere tutti i
pazienti oncologici, con la semplice impegnativa medica. La psiconcologia, come è noto, si
occupa delle implicazioni psicologiche e comportamentali secondarie alle patologie
neoplastiche e nasce per offrire alle persone colpite dalla malattia e ai loro familiari, in ogni
fase del percorso della malattia, cure appropriate in un approccio globale. I trattamenti
psiconcologici mirano a migliorare la qualità di vita durante i trattamenti e le cure
oncologiche. Il prossimo 10 ottobre, le strutture aderenti al progetto, come la Fondazione
"Giovanni Paolo II" a Campobasso, apriranno le porte alla popolazione con consulti psicologici
e altre iniziative. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi
precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate
alle malattie psichiche. L'(H)-Open day Salute Mentale gode del Patrocinio della Società
Italiana di Psichiatria (Sip), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf) e della
Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (Sipg). Il prossimo 10 ottobre, inoltre, in oltre 140
strutture - tra ospedali 'Bollini Rosa' e non, e presidi territoriali - la popolazione avrà modo di
avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente e ai servizi di cura. Questa iniziativa,
cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in modo
sempre più capillare contribuendo ad un'azione di sensibilizzazione verso il singolo e le
comunità territoriali. Maggiori informazioni sull sito www.bollinirosa.it oppure il sito della
Fondazione www.fgps.it
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giornata mondiale 
Disturbi alimentari e salute mentale Il 10 visite gratuite 
 
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute
mentale lanciando la sesta edizione dell'(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della Giornata mondiale della salute
mentale, il 10 ottobre. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi
precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate
alle malattie psichiche.L'Asst di Mantova partecipa offrendo visite gratuite di valutazione del
proprio stile nutrizionale, con una dietista specializzata nel trattamento dei Disturbi del
comportamento alimentare. Così al Cps di Mantova, in viale della Repubblica 4, il 10 ottobre
dalle 9 alle 17: è necessaria la prenotazione chiamando lo 0376-35761 fino all'8 ottobre (dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). Sempre il 10, alle 21 al centro ricreativo Hub Oltrepò
Mantovano (a Quistello in viale Rainera 3) si terrà il convegno "Le donne e la realtà odierna:
salute mentale al femminile".«La giornata mondiale della salute mentale come ogni anno ci
permette di fare luce sulla complessità del problema a livello mondiale. Quest'anno la giornata
è dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il suicidio è tra le
prime venti cause di morte a livello globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle
donne (78% a 22%)» riferisce Francesca Merzagora, presidente di Onda. --
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Salute mentale a Mondovì e Ceva: il 10 ottobre torna l'(H)-Open day
di Onda 
 
MONDOVÌ /CEVA - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a
parlare di salute mentale lanciando la sesta edizione dell'(H)-Open day dedicato a chi soffre di
disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della Giornata
Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. In particolare, quest'anno la
giornata è dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo considerato che il
suicidio è tra le prime 20 cause di morte a livello globale, con una netta prevalenza degli
uomini sulle donne (78% a 22%). Sul territorio dell'Asl CN1, saranno attivate, il 10 ottobre, le
seguenti iniziative: Sportello di ascolto presso i locali del Cantiere Adolescenza presso "Smart"
in corso Statuto 2/C (2° piano) a Mondovì, dalle ore 14 alle ore 16. Distribuzione di materiale
informativo e presentazione attività del Centro Salute Mentale e dei Centri Diurni di Mondovì e
Ceva presso i locali del Centro di Salute Mentalein Strada di San Rocchetto 99 - ospedale
"Regina Montis Regalis" Mondovì - dalle ore 9 alle ore 12 e in via XX Settembre 3 a Ceva -
dalle ore 9 alle ore 12 Incontro aperto alla popolazione sul tema "Percorso di cura dei DCA
nell'ASLCn1" presso il locali del Centro Disturbi del Comportamento, in corso Francia 10 a
Cuneo (piano terra, palazzina Distretto Cuneo) dalle ore 14 alle ore 18.
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OGGI OPEN DAY IN MATERNITÀ 
Depressione dopo il parto Informazioni al Maggiore 
 
OGGI porte aperte in ospedale per prevenire la depressione post partum. La Maternità del
Maggiore, e il Dipartimento di salute mentale dell'Ausl partecipano alla 6° edizione dell'(H) -
Open Day in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, organizzata da
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere. Dalle 14.30
alle 16.30, nell'area ostetricia, al 2° piano della Maternità del Maggiore, una ginecologa,
un'ostetrica e uno psichiatra saranno a disposizione delle donne per fornire informazioni sul
disagio psichico perinatale, ossia per prevenire la depressione dopo il parto. In un anno più di
4.500 neomamme sono state informate, 80 sono state prese in carico. La gravidanza, e fino
al primo anno di vita del bambino, sono infatti due tra i momenti emotivamente più
importanti nella vita di una donna. In particolar modo, per le donne con disturbi psicologici o
mentali, la maternità può essere particolarmente impegnativa e critica. In letteratura
internazionale è documentato l'impatto negativo dei disturbi mentali in gravidanza sul bebè.
Cosi come la relazione tra depressione, rischio di parto pretermine e basso peso alla nascita. I
disturbi mentali in gravidanza, inoltre, aumentano i disturbi psicologici e comportamentali nel
bambino in età evolutiva e di depressione in adolescenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Sindrome depressiva e suicidio nella donna" se ne parla al
Predabissi 
 
· «SINDROME depressiva e suicidio nella donna». Questo il titolo dell'open day col quale il
Predabissi ha deciso di aderire, domani, alla giornata mondiale della salute mentale, una
ricorrenza che 135 ospedali italiani col «bollino rosa» hanno deciso di declinare al femminile.
Dalle 9.30 alle 16 il personale del servizio psichiatrico accoglierà le donne che desiderano
ricevere informazioni e avere un confronto con gli esperti. Le prenotazioni si accettano allo
02-98052209, oppure a vizzolo-psicologiafemminile@asst-melegnano-martesana.it
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martedì in ospedale 
Al via il laboratorio dello yoga della risata 
L.M.
 
FELTRE. Rilassarsi ridendo. È questo il principio dello "yoga della risata" che sarà insegnato
martedì 15 di pomeriggio, nell'atrio dell'ospedale di Feltre, dal ginecologo in pensione Giulio
Vallese che torna così al Santa Maria del Prato. L'iniziativa rientra nel programma open day
sulla salute della donna indetto da Onda per gli ospedali con bollini rosa, e la Ginecologia
propone il laboratorio di Yoga della risata per imparare a prendersi cura di sé sotto tutti gli
aspetti. Il laboratorio sarà aperto a due gruppi di 10 partecipanti ciascuno: uno con inizio alle
16 e uno alle 17 di martedì.Il laboratorio si svolgerà nell'atrio dell'ospedale di Feltre. Le
iscrizioni si raccolgono via mail a urp. fe@aulss1. veneto. it oppure telefonando allo
0439/883570. Le evidenze scientifiche depongono per un principio: ridendo per più 10 minuti
di fila come si fa in questa pratica si produce una straordinaria biochimica del benessere,
dall'effetto antidepressivo e ansiolitico. Aumentano inoltre la respirazione e l'ossigeno che
arriva ai tessuti e quindi l'energia, si rinforzano le difese immunitarie, diminuisce la pressione,
si allevia il dolore, si potenziano l'intelligenza emotiva e la resilienza. I benefici ottenuti sono
talmente numerosi che questa disciplina può essere usata come terapia. --L.M.
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Una campagna contro i suicidi 
 
di SUSANNA ZAMBON - SONDRIO - IN OCCASIONE della Giornata mondiale della salute
mentale, domani all'ospedale di Sondrio, sarà promossa l'iniziativa "H-Open day Salute
Mentale". Dalle 10 alle 13 e dalle 13 alle 16 tutti gli interessati potranno presentarsi al 3°
piano del padiglione sud, presso l'Ambulatorio disturbi alimentari, per usufruire dei servizi
offerti gratuitamente: visite psichiatriche, psicologiche e dietologiche, somministrazione di
test, informativa sui percorsi di cura nei servizi psichiatrici e nell'ambito dei disturbi
alimentari. La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria. L'iniziativa viene lanciata in
contemporanea in oltre 135 ospedali Bollini Rosa, tra cui quello di Sondrio, premiati per
l'offerta di percorsi diagnostico-terapeutici e di servizi dedicati alle patologie femminili, e si
inserisce nel calendario di appuntamenti di "Ottobre in Rosa" coordinato dall'Ats della
Montagna. Quest'anno l'evento è ancora più denso di significato per il Dipartimento di salute
mentale dell'Asst Valtellina e Alto Lario, in quanto l'Oms, l'Organizzazione mondiale della
sanità, ha dedicato la Giornata mondiale della salute mentale alla prevenzione del suicidio, un
fenomeno di salute pubblica che riguarda da vicino anche la nostra provincia, al quale viene
prestata particolare attenzione. DA ANNI il Dipartimento di salute mentale, in collaborazione
con l'associazione Navicella, offre percorsi psicologici per i familiari di suicidi aiutandoli ad
affrontare una sofferenza che va oltre i lutti per altre cause. «Interveniamo in un ambito
perlopiù trascurato - sottolinea il direttore del Dipartimento di salute mentale, Mario Ballantini
- per aiutare le persone a superare il lutto per il suicidio, che ha caratteristiche psicologiche e
sociali proprie e che quindi necessita di un percorso speciale per alleviare la sofferenza.
L'esperienza di chi vi ha aderito ci ha confermato che in questi casi un aiuto può davvero fare
la differenza. Il nostro impegno è innanzitutto quello di promuovere questa opportunità tra la
popolazione affinché tutte le persone che si trovino ad affrontare questo dramma ne siano a
conoscenza». © RIPRODUZIONE RISERVATA Domani open day nell'area degli scavi storici 
· IL Comune con l'Università di Verona, e in particolare il prof Fabio Saggioro, organizzano per
domani un open day nella zona della "Prima campagna scavi 2019" del Progetto Interreg
Italia Svizzera. Previste visite per scolaresche e pubblico e alle 21 un convegno all'oratorio di
Borgonuovo. 
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Depresse il 12% delle neo mamme L'equipe psichiatrica:
«Prevenzione» 
 
LE CIFRE
TREVISO «Se le donne non ammettono di stare male dopo aver avuto un figlio, è perchè
spesso la società ci condiziona alla reazione a senso unico. La maternità non sempre è una
gioia, soprattutto all'inizio». A Treviso nel 2018 sono nati circa 600 bambini. E 80 mamme
sono state seguite dalla psichiatria per disturbi connessi al parto. Depressione, baby blue,
maternity blue. Una cifra importante, pari a oltre il 10%. «Le donne sono troppo abituate a
pensare di farcela. È importante che da sole, o grazie alla famiglia, individuino i segnali di
disturbo». L'equipe di Maria Bianco, primario di psichiatria al Ca' Foncello, lavora da tempo
sulla prevenzione.
L'OBIETTIVO
Per questo l'Usl 2 ha aderito al Progetto ONDA H-Open Day Salute mentale al femminile, in
programma giovedì 10 ottobre 2019, promossa a livello nazionale da Onda (Osservatorio
Nazionale sulla salute della donna e di genere) in occasione della Giornata Mondiale della
Salute Mentale. Obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare sull'importanza della diagnosi
precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati
alle malattie psichiche, offrendo servizi gratuiti clinico diagnostici e informativi alla
popolazione. «L'impatto psicologico di una gravidanza può sorprendere. Soprattutto all'inizio
la donna può manifestare sbalzi d'umore, frequenti disturbi del sonno. Possono essere
patologie passeggere, ma non vanno sottovalutate». L'età media delle primipare può essere
un fattore di aggravio, se la donna si trova a dover gestire una gravidanza non desiderata o
viene lasciata sola dal compagno. «Il trend della maternità ci dice che in generale si fanno figli
sempre più tardi -riprende Bianco- questo non è di per sè un fattore di rischio. Tuttavia se
esistono condizioni di fragilità, la primipara più matura ha meno armi per reagire rispetto ad
una donna più giovane. Anche in ragione dell'età è più fragile nell'affrontare il futuro. Però è
necessario contestualizzare sempre, non sono regole assolute».
COGLIERE I SEGNALI
Cogliere i segnali diventa fondamentale: per questo l'Usl ha dedicato l'evento H-Open Day
Salute mentale della donna in gravidanza e nel post-partum programmando dei counseling
individuali multiprofessionali (ginecologo/psicologo) negli Ospedali di Treviso, Montebelluna e
Conegliano (presso le unità operative di Ginecologia), e Info Point con distribuzione del
materiale informativo presso gli Ospedali di Oderzo, Castelfranco e Vittorio Veneto. Le
prenotazioni per i counseling multi professionali informativi saranno attive a partire da
martedì 1 ottobre. Gli appuntamenti verranno dati fino a esaurimento delle disponibilità,
telefonando allo 0438.665228 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì. L'equipe della dottoressa
Bianco ha gestito casi estremi come quello della mamma di Zerman e della bimba precipitata
dal balcone, ma anche le patologie di donne che hanno una storia pregressa di depressione e
scelgono di avere figli. «Seguiamo in totale 14mila persone: tante sono quelle che effettuano
almeno un accesso da noi. La maggioranza sono donne. Le donne con figli sono oggetto di
massima attenzione. Se una donna in cura farmacologica rimane incinta non deve mai
interrompere le cure. Poi viene seguita passo passo dai nostri specialisti». La soluzione esiste.
La riprova? Gli 80 casi critici del 2018 sono stati tutti risolti brillantemente.
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Elena Filini
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Domani la Giornata della salute mentale 
 
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebrerà domani,
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizzano la
sesta edizione dell'(H)-Open day, a cui aderisce anche l'Ulss 3 Serenissima. Domani, quindi,
saranno offerti gratuitamente servizi informativi, di orientamento e di ascolto, dedicati alle
donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell'umore e del sonno, psicosi e disturbi
del comportamento alimentare. I colloqui sono indirizzati a donne che abbiano compiuto 18
anni. I servizi saranno offerti a Venezia (ambulatorio di Palazzo Boldù, Cannaregio 6000); a
Mestre (via Miranese 34 / Centro Salute Mentale); a Chioggia (Centro di Salute Mentale,
Borgo San Giovanni, via Granatieri di Sardegna 1181). A Venezia l'iniziativa si terrà dalle
11.30 alle 13. Per aderire prenotare oggi allo 041 5294811 e 5294839, dalle 8.30 alle 13.00i.
A Mestre l'iniziativa si terrà dalle 9 alle 12 senza prenotazione. A Chioggia l'iniziativa si terrà
dalle 9 alle 13. Prenotare oggi allo 041 5572140 dalle 9 alle 13.
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Fondazione, soldi per 25 scuole 
 
- LA SPEZIA - PIOGGIA di euro sulle scuole della provincia. È di ben 250mila euro infatti il
contributo che la Fondazione Carispezia ha deliberato in favore di venticinque istituti del
territorio che hanno partecipato al bando 'Le nostre scuole come bene comune'. Obiettivo del
progetto è dare la possibilità alle scuole di realizzare interventi di piccola manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici, e di rafforzare gli spazi dedicati alla didattica e alle
attività di laboratorio. Gli interventi proposti dalle scuole includono attività come la
riqualificazione e il potenziamento di laboratori e spazi didattici polifunzionali, di spazi esterni
destinati alle attività sportive o di integrazione favorevoli all'apprendimento anche a favore di
bambini con disabilità, di manutenzione e adeguamento per la sicurezza. Beneficiari degli
interventi saranno complessivamente circa 15 mila studenti. «Dal confronto con il mondo
della scuola, effettuato all'interno dei nostri tavoli di ascolto, sono emerse importanti esigenze
tra cui la necessità di migliorare le strutture scolastiche. Questo bando - dichiara la Presidente
Claudia Ceroni - non ambisce ovviamente a risolvere tutti i problemi relativi allo stato degli
edifici scolastici, ma può fornire un aiuto concreto per rendere l'ambiente educativo più
accogliente, vivibile e funzionale, nell'ottica di valorizzare la scuola come bene comune». Delle
venticinque scuole premiate con un contributo - che arriva fino a un massimo di diecimila
euro - tredici sono situate nell'area della Spezia e Golfo dei Poeti, sei in Val di Vara, sei in Val
di Magra, una nella riviera e una in Lunigiana. Tra i progetti premiati, le attività laboratoriali di
scienze e tecnologia pensate dall'Isa5 della Spezia, la creazione di spazi didattici polifunzionali
progettati dall'Istituto Manzoni-Ungaretti di Bolano, l'orto in condotta dell'istituto Parentucelli-
Arzelà, ed anche la riqualificazione dell'aula di informatica progettata dal Liceo classico Costa
della Spezia. Le attività si svolgeranno nei prossimi mesi e dovranno concludersi entro il
prossimo marzo. La Fondazione monitorerà lo svolgimento dei lavori e i risultati ottenuti.
Disturbi alimentari e depressione Colloqui psicologici 
IN occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il 10 ottobre dalle 9 alle 12, Onda,
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere - organizza la sesta edizione
dell'Open Day su depressione e disturbi alimentari. Il dipartimento diretto da Rosanna Ceglie
aprirà le porte dei suoi ambulatori con consulti e sportelli di ascolto 

08/10/2019
Pag. 6 Ed. La Spezia

diffusione:66016
tiratura:89399

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 05/10/2019 - 11/10/2019 12

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/08/0290_binpagespz-06.pdf&authCookie=-1738521884
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/08/0290_binpagespz-06.pdf&authCookie=-1738521884
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/08/0290_binpagespz-06.pdf&authCookie=-1738521884


 
Disturbi alimentari: open day per le donne 
Ricoveri in aumento: oggi (18.30) se ne parla al San Martino 
 
` Ricoveri in aumento: oggi (18.30) se ne parla al San Martino GIOVEDÌ DELLA SALUTE
BELLUNO L'OsservatorioNazi onale per la Salute delle Donne (Onda) che attribuisce agli
ospedali italiani "vicini alle donne" il riconoscimento dei "bollini rosa", promuove oggi
un"openday"offrendoservizi dedicati alle donne che soffronodivaridisturbi,soprattutto
alimentari. L'Usl1 ha aderito alla proposta organizzando nell'ambito dell'odierno "Giovedì della
salute", nella sala riunioni del San Martino (ospedale che vanta due bollini rosa) un incontro
dalle ore 18 dal titolo "Donne quando il rapporto con il ciboè un problema". Relatori, Michela
Da Rold, dietista, Francesca De Biasi, psicologa, Ca rmenBarpeKatiaTrento,ed ucatrici
professionali, tutte dell'ospedale di Belluno. I d isturbi alimentari colpiscono in media l'
1,5/2% della popolazione:0,9%l'anoressia,1,5%labulimia e il Bed (distrubo d'alimentazione
incontrollata) il 3,5 % circa. Nel distretto di Belluno iltrendèstabileesiaggiraintorno ai 55 casi
all'anno.Sono però aumentati i ricoveri, con tendenza delle famigliea rivolgersi
autonomamente nelle cliniche residenziali.I disturbi alimentaricolpisconopiùledonne rispetto
gli uomini, con un rapporto di circa9a 1. Dati che ricalcano quelli dell'Usl1 anche se negli
ultimi anni,a fronte di un leggero calo nelle prese in carico ambulatoriali, siè osservato un
aumento dei ricoveri. La terapia è necessariamente frutto di un approccio multiprofessionale e
integrato dove ogni  profess ionista deve lavorare in equipe con gl i  a l t r ie
nessunopuòraggiungeredasoloun risultato. Tra questi oltre allo psicologo,aldiestista,allops
ichiatra e all'internista, oggi si affianca anche l'educatore che in diversi momenti della cura
può rappresentare un "allenatore"a fianco della ragazzae della famiglia verso la guarigione.
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l'open day 
Disturbi alimentari giovedì visite gratuite 
 
LA SPEZIA Visite e colloqui gratuiti per le donne giovedì alla Spezia. In occasione della
Giornata mondiale per la salute mentale, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza la sesta edizione dell'(H)-Open Day. Per questo Asl5 organizza due
iniziative dove l'interesse principale riguarderà la depressione e i disturbi alimentari. Il
Dipartimento di Salute Mentale, diretto da Rosanna Ceglie, aprirà le porte dei suoi ambulatori
alla popolazione con consulti, colloqui psicologici e sportelli di ascolto. Il primo appuntamento
dedicato alla depressione, prevede visite psichiatriche e colloqui psicologici, e si terrà dalle 9
alle 12 presso l'ambulatorio psichiatrico dell'ospedale Sant'Andrea. Il secondo, organizzato dal
Day Hospital riabilitativo Disturbi Condotta Alimentare, responsabile Elisa Simonini, prevede,
dalle 9 alle 12, uno sportello di ascolto sui problemi dell'alimentazione e dell'immagine
corporea, con visite psichiatriche e colloqui nel Padiglione 7. - BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI
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IL SAN MAURIZIO 
Salute mentale, torna l'open day Appuntamento giovedì 10 ottobre 
 
Il Comprensorio di Bolzano torna a parlare di salute mentale aderendo all'Open day di Onda,
Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere. Il 10 ottobre l'ospedale di
Bolzano tra le 9 e le 12.30 apre le porte alla popolazione femminile offrendo consulenze
gratuite presso l'ambulatorio per la salute mentale in gravidanza e post partum, al 1. piano
del Padiglione W. Nella stessa mattinata, nell'atrio principale dell'ospedale, si terrà InsideAUT,
un percorso esperienziale costruito attorno agli organi di senso e ideato dalla Cooperativa
TimeAUT. Cinque postazioni accompagnano il partecipante a prendere coscienza di alcune
alterazioni che le persone con autismo possono provare. Un percorso che offre degli • spunti
di riflessione e fa comprendere in modo pratico alcune delle difficoltà che una persona con
autismo può incontrare nella vita quotidiana. A fare da contorno agli eventi ci sarà anche
AutisticaMente: un'esposizione di immagini e momenti di gioco con i bambini seguiti dalla
Cooperativa TimeAUT. La mostra, allestita nell'atrio dell'ospedale fino al 15 ottobre, descrive
come gli interventi educativi della cooperativa siano orientati non solo al benessere dei
bambini, ma anche a quello dei genitori ed in particolare della figura materna. Il dettaglio
delle iniziative è consultabile sul sito www.bollinirosa.it oppure può essere richiesto inviando
una e-mail a ospedalerosa.bz.@sabes.it
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In ospedale 
Un ecografo regalato a Nefrologia di Feltre 
 
La Cassa Rurale Dolomiti e i Donatori di sangue della sezione d i M u g n a i hanno donato alla
Nefrologia e dialisi dell'ospedale di Feltre un ecog r a fo ( n e l l a foto) da 25 mila euro. Lo
strumento è stato consegnato al primario Andrea Bandera. L'ecografo, di ultima generazione,
si presta a un uso flessibile. E oggi (ore 18, sala riunioni all'ospedale «San Martino»), per l'
«Open day» promosso da Onda (Osservatorio nazionale per la salute delle donne)
appuntamento con «Donne, quando il rapporto con il cibo è un problema». Relatori Michela
Da Rold, dietista, Francesca De Biasi, Psicologa, Carmen Barp e Katia Trento, educatrici
professionali. (M.G.) FELTRE
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Chiavari 
Malattie mentali e vista iniziative d'informazione 
 
CHIAVARI Domani, doppio appuntamento con la prevenzione. Il 10 ottobre ricorrono le
Giornate mondiali della salute mentale e della vista. Per l'occasione, Asl 4 e sezione di
Chiavari dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti hanno organizzato iniziative di
informazione. L'Azienda sanitaria, d'intesa con Osservatorio nazionale sulla salute della donna
organizza la sesta edizione di porte aperte al centro di salute mentale di via Ghio, dalle 10 alle
12. Titolo dell'iniziativa, "Comunicare l'incomunicabile: i luoghi del dolore e della speranza".
Secondo incontro, dalle 15 alle 18 ("Il teatro della vita: esperienza di un gruppo terapeutico"),
all'auditorium della Filarmonica, in largo Pessagno. L'Unione dei ciechi e degli ipovedenti,
invece, dalle 14 alle 17 di oggi e dalle 10 alle 13 di domani, in via Sambuceti 22/3 a Chiavari,
offrirà uno screening visivo gratuito. Per prenotare l'esame, 0185/307650 o uicchi@uiciechi.it.
- D. BAD.
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Santa Maria delle Grazie Ambulatori aperti giovedì prossimo Salute mentale 
Notte Rossa, Bartolo e Beppe Caccia 
 
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebrerà giovedì 10 ottobre
su tutto il territorio nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della
donna e di genere, organizza la sesta edizione dell'(H)-Open day, a cui aderisce anche la Ulss
3 Serenissima. I servizi saranno offerti a Venezia (ambulatorio di Palazzo Boldù, Cannaregio
6000); a Mestre (via Miranese 34 / Centro Salute Mentale).
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Oggi alle 18 i "giovedì della salute" 
All'ospedale San Martino si parla dei disturbi alimentari 
 
Belluno. L'Osservatorio per la Salute delle donne, che attribuisce agli ospedali italiani "vicini
alle donne" il riconoscimento dei Bollini rosa, promuove per oggi un open day, offrendo servizi
dedicati alle donne che soffrono di vari disturbi, tra i quali quelli del comportamento
alimentare. L'Usl 1 Dolomiti ha aderito alla proposta, organizzando, in occasione dei "Giovedì
della salute", l'incontro "Donne quando il rapporto con il cibo è un problema". Appuntamento
alle 18 nella sala riunioni dell'ospedale San Martino, ospedale certificato con due bollini rosa.
Relatori la dietista Michela Da Rold, la psicologa Francesca De Biasi, le educatrici professionali
Carmen Barp e Katia Trento. I disturbi alimentari colpiscono in media l'1, 5/2% della
popolazione (soprattutto le donne): 0,9% l'anoressia, 1,5% la bulimia e il Bed (disturbo
d'alimentazione incontrollata) il 3,5 % circa. Nel distretto di Belluno il trend è stabile e si
aggira intorno ai 55 casi in media all'anno. Sono però aumentati i ricoveri, con la tendenza
delle famiglie a rivolgersi autonomamente nelle cliniche residenziali. --
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Oggi 
Depressione e suicidi, gli esperti in campo 
 
Giornata mondiale della salute mentale. In campo, a Lodi e Melegnano scende la fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere). Saranno offerti
gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia,
depressione, disturbi dell'umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.
L'Asst di Lodi lancia la sesta edizione dell'(H)-open day dedicato a chi soffre di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento alimentare. L'obiettivo è sensibilizzare la
popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a
superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. I servizi offerti dall'Asst di
Lodi sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. Lo staff del dipartimento di salute mentale e
dipendenze, in sinergia con il consultorio familiare, la psicologia clinica, associazioni familiari e
il centro antiviolenza "La metà di niente" di Lodi si mettono a disposizione della popolazione di
tutte le fasce di età, gratuitamente, per dare informazioni sulla tematica. Gli sportelli saranno
presenti oggi, dalle 9 alle 12, presso il piano rialzato area azzurra dell'ospedale. L'unità di
psichiatria di Lodi propone anche 2 incontri per gli studenti, oggi e il 14 ottobre, nell'aula
magna del Gandini di Lodi e del Tosi di Codogno. L'iniziativa è stata organizzata e curata da
Barbara Grecchi, coordinatore aziendale della promozione salute - Whp & Hph e referente
aziendale Onda. Hanno collaborato gli psichiatri Giancarlo Cervieri, Germana Magnani e
Antonio Calento e la psicologa Chiara Cibra.
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L'iniziativa 
Salute mentale, open day e mostra nella hall dell'ospedale 
 
CITTA' DI CASTELLO • Domani, in occasione della giornata mondiale della salute mentale,
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda in sigla) organizza l'Open
day degli ospedali "Bollini rosa" e dei presidi territoriali dedicati alla salute mentale. Tra le 135
strutture italiane che hanno aderito alla giornata ci sono anche alcune della Usl Umbria 1. A
Città di Castello, nella hall dell'ospedale, dalle 10 alle 17 verrà allestita una mostra di pittura
dal titolo "Spostando le ombre. Un percorso da trauma a guarigione?" dell'artista Heidi Von
lohnston, progetto artistico-terapeutico volto a sottolineare l'importanza della richiesta d'aiuto
e della cura. Saranno disponibili gli operatori del Csm Città di Castello, del Sert e unità di
strada e dell'associazione "Le fatiche di Ercole"; le ostetriche saranno presenti dalle ore 11,30
alle 13, per counselling e informazioni sulle attività inerenti al percorso di salute della donna.
P.P.
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aou 
In clinica psichiatrica open day dedicato alla salute mentale 
 
SASSARI Al centro ci saranno i temi relativi alla salute mentale, dalle patologie alle terapie e
trattamenti, perché è necessario sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi
precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati
alle malattie psichiche. Parte da questo spirito l'(H)Open day organizzato dalla Clinica
Psichiatrica dell'Aou di Sassari che giovedì, dalle 16 alle 18, nella biblioteca della Clinica
Psichiatrica a San Camillo, incontrerà la popolazione in occasione della Giornata mondiale
della salute mentale. A organizzare la sesta edizione dell'evento è Onda, l'Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere, che ogni anno coinvolge gli ospedali e i presidi
con i "Bollini rosa", tra questi anche le strutture dell'Aou di Sassari.L'obiettivo è quello di
sensibilizzare la cittadinanza, perché la salute mentale è parte integrante della salute
generale, indispensabile per il funzionamento individuale e sociale. L'incontro organizzato
dalla Clinica diretta dalla professoressa Liliana Lorettu, è aperto alla popolazione, porta il titolo
"Come vivere con la depressione" e si rivolge a tutte le fasce di età per pazienti con
depressione e per i familiari. I disturbi psichici rappresentano una percentuale elevata di tutte
le disabilità e hanno un impatto molto pesante sia sulla quantità sia sulla qualità della vita.
Tra le varie patologie sono ricomprese i disturbi dell'umore, la depressione e il disturbo
bipolare, i disturbi d'ansia, quelli del comportamento alimentare, le dipendenze da alcol, da
sostanze, da gioco d'azzardo, quindi ancora i disturbi della personalità, le psicosi, la
schizofrenia.
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10 ottobre: all'Asl Cn 1 una giornata informativa sulla salute mentale
e sulla prevenzione dei suicidi 
 
Cuneo - (fv). Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, propone la
sesta edizione dell'(H)Open day, dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento alimentare, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si
celebra giovedì 10 ottobre. In particolare, quest'anno la giornata è dedicata alla prevenzione
dei suicidi. Il 10 ottobre l'Asl Cn1 attiverà le seguenti iniziative: sportello di ascolto presso i
locali del Cantiere adolescenza: a Cuneo, "AL 34" presso Crocevia 46 in corso Dante 46 dalle
13.30 alle 15; "Smart" in corso Statuto 2/C (2° piano) a Mondovì, dalle 14 alle 16; "Tag" in
corso Vittorio Veneto 52 a Savigliano, dalle 13.30 alle 15. È inoltre previsto un incontro aperto
alla popolazione su "Percorso di cura dei Dca nell'Asl Cn1", nei locali del Centro disturbi del
comportamento, in corso Francia 10 (piano terra, palazzina Distretto di Cuneo) dalle 14 alle
18. Infine, distribuzione di materiale informativo e presentazione delle attività presso i Centri
di salute mentale di Mondovì (ospedale dalle 9 alle 12) e Ceva (via XX Settembre 3, dalle 9
alle 12).
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ASST RHODENSE/03 Convegno in occasione della Giornata della Salute mentale 
«Integrazione e benessere dei giovani» 
 
GARBAGNATE MILANESE (u fd) Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 10 nella sala Arcobaleno
dell' ospedale di Garbagnate l'incontro «L' inte grazione: strumento per promuovere il
benessere dei nostri giovani» coordinato dal dottor Renato Durello, direttore di Salute
mentale e Dipendenze dell' Asst Rhodense. Un'occasione per offrire gratuitamente servizi
informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, d e p r e s s i o n e , d i s t u r b i dell'
umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare nell'ambito della sesta
edizione di (H)-Open day per la Giornata Mondiale della Salute Mentale, promosso da
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio
della Società italiana di psichiatria, della Società italiana di neuropsicofarmacologia e della
Società italiana di psichiatria geriatrica. «Quest' anno la giornata è dedicata alla prevenzione
dei suicidi, un tema attualissimo considerato che è tra le prime 20 cause di morte a livello
globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%)», ha spiegato
Francesca Merzagora, presidente Onda . «Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i
più bassi in Europa (6 ogni 100.000 rispetto alla media di 11). A tutt'o ggi nella classe di età
15-29 anni il suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19
anni al terzo posto i ragazzi - ha aggiunto Claudio Mencacci, presidente della Società italiana
di neuropsicofarmacologia - Tra i modelli comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di
alcol e droga, vi sono quelli "i nvisibili" rappresentati da eccesso di uso dei media,
sedentarietà e carenza di sonno. Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una
correlazione tra consumo di cannabis e aumento della depressione, pensieri suicidari e
suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età». «Il benessere va inteso come un diritto
per tutti gli adolescenti e giovani, ma può essere limitato o impedito da vari fattori che
causano disagio o vere e proprie patologie», queste le parole di Renato Durello.
Foto: INCONTRO IN OSPEDALE Il convegno di giovedì 10 ottobre
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Salute mentale Punto informativo 
 
n L ' Azienda socio sanitaria territoriale di Crema parteciperà alla Giornata mondialedella
salutementale.Giovedì dalle 10 alle 16, nell ' atrio del corpo principale dell ' ospedale Maggiore
ver rà organizzato un punto informativo, con l ' esposizione di manufatti realiz zati dalle
pazienti, dentro percorsi riabilitativi. Il tutto in collaborazione con Onda, l ' osservatorio
nazionale sulla salute delle donne e di genere. Per le pazienti sarà un momento di
condivisionedurante ilquale,insieme aglioperatori, si presenteranno alla cittadinanza.
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ASST CREMA 
Salute mentale Punto informativo 
 
n L 'Azienda socio sanitaria territoriale di Crema parteciperà alla Giornata mondialedella
salutementale.Giovedì dalle 10 alle 16, nell 'atrio del corpo principale dell 'ospedale Maggiore
ver rà organizzato un punto informativo, con l 'esposizione di manufatti realiz zati dalle
pazienti, dentro percorsi riabilitativi. Il tutto in collaborazione con Onda, l 'osservatorio
nazionale sulla salute delle donne e di genere. Per le pazienti sarà un momento di
condivisionedurante ilquale,insieme aglioperatori, si presenteranno alla cittadinanza.
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al misericordia e al parco di via giotto 
Giornata della salute mentale Domani convegno e festa 
 
Grosseto. Domani è la "Giornata mondiale della salute mentale", in occasione della quale
Onda - Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute
mentale nelle donne e non solo. Anche la Asl Toscana sud est aderisce alla sesta edizione
dell'(H)-Open day Onda, dedicato a disturbi psichici, neurologici e del comportamento, con
iniziative sul territorio.Per l'occasione, a Grosseto, la Asl organizza, una giornata totalmente
dedicata al tema "Verso la salute mentale di Comunità", durante la quale si svolgeranno
iniziative di divulgazione, coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione ai temi della
salute mentale.A partire dalle 9.30, presso l'Auditorium del nuovo blocco ospedaliero del
Misericordia, è previsto l'incontro "Reti per la salute mentale e percorsi specifici", aperto ai
cittadini. Gli operatori socio-sanitari del territorio insieme ai referenti dei servizi di salute
mentale della Asl Toscana sud est e alle associazioni presenteranno le esperienze significative
realizzate, espressione di un accurato lavoro all'interno del contesto comunitario locale, teso a
dare risposte alla complessità delle situazioni e a costruire appunto percorsi di assistenza
specifici. In particolare si parlerà di giovani e salute mentale, in relazione a prevenzione,
interventi precoci e comunità abilitanti; di disturbi alimentari; dell'ambulatorio di Medicina di
genere; dello sportello Sam-Spazio ascolto uomini maltrattanti e dei programmi rivolti a
questi uomini per prevenire i maltrattamenti nelle relazioni affettive «La giornata si pone
l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce, aiutando a
superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. - spiega la dottoressa
Edvige Facchi, responsabile dell'Ufsma della zona Grosseto, Amiata grossetana e Coline
metallifere - Questo è possibile trasmettendo il valore dell'inclusione sociale, del senso di
appartenenza, del rispetto e della partecipazione, considerato un efficace determinante di
salute mentale e di benessere per il singolo e l'intera comunità». Durante il pomeriggio, sarà
organizzato al velodromo di via Giotto il consueto appuntamento conviviale dell'"Octofest -
Festa di ottobre", alla sue seconda edizione, un momento di svago e di gioco, dedicato sia ai
bambini che agli adulti per trascorrere tempo libero insieme e condividere attività ludico-
motorie, letture e musica, fino al tramonto. L'iniziativa che ha il patrocinio di Comune di
Grosseto - Politiche sociali e Ufsma Area Grossetana, è promossa e sostenuta da numerosi
partner tra cui istituzioni, associazioni, cooperative e cittadini: associazione Atletico Maremma
onlus, Clorofilla Film Festival, Comunità La Chimera, Coop Sociale Uscita di Sicurezza, Coop
Sociale Auxilium Vitae, Isis "L.Bianciardi"-Liceo Artistico, Isis "P.Aldi"-Liceo Scientifico,
Kansassìti Aps, Laboratorio Abbriccico, Libera Grosseto, libreria Quanto Basta,
Mattoallaprossima Asd. Parteciperà anche lo staff di Street's rooms, il progetto di educativa di
strada realizzato dal Coeso Sds e dal Comune di Grosseto per favorire l'aggregazione tra i
giovani e contrastare fenomeni di marginalità. --
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SAN BONIFACIO. Due incontri domani, per la «Giornata della salute mentale», con una
specialista e con il teatro 
Riconoscere la crisi e le «follie» dell'amore 
 
Un faccia a faccia con lo specialista per imparare a riconoscere i segnali che annunciano una
crisi e la proposta di uno spettacolo teatrale su «Amore e follia». Questi i due appuntamenti a
San Bonifacio che si terranno domani e che sono stati organizzati in occasione della «Giornata
mondiale della salute mentale».L'Ulss 9 Scaligera ha messo in calendario i due eventi per
favorire la riflessione sulla salute mentale come benessere che parte dal profondo e che
proprio dal profondo può essere, per diverse ragioni, minata. Partendo da questa
considerazione, Giulia Aldrovandi, dirigente medico di Psichiatria, si metterà a disposizione dei
cittadini nei due incontri dal titolo emblematico di «L'ultima goccia - Rinoscere i segni precoci
di una crisi». Dalle 10 alle 12 al mattino, oppure nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, il
medico proporrà un dialogo aperto per sensibilizzare sulla prevenzione del disagio psichico:
nel corso degli incontri, saranno fornite strategie di riconoscimento dei segni e dei sintomi
precoci di alcune macro aree di disturbo come, ad esempio, i disturbi dell'umore o quelli
dell'ansia fino al disturbo psicotico. Gli incontri, a cui sono invitate in particolar modo le donne
(la giornata è infatti promossa a livello nazionale dall'Osservatorio nazionale sulla salute delle
donna e di genere, l'Onda) saranno ospitati in aula 4, all'ospedale «Fracastoro».Grazie poi alla
collaborazione con il Comune e con la parrocchia di San Bonifacio, domani, alle 11, al teatro
«Centrale», andrà in scena «Amore e follia», spettacolo che vedrà protagonisti i ragazzi del
laboratorio teatrale del Centro diurno «La Filanda» di Cologna Veneta e, come spettatori
d'eccezione della rappresentazione, che è comunque aperta a tutti, gli studenti di alcune
classi quarte e di alcune quinte del polo liceale «Guarino Veronese» e «Antonio Maria
Roveggio». Al centro della rappresentazione, la follia dell'amore, tema proposto per favorire la
riflessione sulla sofferenza profonda dell'essere umano e della sua fragilità per poter costruire,
oltre lo stigma, una comunità che diventi davvero inclusiva.

09/10/2019
Pag. 26

diffusione:29010
tiratura:37030

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 05/10/2019 - 11/10/2019 28

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/09/0232_binpage26.pdf&authCookie=569422521
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/09/0232_binpage26.pdf&authCookie=569422521
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/09/0232_binpage26.pdf&authCookie=569422521


 
Open Day e convegni sul disagio psichico per la giornata mondiale
della salute mentale 
 
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere e Città della
Salute di Torino organizzano la sesta edizione dell' (H)-Open day. In occasione della Giornata
mondiale della salute mentale della donna, che si celebra il 10 ottobre, l' ospedale Sant' Anna
ospita il convegno " Il disagio psichico perinatale" per la prevenzione della depressione post
partum. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale aprono le porte alla
popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze,
distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale e poster specifici su schizofrenia e
suicidio giovanile. L' obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull' importanza della diagnosi
precoce e favorire l' accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate
alle malattie psichiche. Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema
della salute mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute.
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Giovani: giornata di prevenzione dei suicidi 
 
"Onda", Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute
mentale lanciando la sesta edizione dell'(H)Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della Giornata mondiale della salute
mentale che si celebra giovedì 10 ottobre. In particolare, quest'anno la giornata è dedicata
alla prevenzione dei suicidi. Si tratta di un tema attualissimo considerato che il suicidio è tra
le prime venti cause di morte a livello globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle
donne (78% a 22%). Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno
le porte alla popolazione. Tra queste, dalle 13.30 alle 15, c'è lo sportello di ascolto giovani
"Tag" di corso Vittorio Veneto n. 52. L'obiettivo della giornata è sensibilizzare la popolazione
sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare
pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. I servizi offerti sono consultabili su
www.bollinirosa.it (cliccando sul banner sulla prima pagina) dove sarà possibile visualizzare
l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

09/10/2019
Pag. 11 Il Saviglianese tiratura:9000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 05/10/2019 - 11/10/2019 30

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/09/22614_binpage 11.pdf&authCookie=-1365189555
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/09/22614_binpage 11.pdf&authCookie=-1365189555
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/09/22614_binpage 11.pdf&authCookie=-1365189555


 
SALUTE M E N TA L E AL FEMMINILE E DISTURBI: CONVEGNO
AQUISTELLO 
 
Q UISTELLO Interessante appuntamento domani sera in quel dell'Hub Oltrepò Mantovano di
Quistello, con il convegno "Bollini Rosa", una tavola rotonda aperta a tutta la cittadinanza. Il
tema trainante della serata, con inizio alle 20.30, sarà la salute mentale al femminile in
relazione alla realtà che le donne vivono ogni giorno, con l'analisi approfondita di aspetti
particolari come la violenza di genere, la costante ricerca della felicità, la depressione "post
partum" e il disturbo borderline di personalità. Dopo i saluti di rito del sindaco Luca Mal ava s i
, interverranno i relatori Andrea Pinotti , direttore del reparto di psichiatria dell'ospedale di
Pieve di Coriano, ed i medici Thamianos Fanos, Rosa Peschi e Caterina Gattuso. Lo spazio
finale della serata sarà dedicato agli interventi del pubblico. ( f. b. )
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La salute mentale della donna 
 
La salute mentale
della donna
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute
mentale lanciando la sesta edizione dell'(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della Giornata Mondiale della salute
mentale celebratasi il 10 ottobre. L'Area Vasta 1 con l' ospedale di Urbino organizza un
incontro dal titolo I malesseri della psiche: a chi dare mente?. La conferenza si terrà domani
dalle 14,30 alle 16,30, presso la Sala Riunioni al piano terra e sarà condotta dal personale del
Dipartimento di salute mentale dell'Area Vasta 1, dagli specialisti psichiatri, dallo psicologo,
dall'assistente sociale e dalla Coordinatrice dell'assistenza infermieristica. L'(H)-Open day
salute mentale gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica.
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Ginecologia e senologia: visite gratuite venerdì 19 
 
Proseguono anche la prossima settimana le iniziative organizzate sul territorio dell'Asst di
Vimercate in occasione della Giornata mondiale per la salute mentale, promossa da Onda
(l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna), nell'ambito del progetto regionale per
l'individuazione e il trattamento precoce della depressione in gravidanza e nel post parto. 
Giovedì scorso c'è stato un primo appuntamento organizzato nella hall dell'ospedale di
Vimercate e in Ostetricia all'ospedale di Carate, con due banchetti informativi per
sensibilizzare le donne sulle problematiche relative alle fragilità del periodo peri-natale.
Le iniziative proseguono il 18 ottobre, in occasione della Giornata nazionale sulla menopausa,
quando gli specialisti dell'ospedale di Vimercate saranno a disposizione di tutte le donne
interessate. Saranno offerte visite ginecologiche e senologiche gratuite, in occasione delle
quali si eseguirà anche una ecografia ed eventuale pap test. L'Asst di Vimercate raccomanda
di portare, se disponibili, gli esiti diagnostici più recenti di pap test, mammografie, ecografia
mammaria, Moc ed esami del sangue. Saranno 9 le visite disponibili, presso l'Ambulatorio
Strumentali, al piano zero dell'ospedale di via Santi Cosmi e Damiano. È possibile prenotare
inviando una email all'indirizzo coordinamentocup.vimercate@asst-vimercate.it specificando
nell'oggetto "progetto Onda". • M.Ago.
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ASST RHODENSE/03 Convegno in occasione della Giornata della Salute mentale 
«Integrazione e benessere dei giovani» 
 
GARBAGNATE MILANESE (u fd) Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 10 nella sala Arcobaleno
dell' ospedale di Garbagnate l'incontro «L' inte grazione: strumento per promuovere il
benessere dei nostri giovani» coordinato dal dottor Renato Durello, direttore di Salute
mentale e Dipendenze dell' Asst Rhodense. Un'occasione per offrire gratuitamente servizi
informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, d e p r e s s i o n e , d i s t u r b i dell'
umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare nell'ambito della sesta
edizione di (H)-Open day per la Giornata Mondiale della Salute Mentale, promosso da
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio
della Società italiana di psichiatria, della Società italiana di neuropsicofarmacologia e della
Società italiana di psichiatria geriatrica. «Quest' anno la giornata è dedicata alla prevenzione
dei suicidi, un tema attualissimo considerato che è tra le prime 20 cause di morte a livello
globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%)», ha spiegato
Francesca Merzagora, presidente Onda . «Il tasso della mortalità in Italia per INCONTRO IN
OSPEDALE Il convegno di giovedì 10 ottobre suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni
100.000 rispetto alla media di 11). A tutt'o ggi nella classe di età 15-29 anni il suicidio è la
seconda causa di morte. Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi
- ha aggiunto Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia -
Tra i modelli comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli
"i nvisibili" rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di sonno.
Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di cannabis e
aumento della depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di
età». «Il benessere va inteso come un diritto per tutti gli adolescenti e giovani, ma può essere
limitato o impedito da vari fattori che causano disagio o vere e proprie patologie», queste le
parole di Renato Durello.
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