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Comunicato stampa 

(H)-Open Day Salute Mentale: il 10 ottobre Fondazione 
Onda apre le porte di oltre 140 ospedali con i Bollini 

Rosa e presidi dedicati alla salute mentale 

Milano, 6 ottobre 2022 – In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che 
si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
e di genere, organizza l’(H)-Open Day Salute Mentale. L’iniziativa giunta alla sua nona 
edizione si pone l’obiettivo di 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.  

Secondo i dati del Rapporto salute mentale 2021 raccolti dal Sistema Informativo per la 
Salute Mentale (SISM) del Ministero della Salute, le persone con malattie psichiatriche 
assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020 sono state 728.338, il 53,6 per cento 
rappresentato da donne. Nel 2021 si stima, infatti, che in Italia fossero oltre 2 persone su 10 
a presentare un disturbo mentale grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della 
pandemia, secondo la Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), sono stati 
stimati almeno 150.000 nuovi casi di depressione dovuti soltanto alla perdita di lavoro 
generata dalla crisi economica in corso, ad alto rischio sono soprattutto le donne: più 
predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo dal Covid-19. 

“La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, 
depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress”, afferma 
Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda “Questi disturbi impattano 
negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti, personale, 
affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Per questo è importante intervenire il prima 
possibile e chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il 
problema”. 

“Dobbiamo impegnarci in un’azione di screening preventivo. La difficile realtà degli ultimi 
due anni, aggravata dagli evidenti effetti del cambiamento climatico e della guerra, ha 
portato ad un aumento del l’incidenza dei disturbi psichici del 27,6 per cento rispetto a quelle 
pre-pandemiche colpendo soprattutto donne e adolescenti. Dagli ultimi dati risulta infatti che 
1 adolescente su 4 soffra di depressione e 1 su 5 di ansia”, continua Claudio Mencacci, 
Presidente Comitato scientifico Fondazione Onda e Società Italiana di 
NeuroPsicoFarmacologia. 

Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti di Salute Mentale e le strutture territoriali 
che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e 
informativi, come visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, 
somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per 
ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del 
comportamento alimentare. 



Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili 
sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per 
visualizzare l’elenco degli oltre 140 ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini 
Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene 
Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” 
nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, 
indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società 
Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Psichiatria Geriatrica 
(SIPG), Cittadinanzattiva e Progetto Itaca Onlus con il contributo incondizionato di Janssen 
e Otsuka/Lundbeck. 
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Categoria  Numero Uscite Audience* 

Agenzie 2  

Quotidiani e quotidiani online 13 3.133.017 

Periodici e periodici online 7 1.698.568 

Specializzati 2 252.360 

Radio, TV e canali online   

Social Network 5 5.514.363 

Portali ed E-zine 11 835.225 
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Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

AGIR  

Giornata Mondiale della 
Salute Mentale 2022: il 
"Piccolo libretto delle 
grandi conversazioni" 
promosso da Janssen 
Italia insieme a Progetto 
Itaca Onlus e Fondazione 
Onda 

7 ottobre  

Adnkronos – General 
news 

 

Covid: con 
pandemia + 30% disturbi 
psichici, porte aperte in 
140 ospedali 

8 ottobre  

 
 
 

Quotidiani e quotidiani online 

Puglialive.net 0 

(H)-Open Day Salute 
Mentale: il 10 ottobre 
Onda apre le porte di 
oltre 140 ospedali con i 
bollini rosa 

6 ottobre  

Lagazzettadelmezzogior
no.it 

 
Il 10 ottobre è la giornata 
mondiale della salute 

7 ottobre N. Simonetti 

Ilgiorno.it 7.000 

Covid e crisi, i disturbi 
psichici sono aumentati 
del 30%: colpiti due 
italiani su dieci 

8 ottobre  

Ilgiornaleditalia.it  

Con la pandemia disturbi 
psichici aumentati del 
30%, porte aperte in 140 
ospedali 

8 ottobre  

Today.it  

Con la pandemia disturbi 
psichici aumentati del 
30%, porte aperte in 140 
ospedali 

9 ottobre  

Larepubblica.it - Salute 109.250 

Giornata della salute 
mentale, un problema 
per una persona su otto. 
Cancelliamo lo stigma 

10 ottobre G.M. Regis 

Milanofinanza.it 136.790 
10 ottobre, giornata 
mondiale della salute 
mentale 

10 ottobre E. Sermonti 



Metropolis.it 4.175 
Covid, guerra e clima, 
cresce ansia e 
depressione 

10 ottobre  

Cronache del 
Mezzogiorno 

0 
Guerra, clima, covid: che 
depressione 

10 ottobre R. Galasso 

Ilgiornale.it 1.283.802 
Giornata mondiale della 
salute mentale 

10 ottobre M. Cresci 

QN – La Nazione 496.000 
Ansia, depressione e 
attacchi di panico in 
crescita dopo il Covid 

23 ottobre  

QN – Il Giorno 210.000 
Ansia, depressione e 
attacchi di panico in 
crescita dopo il Covid 

23 ottobre  

QN – Il Resto del Carlino 893.000 
Ansia, depressione e 
attacchi di panico in 
crescita dopo il Covid 

23 ottobre  

Audience 3.133.017    

 

Periodici e periodici online 

Viversani e belli 569.000 
Le ultime notizie della 
salute 

16 
settembre 

 

Confidenze 374.000 

SALUTE MENTALE: IL 10 
OTTOBRE VISITE, 
COLLOQUI E INFO 
GRATUITE IN OSPEDALE 

27 
settembre 

 

Benessere 116.568 Insieme per la mente 
29 

settembre 
 

Viversani e belli 569.000 
10 ottobre. Alla salute… 
mentale di tutte le donne 

7 ottobre  

Ok-salute.it 70.000 

Open day Salute 
Mentale: il 10 ottobre 
140 ospedali offrono 
gratis visite 
 

7 ottobre  

Sirene.it 0 
Porte aperte il 10 ottobre 
per la salute mentale 

9 ottobre G. Granito 

Iodonna.it 183.252 

Giornata Mondiale della 
Salute Mentale: le 
iniziative per il 10 
ottobre 2022 

10 ottobre E. Gionchi 

Audience 1.881.820    

 
 

Specializzati 

Dottnet.it 250.000 

Open Day Salute 
Mentale: il 10 ottobre 
Fondazione Onda apre le 
porte di oltre 140 

6 ottobre  



ospedali con i Bollini 
Rosa 

Doctor33 2.360 
Giornata salute mentale, 
con pandemia +30% 
disturbi psichici 

10 ottobre  

Audience 252.360    

 
 
 

Social Network 

Twitter - Labuonasalute  0 

(H)-Open Day Salute 
mentale – IL 10 OTTOBRE 
FONDAZIONE ONDA 
APRE LE PORTE DEGLI 
OSPEDALI CON I BOLLINI 
ROSA 

21 luglio  

Twitter – 
MedicalExcellence.tv 

4.104 

Salute mentale: il 10 
ottobre Fondazione 
Onda apre le porte di 
oltre 140 ospedali con i 
Bollini Rosa 

28 
settembre 

 

Twitter – SkyTG24 3.600.000 
Giornata mondiale della 
salute mentale 2022: le 
iniziative in Italia 

10 ottobre  

Facebook – ItaliaLife24 3.866 
Salute mentale: porte 
aperte in 140 ospedali 
con bollino rosa 

10 ottobre  

Facebook – SkyTG24 1.906.393 
Giornata mondiale della 
salute mentale 2022: le 
iniziative in Italia 

10 ottobre  

Audience 5.514.363    

 
 
 

Portali ed E-zine  

Labuonasalute.it 0 

(H)-Open Day Salute 
mentale – IL 10 OTTOBRE 
FONDAZIONE ONDA 
APRE LE PORTE DEGLI 
OSPEDALI CON I BOLLINI 
ROSA 

21 luglio  

MedicalExcellence.tv.it 0 

Salute mentale: il 10 
ottobre Fondazione 
Onda apre le porte di 
oltre 140 ospedali con i 
Bollini Rosa 

28 
settembre 

 

Lafrecciaweb.it  

Con la pandemia disturbi 
psichici aumentati del 
30%, porte aperte in 140 
ospedali lunedì 10 
ottobre giornata salute 

8 ottobre  



mentale, open day della 
rete bollini rosa di onda 

Italiaparlare.it  
Twindemia: il rischio di 
una doppia ondata di 
Covid e influenza 

9 ottobre  

Huffpost.it 497.961 
Perché parlare di 
depressione 

10 ottobre G. Corbellini 

Comunicati-stampa.net 0 

(H)-Open Day Salute 
Mentale: il 10 ottobre 
Fondazione Onda apre le 
porte di oltre 140 
ospedali con i Bollini 
Rosa e presidi dedicati 
alla salute mentale 

10 ottobre M. Belloni 

Italialife24.it 0 
Salute mentale: porte 
aperte in 140 ospedali 
con bollino rosa 

10 ottobre  

Tg24.sky.it 165.405 
Giornata mondiale della 
salute mentale 2022: le 
iniziative in Italia 

10 ottobre  

Alfemminile.com 171.859 
Giornata mondiale della 
salute mentale: il bene 
più prezioso 

10 ottobre A.Michielon 

Benessereblog.it  
Oggi è la giornata 
mondiale della salute 
mentale 

10 ottobre F. Vasta 

Worldmagazine.it  
Giornata mondiale della 
salute mentale 2022: le 
iniziative in Italia 

10 ottobre  

Audience 835.225    

 

Audience totale* 11.433.533    

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: 
audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); per radio e tv: auditel e radiomonitor 
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Giornata Mondiale della Salute Mentale 2022: il "Piccolo libretto delle 
grandi conversazioni" promosso da Janssen Italia insieme a Progetto 
Itaca Onlus e Fondazione Onda 

 

Il 10 ottobre si celebra la “Giornata 
Mondiale della Salute Mentale”, 

iniziativa istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH) e 
riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’obiettivo di promuovere la 
consapevolezza e l’importanza della salute mentale. In questa direzione si inserisce “Il 
Piccolo libretto delle grandi conversazioni”, disponibile a questo link 
https://www.janssenconte.it/it-it/abcdepressione/il-piccolo-libretto-delle-grandi-
conversazioni. Si tratta di un documento di facile lettura che si pone come obiettivo 
quello di informare e sensibilizzare le persone su quella che ormai da tempo viene 
definita una malattia invisibile, la depressione. Secondo l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, la depressione è la principale causa di invalidità al mondo: 322 milioni le persone 
che ne soffrono e oltre 3 milioni in Italia, con diagnosi in continuo aumento. Gli anni di 
pandemia da Covid-19 hanno aggravato ulteriormente la situazione e sempre secondo 
l’OMS nel primo anno della pandemia la prevalenza di ansia e depressione è aumentata 
del 25%. I giovani e le donne sono tra i più colpiti. L’attenzione verso la salute mentale 
diventa, pertanto, fondamentale per ogni Paese. Il 'Piccolo libretto delle grandi 
conversazioni' nasce proprio per essere una guida e uno strumento utile per chi soffre 
di depressione, ma anche per gli amici o i familiari che desiderano offrire il proprio 
sostegno. In poche pagine vengono resi facilmente fruibili diversi consigli pratici e spunti 
utili per aiutare chi soffre di questa patologia, e chi gli sta attorno, ad affrontarla con i 
giusti mezzi. Questo libro è stato curato da Janssen Italia con il supporto di Progetto 
Itaca Onlus e Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di 
genere). In occasione del 10 ottobre, il 'Piccolo libretto delle grandi conversazioni' verrà 
distribuito nelle oltre 17 Associazioni territoriali Progetto Itaca e nei 140 Ospedali Bollini 
Rosa, presenti su tutto il territorio nazionale, nell’ambito dell’Open Day dedicato alla 
salute mentale.   
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Covid: con pandemia + 30% disturbi psichici, 
porte aperte in 140 ospedali 
Adnkronos - General News 
8 October 2022 12:29,  
327 words,  
Italian, 
Copyright 2022 Adnkronos 
 

Milano, 8 ott. (Adnkronos Salute) - Un aumento di quasi il 30% dei disturbi psichici, con almeno 150mila 
nuovi casi di depressione calcolando solo quelli legati alla perdita di lavoro per la crisi economica 
causata da Covid-19. Dati che arrivano dalla Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf) e si 
aggiungono ai numeri del Rapporto salute mentale 2021 raccolti dal Sistema informativo per la 
salute mentale-Sism del ministero della salute, secondo cui le persone con malattie psichiatriche 
assistite dai servizi specialistici nel 2020 sono state 728.338, per il 53,6% donne. E nel 2021 si stima 
che in Italia 2 persone su 10 convivano con disturbo mentale grave o lieve/moderato. 

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra lunedì 10 ottobre, 

Fondazione Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna organizza il nono (H)-Open Day 

Salute mentale, aprendo le porte di oltre 140 ospedali della sua rete 'Bollini rosa' e presidi dedicati ai 

disturbi della psiche. 

"La pandemia di Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi, in particolare ansia, depressione, 

problemi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress - afferma Francesca Merzagora, 

presidente Fondazione Onda - Questi disturbi impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di 

vita, investendone tutti gli ambiti, personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Per 

questo è importante intervenire il prima possibile e chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale 

passo per affrontare il problema". 

Per Claudio Mencacci, presidente della Sinpf e del Comitato scientifico di Fondazione Onda, 

"dobbiamo impegnarci in un'azione di screening preventivo. La difficile realtà degli ultimi 2 anni, 

aggravata dagli evidenti effetti del cambiamento climatico e della guerra, ha portato a un aumento 

dell'incidenza di disturbi psichici del 27,6% rispetto all'epoca pre-pandemica, colpendo soprattutto 

donne e adolescenti. Dagli ultimi dati risulta infatti che un adolescente su 4 soffra di depressione e uno 

su 5 di ansia". 

ADN Kronos S.p.A 
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Milano - (H)-Open Day Salute Mentale: il 10 ottobre Onda apre le porte di oltre 140 ospedali 

con i Bollini Rosa 

06/10/2022 

(H)-Open Day Salute Mentale: il 10 ottobre Fondazione Onda apre le porte di oltre 140 ospedali 

con i Bollini Rosa e presidi dedicati alla salute mentale 

Milano, 6 ottobre 2022 – In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra 

il 10 ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

organizza l’(H)-Open Day Salute Mentale. L’iniziativa giunta alla sua nona edizione si pone 

l’obiettivo di 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. 

Secondo i dati del Rapporto salute mentale 2021 raccolti dal Sistema Informativo per la Salute 

Mentale (SISM) del Ministero della Salute, le persone con malattie psichiatriche assistite dai servizi 

specialistici nel corso del 2020 sono state 728.338, il 53,6 per cento rappresentato da donne. Nel 

2021 si stima, infatti, che in Italia fossero oltre 2 persone su 10 a presentare un disturbo mentale 

grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della pandemia, secondo la Società Italiana di 

NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), sono stati stimati almeno 150.000 nuovi casi di depressione 

dovuti soltanto alla perdita di lavoro generata dalla crisi economica in corso, ad alto rischio sono 

soprattutto le donne: più predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo dal Covid-

19. 

“La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, 

depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress”, afferma Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda “Questi disturbi impattano negativamente sulla qualità e 

sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti, personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e 

lavorativo. Per questo è importante intervenire il prima possibile e chiedere aiuto rappresenta il 

primo fondamentale passo per affrontare il problema”. 

“Dobbiamo impegnarci in un’azione di screening preventivo. La difficile realtà degli ultimi due 

anni, aggravata dagli evidenti effetti del cambiamento climatico e della guerra, ha portato ad un 

aumento del l’incidenza dei disturbi psichici del 27,6 per cento rispetto a quelle pre-pandemiche 

colpendo soprattutto donne e adolescenti. Dagli ultimi dati risulta infatti che 1 adolescente su 4 

soffra di depressione e 1 su 5 di ansia”, continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico 

Fondazione Onda e Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia. 

Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti di Salute Mentale e le strutture territoriali che 

hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, come 

visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, 

conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi 

6 ottobre 2022 
.net 

 

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=167761


dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. 

Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul 

sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare 

l’elenco degli oltre 140 ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 

composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel 

promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella 

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla 

salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di 

NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG), 

Cittadinanzattiva e Progetto Itaca Onlus con il contributo incondizionato di Janssen e 

Otsuka/Lundbeck. 

  



 
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/blog/nicola-simonetti/1361044/il-10-ottobre-e-la-giornata-

mondiale-della-salute.html 

 

Il 10 ottobre è la Giornata Mondiale 
della Salute 

 

L’Italia si è distinta innovando ed emanando una Legge di 

avanguardia e scientificamente corretta sul tema 

07 Ottobre 2022 

Nicola Simonetti 

Il 10 ottobre è la Giornata mondiale della salute, problema di notevole interesse sociale 

che non trova risposte adeguate in un Paese come l’Italia che si è distinto per la svolta 

nella concezione e nel “controcorrente”, innovando ed emanando una Legge di 

avanguardia e scientificamente corretta. 

Ma, purtroppo, “chi pon mano ad essa? Mancano, soprattutto, investimenti significativi 

volti ad attuarla significativamente. In Italia, 728.338 (di cui 53,6% donne e 69% over 45 

7 ottobre 2022 
.it 

 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/blog/nicola-simonetti/1361044/il-10-ottobre-e-la-giornata-mondiale-della-salute.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/blog/nicola-simonetti/1361044/il-10-ottobre-e-la-giornata-mondiale-della-salute.html


anni) sono le persone con problemi di salute mentale assistite dai servizi specialistici nel 

corso del 2020. Ogni malato si confronta giornalmente con gradi di disabilità, sofferenze 

individuali e della rete familiare, pesanti costi economici e sociali che, molte volte, sono 

assunti in proprio oppure restano trascurati. Il problema coinvolge anche bambini e 

giovani: più di 1 adolescente (10-19 anni) su 7 convive con un disturbo mentale 

diagnosticato. Nel mondo 89 milioni sono ragazzi e 77 milioni ragazze; 86 milioni hanno 

fra i 15 e i 19 anni e 80 milioni tra i 10 e i 14. 

Quasi 46.000 adolescenti muoiono per suicidio ogni anno (più di uno ogni 11 minuti). 

L’intervento di iniziative private e pubbliche si affidano al “buon cuore” dei cittadini e, 

così, cercano di ridurre il disagio e le non poche carenze. In questa “giornata”: torna 

l’iniziativa della Fondazione Progetto (in Puglia ha una sede operante a Lecce) per 

sensibilizzare sul tema del disagio psichico e, grazie alla collaborazione con gruppo 

Bosch nasce, tra le tante altre iniziative, “tutti matti per il riso”, con testimonial 

d’eccezione: Filippo La Mantia che suggerisce una ricetta speciale a base di riso (Riso 

con salsa di finocchietto e uva di Canicattì). L’evento di raccolta pubblica di fondi su scala 

nazionale impegnerà 18 città italiane che ospiteranno i volontari dell’organizzazione e, 

l’8 e 9 ottobre, sarà possibile acquistare una confezione di riso e contribuire così al 

sostegno delle tante iniziative organizzate da Fondazione, attiva da 8 anni, per offrire 

programmi di sostegno, prevenzione e riabilitazione a chi vive situazioni di disagio 

psichico e alle loro famiglie. In questa edizione, l’obiettivo dell’evento è sensibilizzare la 

comunità sul tema della salute mentale, per abbattere lo stigma che lo circonda e 

portare un’informazione corretta a un numero sempre maggiore di cittadini. 

I volontari, nelle piazze designate, a fronte di una donazione, offriranno una confezione 

da 1kg di ottimo riso Carnaroli o Ribe integrale. Si potrà, inoltre, donare sul sito di 

Fondazione Progetto Itaca e ricevere a casa il riso Carnaroli nel formato da 2 e 5kg 

(consultare www.progettoitaca.org/riso/ per la Giornata, altra iniziativa: “Il Piccolo 

libretto delle grandi conversazioni”, “un documento, curato da Janssen Italia (supporto 

di Progetto Itaca Onlus e Fondazione Onda) di facile lettura che vuole informare e 

sensibilizzare le persone sulla “depressione”... guida e strumento utile per chi ne soffre 

e per chi voglia offrir loro il proprio sostegno. Esso verrà distribuito, nell’ambito dell’Open 

Day dedicato alla salute mentale, il 10 ottobre nelle oltre 17 Associazioni territoriali 

Progetto Itaca e nei 140 Ospedali Bollini Rosa”. 
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Covid e crisi, i disturbi psichici sono aumentati del 30%: colpiti due italiani su dieci 

In Italia si registrano almeno 150mila nuovi casi di depressione: negli ospedali 
aperti 140 presidi per i disturbi psicologici per la Giornata della salute mentale 

Due anni di pandemia, seguiti dal clima di crisi e incertezza causato dalla guerra in Ucraina, 

hanno portato a un aumento senza precedenti di disturbi psichici. Secondo i dati della Società 

italiana di neuropsicofarmacologia, i casi legati alla salute mentali sono aumentati di almeno 

il 30%, con almeno 150mila nuovi casi di depressione. 

Se nel 2020 le persone con malattie psichiatriche assistite dai servizi specialistici erano circa 

730mila, si stima che nel 2021 due italiani su dieci convivano con un disturbo mentale grave 

o lieve/moderato. I dati sono stati raccolti dal Sistema informativo per la salute mentale del 

ministero della salute. 

Per Claudio Mencacci, presidente Società italiana di neuropsicofarmacologia, “dobbiamo 

impegnarci in un'azione di screening preventivo. La difficile realtà degli ultimi due anni, 

aggravata dagli evidenti effetti del cambiamento climatico e della guerra, ha portato a un 

aumento dell'incidenza di disturbi psichici del 27,6% rispetto all'epoca pre-pandemica, 

colpendo soprattutto donne e adolescenti. Dagli ultimi dati risulta infatti che un adolescente su 

quattro soffra di depressione e uno su 5 di ansia”. 

Per questo, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre, 

la Fondazione Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna organizza aprirà le porte 

di oltre 140 tra ospedali e presidi dedicati ai disturbi della psiche. 

L'iniziativa punta a sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e di favorire l'accesso 

alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. I centri 

aderenti offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi come visite 

psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, 

conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, 

disturbi dell'umore e del sonno, psicosi e problemi del comportamento alimentare. 

“La pandemia di Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi, in particolare ansia, 

depressione, problemi del sonno, panico ed effetti post-traumatici”, afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. “Questi disturbi impattano negativamente sulla 

qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti, personale, affettivo-familiare, 

socio-relazionale e lavorativo. Per questo è importante intervenire il prima possibile e chiedere 

aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema”. 

Tutte le attività offerte con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono 

consultabili sul sito https://www.bollinirosa.it/. 
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Con la pandemia disturbi psichici aumentati del 30%, porte 
aperte in 140 ospedali 

Lunedì 10 ottobre Giornata salute mentale, Open Day della rete Bollini rosa 
di Onda 

08 Ottobre 2022 

 
Milano, 8 ott. (Adnkronos Salute) - “La salute mentale, associata ad un 

soddisfacente livello di qualità di vita, deve diventare una priorità di tutta la 

collettività”. Così Bernardo Dell’Osso, professore ordinario di Psichiatria 

all’Università degli Studi di Milano, intervenendo a latere del talk show ‘Arte 

che cura: la salute parte dal cervello’ che si è svolto oggi a Milano, in occasione 

della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre. 
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All’evento, aperto alla cittadinanza, vari esperti si sono confrontati sul tema 

dell’importanza della salute del cervello e dei benefici di un approccio 

integrato per raggiungere e mantenere l’equilibrio psico-fisico. Promossa da 

Lundbeck Italia e Bam (Biblioteca degli alberi Milano), progetto di Fondazione 

Riccardo Catella, l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano e 

ha visto la presenza di Francesco Caroli, staff del Gabinetto del Sindaco, in 

rappresentanza dell'assessorato Welfare e salute del Comune di Milano, si 

legge in una nota congiunta di tutti gli enti. 

“E’ spesso difficile – osserva Dell’Osso, che è anche direttore del dipartimento 

di Salute mentale e dipendenze Asst Fatebenefratelli, Sacco di Milano - 

comprendere come affrontare uno stato di disagio psichico, soprattutto 

quando ci si trova di fronte ad una vera e propria patologia psichiatrica per 

una serie di ragioni differenti. Per tale motivo, è necessario rivolgersi a 

specialisti che possano valutare le condizioni psico-fisiche della persona e 

mettere in atto – ove necessario- le opportune strategie terapeutiche, integrate 

e personalizzate, che permettano di ristabilire uno stato di benessere 

complessivo. Certamente, abbiamo oggi a disposizione diversi strumenti 

terapeutici, oltre alle cure mediche, che possono sostenere chi si trova ad 

affrontare queste condizioni. Tra queste, in particolare nel contesto dei 

percorsi di riabilitazione, sicuramente rientra l’arteterapia”. 

Al talk show hanno partecipato esperti in diversi ambiti professionali legati 

alla salute mentale che, attraverso il confronto e il dialogo, hanno 

sensibilizzato il pubblico sul concetto di well-being e su quanto sia importante 

salvaguardare il proprio benessere mentale, a beneficio dello stato di salute 

complessivo. 

"Noi pensiamo che la salute mentale non debba essere considerata un 

argomento di serie B – dichiara l’assessore Bertolé – Perché il benessere 

psicologico diventi un diritto e una priorità per tutti e tutte è però necessario 

renderlo di interesse per tutti e tutte. Per questo le discussioni come questa, 

aperte alla cittadinanza, sono importanti e necessarie e il Comune si è 

impegnato, attraverso il palinsesto #Milano4mentalhealth, a promuovere 

diverse occasioni di incontro e confronto con l'obiettivo di superare lo stigma 

e riaffermare l'importanza di prendersi cura del proprio benessere 

psicologico". 



‘Arte terapia’- spiega la nota - indica un insieme di tecniche e di trattamenti 

terapeutici che utilizzano le arti visive e in senso più ampio, anche il teatro, la 

musica e la danza per promuovere la salute della persona nell’ambito della 

sfera emotiva, affettiva e relazionale, favorendo l’autostima ed incrementando 

la socializzazione. Inoltre, attraverso l’Arteterapia è stato dimostrato come 

siano rilevabili miglioramenti delle funzioni cognitive, quali memoria, 

attenzione, pianificazione, spesso deficitarie nelle persone affette da disagio 

psichico. 

“Conosciamo da tempo i meccanismi che regolano la capacità del cervello di 

adattare la propria risposta a stimoli esterni e che sono alla base, per esempio, 

dei processi di apprendimento e memorizzazione – spiega Monica Di Luca, 

professore ordinario dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, 

Università degli Studi di Milano – Recentemente, a questa conoscenza si sono 

aggiunti altri elementi che dimostrano come lo stress, le risposte emotive e 

molte patologie possono modificare radicalmente queste capacità plastiche 

del nostro cervello, mettendo anche in luce nuovi aspetti per possibili 

approcci terapeutici multidisciplinari”. 

In Italia, ogni anno, 1 persona su 4 soffre di un disturbo mentale. Esiste, 

tuttavia, un grande sommerso, difficilmente quantificabile, generato anche 

dallo stigma e dal timore di chiedere aiuto. Nel 2020, in Italia sono state 

assistite in ambito specialistico quasi 730mila persone con problematiche 

psichiatriche e i pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta con i 

Dipartimenti di Salute Mentale sono stati oltre 253.000. 

“Bam da sempre propone cultura in modo innovativo, unendo momenti 

culturali a dibattiti scientifici e coinvolgendo le aziende partner in una co-

progettazione di esperienze che sappiano parlare di attualità. Dopo il successo 

del talk costruito insieme nel 2021 - dichiara Francesca Colombo, direttore 

generale culturale di Bam - siamo felici di rinnovare per il secondo anno la 

collaborazione con Lundbeck e di proporre un progetto che affronta 

tematiche così importanti per la salute pubblica in un luogo aperto, inclusivo e 

accessibile a tutti”. 

Un obiettivo comune e condiviso anche da Lundbeck Italia, come spiega 

l’amministratore delegato, Tiziana Mele. “Siamo impegnati nella costante 

ricerca di soluzioni per migliorare la vita delle persone con malattie del 

sistema nervoso – dice Mele -. Crediamo che creare consapevolezza in un 



numero sempre maggiore di persone, possa creare il giusto cambiamento 

culturale per permettere il superamento di quelle barriere create dallo stigma 

e dal pregiudizio nei confronti di chi vive con una patologia mentale. 

Crediamo in queste modalità di sensibilizzazione e ognuno di noi deve fare la 

propria parte per rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità 

globale, per questo motivo abbiamo deciso di rinnovare l’impegno congiunto 

con Bam- Biblioteca degli Alberi Milano”. 
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Con la pandemia disturbi psichici aumentati del 30%, porte aperte in 140 
ospedali 
Lunedì 10 ottobre Giornata salute mentale, Open Day della rete Bollini rosa di Onda 

 

- “La salute mentale, associata ad un soddisfacente 
livello di qualità di vita, deve diventare una priorità di 
tutta la collettività”. Così Bernardo Dell’Osso, 
professore ordinario di Psichiatria all’Università degli 
Studi di Milano, intervenendo a latere del talk show 
‘Arte che cura: la salute parte dal cervello’ che si è 
svolto oggi a Milano, in occasione della Giornata 
mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 
ottobre. 

All’evento, aperto alla cittadinanza, vari esperti si sono confrontati sul tema dell’importanza 
della salute del cervello e dei benefici di un approccio integrato per raggiungere e mantenere 
l’equilibrio psico-fisico. Promossa da Lundbeck Italia e Bam (Biblioteca degli alberi Milano), 
progetto di Fondazione Riccardo Catella, l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di 
Milano e ha visto la presenza di Francesco Caroli, staff del Gabinetto del Sindaco, in 
rappresentanza dell'assessorato Welfare e salute del Comune di Milano, si legge in una nota 
congiunta di tutti gli enti. 

“E’ spesso difficile – osserva Dell’Osso, che è anche direttore del dipartimento di Salute 
mentale e dipendenze Asst Fatebenefratelli, Sacco di Milano - comprendere come affrontare 
uno stato di disagio psichico, soprattutto quando ci si trova di fronte ad una vera e propria 
patologia psichiatrica per una serie di ragioni differenti. Per tale motivo, è necessario 
rivolgersi a specialisti che possano valutare le condizioni psico-fisiche della persona e mettere 
in atto – ove necessario- le opportune strategie terapeutiche, integrate e personalizzate, che 
permettano di ristabilire uno stato di benessere complessivo. Certamente, abbiamo oggi a 
disposizione diversi strumenti terapeutici, oltre alle cure mediche, che possono sostenere chi 
si trova ad affrontare queste condizioni. Tra queste, in particolare nel contesto dei percorsi di 
riabilitazione, sicuramente rientra l’arteterapia”. 

Al talk show hanno partecipato esperti in diversi ambiti professionali legati alla salute 
mentale che, attraverso il confronto e il dialogo, hanno sensibilizzato il pubblico sul concetto 
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di well-being e su quanto sia importante salvaguardare il proprio benessere mentale, a 
beneficio dello stato di salute complessivo. 

"Noi pensiamo che la salute mentale non debba essere considerata un argomento di serie B – 
dichiara l’assessore Bertolé – Perché il benessere psicologico diventi un diritto e una priorità 
per tutti e tutte è però necessario renderlo di interesse per tutti e tutte. Per questo le 
discussioni come questa, aperte alla cittadinanza, sono importanti e necessarie e il Comune si 
è impegnato, attraverso il palinsesto #Milano4mentalhealth, a promuovere diverse occasioni 
di incontro e confronto con l'obiettivo di superare lo stigma e riaffermare l'importanza di 
prendersi cura del proprio benessere psicologico". 
 
‘Arte terapia’- spiega la nota - indica un insieme di tecniche e di trattamenti terapeutici che 
utilizzano le arti visive e in senso più ampio, anche il teatro, la musica e la danza per 
promuovere la salute della persona nell’ambito della sfera emotiva, affettiva e relazionale, 
favorendo l’autostima ed incrementando la socializzazione. Inoltre, attraverso l’Arteterapia è 
stato dimostrato come siano rilevabili miglioramenti delle funzioni cognitive, quali memoria, 
attenzione, pianificazione, spesso deficitarie nelle persone affette da disagio psichico. 
 
“Conosciamo da tempo i meccanismi che regolano la capacità del cervello di adattare la 
propria risposta a stimoli esterni e che sono alla base, per esempio, dei processi di 
apprendimento e memorizzazione – spiega Monica Di Luca, professore ordinario 
dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, Università degli Studi di Milano – 
Recentemente, a questa conoscenza si sono aggiunti altri elementi che dimostrano come lo 
stress, le risposte emotive e molte patologie possono modificare radicalmente queste capacità 
plastiche del nostro cervello, mettendo anche in luce nuovi aspetti per possibili approcci 
terapeutici multidisciplinari”. 
 
In Italia, ogni anno, 1 persona su 4 soffre di un disturbo mentale. Esiste, tuttavia, un grande 
sommerso, difficilmente quantificabile, generato anche dallo stigma e dal timore di chiedere 
aiuto. Nel 2020, in Italia sono state assistite in ambito specialistico quasi 730mila persone con 
problematiche psichiatriche e i pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta con i 
Dipartimenti di Salute Mentale sono stati oltre 253.000. 
 
“Bam da sempre propone cultura in modo innovativo, unendo momenti culturali a dibattiti 
scientifici e coinvolgendo le aziende partner in una co-progettazione di esperienze che 
sappiano parlare di attualità. Dopo il successo del talk costruito insieme nel 2021 - dichiara 
Francesca Colombo, direttore generale culturale di Bam - siamo felici di rinnovare per il 
secondo anno la collaborazione con Lundbeck e di proporre un progetto che affronta 
tematiche così importanti per la salute pubblica in un luogo aperto, inclusivo e accessibile a 
tutti”. 
 
Un obiettivo comune e condiviso anche da Lundbeck Italia, come spiega l’amministratore 
delegato, Tiziana Mele. “Siamo impegnati nella costante ricerca di soluzioni per migliorare la 
vita delle persone con malattie del sistema nervoso – dice Mele -. Crediamo che creare 
consapevolezza in un numero sempre maggiore di persone, possa creare il giusto 
cambiamento culturale per permettere il superamento di quelle barriere create dallo stigma e 
dal pregiudizio nei confronti di chi vive con una patologia mentale. Crediamo in queste 
modalità di sensibilizzazione e ognuno di noi deve fare la propria parte per rendere la salute 
mentale e il benessere di tutti una priorità globale, per questo motivo abbiamo deciso di 
rinnovare l’impegno congiunto con Bam- Biblioteca degli Alberi Milano”. 
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Giornata della salute mentale, un 
problema per una persona su otto. 
Cancelliamo lo stigma 
di Giulia Masoero Regis 

 

In Italia sono 3,5 milioni le persone con depressione ma, secondo 

l'Istat, meno della metà riceve una diagnosi e solo 1 paziente su 3 

ottiene le cure adeguate. Il disagio può sfociare 

nell'autolesionismo e nel suicidio. Il 40% dei ragazzi conosce un 

coetaneo che si fa male da solo 
09 OTTOBRE 2022AGGIORNATO 10 OTTOBRE 2022 ALLE 11:13 5 MINUTI DI LETTURA 

 

L'Organizzazione mondiale della sanità ha definito la depressione la malattia del 

secolo, mentre la rivista scientifica The Lancet, in occasione della giornata 

mondiale della salute mentale 2022, come ogni anno celebrata il 10 ottobre, ha 

dato vita a una commissione per mettere fine allo stigma e alla discriminazione 

dei disturbi mentali. Due fatti per capire quanto il problema della salute mentale 

sia reale, ma allo stesso tempo ancora poco compreso. Il pregiudizio che 

coinvolge queste patologie riguarda sia chi le vive, colpevolizzandosi, sia chi le 

osserva, considerandole malattie immaginarie. 

Dati nel mondo e in Italia 

Della loro concretezza parlano i numeri. Come riporta The Lancet, si stima che 

globalmente 1 persona su 8 conviva con un problema di salute mentale e che la 

pandemia abbia contribuito ad aumentare del 25% i casi di ansia e depressione 

in tutto il mondo. Restringendo il campo all'Italia, sono 3,5 milioni le persone 
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con depressione ma, secondo un'indagine Istat, si calcola che meno della metà 

sia diagnosticata e che solo 1 paziente su 3 ottenga cure adeguate. 

In occasione del World Mental Health Day 2022, Ipsos ha presentato i risultati 

di uno studio internazionale sulle opinioni dei cittadini riguardo la propria salute 

mentale. Pensando ai principali problemi di salute che le persone intervistate in 

34 Paesi devono affrontare oggi, il 36% degli intervistati nomina la salute 

mentale, in aumento di 5 punti rispetto al 2021 (31%), superando per la prima 

volta il cancro (34%) e diventando il secondo problema di salute percepito a 

livello internazionale, subito dopo il Covid-19 (47%). 

Il 55% degli italiani dichiara di pensare spesso al proprio benessere mentale, in 

aumento di 4 punti rispetto al 2021 e leggermente sotto la media internazionale 

pari al 58%. Guardando, invece, al benessere fisico si registrano percentuali più 

alti: il 77% degli italiani afferma di pensarci spesso, in aumento di 5 punti 

rispetto allo scorso anno e sopra la media internazionale pari al 70%. 

 

Gli effetti dello stress sono i problemi di salute mentale segnalati più 

frequentemente a livello internazionale, con il 63% (dati Ipsos) che dichiara di 

essersi sentito (almeno una volta) stressato al punto da aver condizionato la 

propria vita quotidiana. Inoltre, il 59% afferma che lo stress ha avuto un forte 

impatto al punto da avere la sensazione di non essere in grado di affrontare le 

situazioni, di sentirsi triste o di non avere alcuna speranza (52%) oppure di non 

riuscire neanche a lavorare per un certo periodo di tempo (39%). Infine, un 

quarto (25%) dichiara di aver pensato al suicidio o all'autolesionismo una volta 

nell'ultimo anno. 

  

Malattie immaginarie 

"C'è ancora chi è convinto che la malattia mentale sia uno stato d'animo 

passeggero oppure una colpa individuale. Mentre molti genitori ne sentono la 



responsabilità quando colpisce i figli", commenta Stefano Vicari, professore 

ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università Cattolica di Roma. 

"Queste equazioni allontanano dalla richiesta di aiuto, perché ci si sente 

colpevoli e si ha paura di essere giudicati. Invece le patologie mentali sono 

multifattoriali: un incrocio tra fattori biologici, genetici, ambientali. Educazione, 

temperamento ed esperienze giocano un ruolo, ma non sono le uniche 

determinanti". 

Si fatica a considerare queste malattie reali anche perché, a differenza di altre 

patologie, manca un esame, un valore o una qualsiasi prova tangibile che le 

mostri. "Il fatto di non avere marker biologici per fare una diagnosi alimenta la 

difficoltà a comprenderle" conviene Vicari. "Ma il comportamento di una 

persona è il marker più potente: se la nostra vita quotidiana inizia ad essere 

condizionata dai nostri livelli di ansia o di tristezza e non riusciamo più a 

lavorare, uscire e stare bene, non possiamo e non dobbiamo ignorarlo". 

  

La salute mentale nei giovani 

La presenza dei disturbi mentali è pervasiva anche - e soprattutto - tra i giovani. 

I dati riportati su The Lancet parlano, a livello globale, di 1 ragazzo su 7 tra i 10 e 

i 19 anni. "Nel mondo ne soffre il 10% dei bimbi in età pediatrica e il 20% degli 

adolescenti. Le patologie mentali più diffuse in queste fasce di età sono ansia, 

depressione, altri disturbi dell'umore e disturbi ossessivo-compulsivi. La loro 

incidenza è persino maggiore della malattie infettive o dei tumori, eppure queste 

ultime colpiscono molto di più l'immaginario collettivo quando si parla di 

bambini" continua Vicari, anche responsabile di Neuropsichiatria dell'infanzia e 

dell'adolescenza all'Irccs Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

 



I casi di autolesionismo 

Sempre nel nostro Paese, un'indagine realizzata dal Laboratorio Adolescenza 

insieme a Lundbeck Italia su oltre 5mila adolescenti, ha rilevato che quasi il 40% 

conosce un coetaneo che pratica autolesionismo. "Dietro l'83% circa dei casi di 

autolesionismo o suicidio si nasconde la depressione. Da dati americani emerge 

che il suicidio è la seconda causa di morte tra i 10 e i 25 anni, dopo gli incidenti 

stradali. In Italia per fortuna negli ultimi anni i tentativi di suicidio sono 

leggermente diminuiti, mentre sono aumentati i casi di autolesionismo e di 

ideazione suicidaria". 

Ideazione suicidaria significa che un ragazzo va a vedere il luogo in cui vorrebbe 

compiere l'atto, come un ponte, oppure inizia a comprare e ad accumulare 

farmaci che gli serviranno per togliersi la vita. 

  

Difficile accesso alle cure 

Nonostante la diffusione, sono ancora poche le persone che si rivolgono allo 

specialista per un supporto. Il perché si può provare a spiegare in tre modi. 

Primo: c'è difficoltà ad accedere alle cure specialistiche. Anche se è stato di 

recente introdotto il bonus psicologo (che comunque non riesce a coprire un 

lungo percorso terapeutico), la psicoterapia non è offerta dal Sistema sanitario 

nazionale e anche le assicurazioni private rimborsano solo qualche seduta. 

Secondo: si fatica a riconoscere il problema e a decidere di parlarne con 

qualcuno, come il medico di base, che in questo campo dovrebbe essere 

cardinale nel riconoscere i segnali di un disturbo mentale e traghettare verso lo 

specialista. 

 



Lo stigma verso lo psichiatra 

E terzo: permane uno stigma anche nei confronti dello psichiatra. "Viene visto 

come il medico delle condizioni più gravi, ma proprio come si va da un 

cardiologo per un controllo, pure dallo psichiatra si può andare semplicemente 

per una valutazione" ha commentato Antonio Vita, vicepresidente della Società 

Italiana di psichiatria, alla conferenza stampa che ha dato il via alla compagna di 

sensibilizzazione sulla depressione #Outoftheblack, realizzata da Fondazione 

The Bridge con il contributo non condizionato di Angelini Pharma. 

"Non bisogna temere di chiedere aiuto, perché le malattie mentali si possono 

curare, come tutte le altre patologie. Nella depressione, ad esempio, il 

trattamento in genere include la terapia farmacologica e la psicoterapia". 

 

Farmaci di nuova generazione 

"Oggi abbiamo a disposizione una vasta gamma di medicinali, molto efficaci, che 

permettono di personalizzare la cura in base all'età, all'intensità del disturbo e 

alla presenza di altre patologie, come accade spesso negli anziani" continua lo 

psichiatra. 

"La terapia farmacologica è sempre iniziata con gradualità e si conclude in modo 

progressivo, per evitare effetti da sospensione che possono scoraggiare il 

paziente". Il supporto psicologico e sociale in abbinamento alla terapia con 

farmaci è fondamentale per permettere alla persone di tornare a vivere e a 

lavorare. In questo campo è prezioso anche il contributo di realtà di assistenza 

territoriali e nazionali, come la Fondazione Progetto Itaca, che promuove 

programmi di informazione, supporto e riabilitazione alle persone con disturbi 

mentali e alle loro famiglie in tutta Italia, con l'obiettivo di creare una società più 

accogliente. 

 



Meno effetti collaterali dei farmaci 

"I farmaci per la cura dei disturbi mentali sono ancora oggi vittima di un 

pregiudizio che si portano dietro dal passato, quando causavano pesanti effetti 

collaterali e lasciavano il segno su cui li utilizzava", sottolinea Ughetta Radice 

Fossati, segretario generale della Fondazione. "Il progresso della farmacologia 

nella salute mentale, invece, è praticamente identico a quello che abbiamo 

ottenuto in oncologia, ma mentre oggi più o meno tutti sanno che alcuni tumori 

si possono curare, persiste l'idea che una persona con malattia mentale non 

potrà più integrarsi a pieno titolo nella società". 

 

Campagne e visite gratuite 

Proprio sul fronte della prevenzione e della maggiore informazione agiscono in 

occasione della giornata mondiale del 10 ottobre alcune iniziative. Come la già 

citata #Outoftheblack, la campagna di sensibilizzazione attiva sui social e sul sito 

di Fondazione The Bridge, con informazioni concrete sulla depressione e consigli 

su come affrontarla, e l'(H)-Open Day Salute Mentale di Fondazione Onda, 

l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

L'iniziativa, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla diagnosi precoce e favorire 

l'accesso alle cure, lunedì 10 ottobre offre visite psichiatriche, colloqui 

psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test e altri servizi in 140 

ospedali italiani (tutte le informazioni sul sito www.bollinirosa.it). 

  

https://www.bollinirosa.it/


https://www.milanofinanza.it/news/10-ottobre-giornata-mondiale-della-salute-

mentale-202210101039349510 

10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale 
di Eugenia Sermonti 
 tempo di lettura 1 min 
 

Si celebra oggi, lunedì 10 ottobre, la ‘Giornata Mondiale della Salute Mentale’, 
iniziativa istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH) 
e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’obiettivo di 
promuovere la consapevolezza e l’importanza della salute mentale. In questa direzione 
si inserisce ‘Il Piccolo libretto delle grandi conversazioni’, disponibile a questo link 
https://www.janssenconte.it/it-it/abcdepressione/il-piccolo-libretto-delle-grandi-
conversazioni. Si tratta di un documento di facile lettura che si pone come obiettivo 
quello di informare e sensibilizzare le persone su quella che ormai da tempo viene 
definita una malattia invisibile, la depressione. Secondo l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità, la depressione è la principale causa di invalidità al mondo: 322 milioni le 
persone che ne soffrono e oltre 3 milioni in Italia, con diagnosi in continuo aumento. 
Gli anni di pandemia da Covid-19 hanno aggravato ulteriormente la situazione e 
sempre secondo l’OMS nel primo anno della pandemia la prevalenza di ansia e 
depressione è aumentata del 25%. I giovani e le donne sono tra i più colpiti. 

L’attenzione verso la salute mentale diventa, pertanto, fondamentale per ogni Paese. 
Il 'Piccolo libretto delle grandi conversazioni' nasce proprio per essere una guida e uno 
strumento utile per chi soffre di depressione, ma anche per gli amici o i familiari che 
desiderano offrire il proprio sostegno. In poche pagine vengono resi facilmente fruibili 
diversi consigli pratici e spunti utili per aiutare chi soffre di questa patologia, e chi gli 
sta attorno, ad affrontarla con i giusti mezzi. Questo libro è stato curato da Janssen 
Italia con il supporto di Progetto Itaca Onlus e Fondazione Onda (Osservatorio 
Nazionale sulla salute della donna e di genere). In occasione del 10 ottobre, il 'Piccolo 
libretto delle grandi conversazioni' verrà distribuito nelle oltre 17 Associazioni 
territoriali Progetto Itaca e nei 140 Ospedali Bollini Rosa, presenti su tutto il territorio 
nazionale, nell’ambito dell’Open Day dedicato alla salute mentale.   
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https://www.metropolisweb.it/2022/10/07/covid-guerra-clima-cresce-ansia-depressione/ 

Covid, guerra e clima, cresce ansia e depressione 
Redazione 

 

La pandemia Covid, le guerre e i cambiamenti climatici stanno portando a un aumento dei 
problemi come ansia e depressione. A dirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in 
vista della Giornata della Salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Per aiutare a parlare di 
questi problemi e vincere lo stigma, sono oltre 200 le iniziative previste in Italia e 140 gli 
ospedali con Bollino Rosa della Fondazione Onda, che apriranno le porte per visite 
psicologiche e psichiatriche gratuite, in occasione del H-Open Day per la Salute Mentale. 

Già prima della pandemia, si stima che una persona su 8 nel mondo convivesse con un 
disturbo mentale. “A questa situazione già critica si è aggiunta l’emergenza Covid. Si stima – 
spiega l’Oms – che nel primo anno di pandemia ansia e depressione siano aumentati del 25%. 
Allo stesso tempo i servizi di cura sono stati gravemente interrotti”. A questo si aggiungono i 
conflitti e le emergenze climatiche che hanno portato “ben 84 milioni di persone in tutto il 
mondo ad essere sfollate nel solo 2021”. Intanto “stigma e discriminazione continuano a 
essere una barriera all’inclusione e all’accesso alle cure” mentre “i servizi e i finanziamenti per 
la salute mentale continuano a scarseggiare”. “La pandemia Covid ha portato a un aumento di 
ansia, depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress. Chiedere 
aiuto è il primo passo per affrontare il problema”, spiega Francesca Merzagora, presidente 
Fondazione Onda. Parlare di salute mentale è l’obiettivo di tantissime iniziative in calendario 
in questi giorni da nord a sud. 

10 ottobre 2022 
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Punta sull’animale simbolo della chiusura dei manicomi “Il viaggio del Persano”, un viaggio a 
cavallo partito da Caserta per arrivare a Trieste, che attraverserà 7 regioni per ricordare la 
legge 180 del 1978 che ha abolito i manicomi. Fondazione Progetto Itaca porta nelle piazze di 
18 città italiane l’ottava edizione di “Tutti Matti per il Riso”: l’8 e 9 ottobre sarà possibile 
acquistare una confezione di riso per contribuire alla riabilitazione di chi vive disagio 
psichico. Sono circa 70, invece, le iniziative promosse dal Comune di Milano per “Milano 4 
Mental Health”, il cui evento clou sarà il Tram della Salute Mentale che il 10 ottobre 
percorrerà la città per portare il messaggio dell’Oms: non c’è salute senza salute mentale. 
Viaggia, invece, sui social e punta sulla street art, la campagna Outoftheblack, promossa da 
Fondazione The Bridge per sfatare le fakenews sulla depressione: non è vero che basti la forza 
di volontà per uscirne, c’è invece bisogno di uno specialista. Così come non è vero che non si 
possa guarirne. 

“La depressione è una malattia vera e propria che va curata, come avviene per le altre 
patologie – spiega Antonio Vita, vicepresidente Società Italiana di Psichiatria (Sip) – perché si 
può guarire o, nei casi più gravi, migliorare la qualità della vita”. Affrontare i problemi 
organizzativi dei servizi di salute mentale messi alla prova dalle emergenze sanitarie e 
umanitarie è uno degli obiettivi del Global Mental Health Summit, che si terrà a Roma il 13 e 
14 ottobre e ospiterà i rappresentanti di circa 40 Paesi. “Mai come oggi la salute mentale – 
spiega Fabrizio Starace, membro del Consiglio Superiore di Sanità (Css) – è minacciata da 
guerre, pandemia, crisi climatica e economica. Per affrontarla dobbiamo mettere in campo 
servizi di salute mentale dotati di risorse e personale adeguati”. 
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Giornata Mondiale della salute mentale 
10 Ottobre 2022 - 14:38 
Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, attraverso una serie di eventi e appuntamenti 
utili per sensibilizzare, informare abbattendo lo stigma sociale 

Monica Cresci 
5 

 

È nota come World Mental Health Day, si celebra oggi, 10 ottobre, 
la Giornata Mondiale della salute mentale con una serie di eventi 
e appuntamenti in tutto il globo. Inaugurata nel 1992 è supportata 
dall'Organizzazione mondiale della sanità con l'obiettivo di spostare 
l'attenzione sulla salute mentale, sulla consapevolezza, 
la sensibilizzazione e la difesa della stessa. La tematica per questo 
2022 è "Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità 
globale" (Make Mental Health & Well-Being for All a Global Priority), 
una necessità importante a fronte degli eventi che agitano il mondo. 
Dalla guerra alle azioni violente, passando per l'emergenza climatica 
e attraverso gli effetti della pandemia che hanno sconvolto tutti. 
Evitare che il disturbo mentale venga stigmatizzato è l'obiettivo di 

10 ottobre 2022 
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questo evento, in favore di una migliore comprensione della sua 
importanza, sostenuta da una corretta prevenzione e dalle cure. 

Giornata Mondiale della salute mentale, di cosa si tratta 

 

Nata nel 1992 per volere di Richard Hunter, vice segretario generale 
della Federazione mondiale per la salute mentale, la Giornata 
Mondiale della salute mentale sin dal 1994 utilizza un tema di 
riferimento che cambia annualmente. Una celebrazione molto 
importante e davvero utile, visto l'argomento trattato, con l'urgenza 
di sensibilizzare le persone sulle cure e sul benessere della propria 
mente. Combattendo pregiudizi, discriminazioni ed emarginazione 
nei confronti di chi soffre di qualche disturbo, sensibilizzando chi 
minimizza o sottovaluta l'importanza della salute mentale stessa. 

Informare è il centro della questione, la mission della giornata 
stessa, non solo attraverso eventi ma tramite incontri che possano 
favorire un confronto. Interagendo direttamente con gli esperti di 
settore, partecipando a manifestazioni e convention tematiche, ma 



anche avviando un dialogo con le altre persone e con chi riveste 
ruoli fondamentali. Ad esempio nel mondo della politica, così da 
consentire all'informazione di circolare in modo più ampio e 
rapido, attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili per 
raggiungere il maggior numero di persone. Per una più forte 
consapevolezza dell'importanza della salute della mente, al pari di 
una buona prevenzione per agevolarla, con il supporto degli 
strumenti e delle pratiche utili per benessere della stessa. 

Eventi e appuntamenti imperdibili 

 

Gli eventi recenti che hanno scombussolato il mondo, e la vita 
quotidiana, hanno inciso in modo preponderante sulla salute della 
mente aumentando la percentuale di persone che lamentano di 
vivere un forte malessere psicologico. Per questo la Giornata 
Mondiale della salute mentale riveste un ruolo sempre più 
importante, e risponde a queste necessità attraverso eventi, 
incontri, manifestazioni e visite gratuite disseminate in tutto il 



mondo. In Italia sono tante le iniziative dedicate alla sua 
celebrazione, ad esempio Firenze ha aderito alla proposta messa in 
campo dal Coordinamento toscano salute mentale, con il supporto di 
Firenze Smart, che da ieri sera ha illuminato di verde la statua del 
David al piazzale Michelangelo. 

Tanti anche gli open day disseminati lungo lo stivale, ad esempio 
a Rieti l'equipe multidisciplinare del Dipartimento di salute mentale 
della Asl locale offre la possibilità di eseguire visite gratuite presso 
ambulatori e consultori di zona. A Padova invece Vivere Meglio 
porta avanti un interessante progetto, promosso e finanziato da 
ENPAP, con la consulenza scientifica dell'Università di Padova 
(SCUP – Servizi Clinici Universitari Psicologici), ovvero offrire a 
circa 10.000 cittadini con disturbi di ansia e depressione lieve e 
moderata un percorso psicologico o psicoterapeutico gratuito. La 
Fondazione Progetto Itaca invece sarà presente in 18 città italiane 
con l'iniziativa "Tutti matti per il riso" con una raccolta fondi e di 
sensibilizzazione nei riguardi della salute mentale, per ogni 
donazione verrà consegnata una confezione di riso. Anche il Forum 
di Assago si illuminerà di verde, il colore della salute mentale e a 
sostegno della sensibilizzazione. Sempre a Milano il Comune 
promuove "Milano 4 mental health - Non c’è salute senza salute 
mentale" con ben 70 iniziative disseminate lungo tutta la rete 
urbana. 



 

Anche a Napoli avranno luogo una serie di eventi, ad esempio 
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II aderisce all'open day 
dedicato alla salute mentale promosso da Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 
Attraverso una serie di servizi clinico-diagnostici e informativi 
gratuiti rivolti alla popolazione e incentrati sull'importanza 
della diagnosi precoce e l'accesso alle cure. In tandem con molti 
altri appuntamenti, consulenze psicologiche, webinar e visite 
gratuite operativi in ogni regione, per combattere lo stigma che 
soffoca i disturbi mentali considerati ancora un tabù. In favore di un 
ascolto e di una comprensione che siano migliori, per il benessere 
psico-fisico personale: una priorità per tutti. 
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https://www.ok-salute.it/news/appuntamenti/open-day-salute-mentale-il-10-ottobre-140-

ospedali-offrono-gratis-visite/ 

Open day Salute Mentale: il 10 
ottobre 140 ospedali offrono 
gratis visite 
Siamo arrivati alla nona edizione dell'Open day Salute Mentale. 
L'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull'importanza 
della diagnosi precoce e dell'accesso alle cure

 

Anche quest’anno in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale del 10 

ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

organizza l’Open Day Salute Mentale. Centoquaranta ospedali offriranno servizi gratuiti 

che riguardano la salute mentale. Occorre superare pregiudizi, stigma e paure legati alle 

malattie psichiche. 

7 ottobre 2022 
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Open Day Salute Mentale: ha problemi il 20% 
della popolazione generale 
Le persone con malattie psichiatriche assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020 

sono state 728.338, il 53,6% delle quali sono donne. I dati arrivano dal Rapporto salute 

mentale 2021 raccolti dal Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) del Ministero 

della Salute. Nel 2021 si stima che solo nel nostro Paese fossero oltre 2 persone su 10 a 

presentare un disturbo mentale grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della 

pandemia, secondo la Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), sono stati 

stimati almeno 150.000 nuovi casi di depressione dovuti soltanto alla perdita di lavoro 

generata dalla crisi economica in corso. Anche in questo caso ad alto rischio sono 

soprattutto le donne: più predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo 

dal Covid-19. 

Boom di casi per gli effetti della pandemia 
“La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, 

depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress. Questi disturbi 

impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti, 

personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Per questo è importante 

intervenire il prima possibile e chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per 

affrontare il problema”. Francesca Merzagora è Presidente di Fondazione Onda. 

Open Day Salute Mentale: fondamentale 
accedere alle cure 
“Dobbiamo impegnarci in un’azione di screening preventivo. La difficile realtà degli ultimi 

due anni, aggravata dagli evidenti effetti del cambiamento climatico e della guerra, ha 

portato ad un aumento dell’incidenza dei disturbi psichici del 27,6% rispetto a quelle pre-

pandemiche colpendo soprattutto donne e adolescenti. Dagli ultimi dati risulta infatti che 1 

adolescente su 4 soffra di depressione e 1 su 5 di ansia”. Claudio Mencacci è Presidente 

Comitato scientifico Fondazione Onda e Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia. 

Come prenotare le visite 
Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti di Salute Mentale e le strutture 

territoriali che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici 

e informativi. Si tratta di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, 

somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per 

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3212
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https://ondaosservatorio.it/it/


ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del 

comportamento alimentare. Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 

prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione 

e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli oltre 140 ospedali aderenti e 

consultare i servizi offerti. 
  

https://www.bollinirosa.it/sites/default/files/h-open_weekend_salute_mentale_2021_adesioni_def.pdf
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Porte aperte il 10 ottobre per 

la salute mentale 
 9 Ottobre 2022 Giuseppina Granito 

La Fondazione Onda promuove un Open-day in 140 strutture tra ospedali, 

dipartimenti di salute mentale, ambulatori per prevenzione e ascolto 

 

 

Si celebra il 10 ottobre la Giornata mondiale della Salute Mentale e per 
l’occasione, la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
e di genere – che dal 2007 conferisce i “Bollini rosa” ai servizi sanitari impegnati 
nella prevenzione – apre le porte di oltre 140 ospedali e presidi sanitari orientati 
a contrastare sul nascere le patologie psichiatriche e ad assistere i pazienti 
sconfiggendo pregiudizi e stigma nei confronti di tali affezioni. Si potranno 
effettuare gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, test specifici e 
avere accesso a sportelli di ascolto, info point, conferenze con distribuzione di 
materiale informativo avente ad oggetto ansia, depressione, schizofrenia, disturbi 
dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. Un 
tema delicato la salute mentale, specie dopo la pandemia che tanto ha inciso 
come dimostrano i dati del “Rapporto salute mentale 2021” – del sistema 
informativo dedicato che fa capo al ministero della Salute – che fornisce un 
quadro allarmante, di oltre 728mila persone con patologie psichiatriche assistite 
dai servizi specialistici nel 2020 di cui il 53,6 per cento rappresentato da donne. 
Crisi economica, perdita di lavoro i motivi principali dei 150mila nuovi casi di 
depressione stimati dalla Società italiana di NeruPsicoFarmacologia (Sinpf), con le 
donne ad alto rischio. Un quadro confermato dalla presidente di Onda Francesca 
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Merzagora, che oltre a sottolineare l’impatto negativo sulla qualità e quantità di 
vita, ritiene fondamentale “Intervenire il più presto possibile. Chiedere aiuto 
tempestivamente – sottolinea la presidente – rappresenta il primo fondamentale 
passo per affrontare il problema”. Secondo Claudio Mencacci, presidente del 
Comitato scientifico della Fondazione Onda e della Sinpf, è necessario impegnarsi 
in una “Azione di screening preventivo, in una realtà aggravata dagli effetti del 
cambiamento climatico e della guerra, con aumento del 27,6 per cento dei 
disturbi psichici, specie tra donne e adolescenti, di cui 1 su 4 soffre di 
depressione e 1 su 5 di ansia”. Le modalità di accesso ai servizi offerti sono 
consultabili sul sito www.bollinirosa.it, selezionando  la regione e la provincia di 
interesse. 
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Giornata Mondiale della Salute Mentale: le iniziative per il 10 ottobre 
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Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza l’(H)-Open Day Salute Mentale. L’iniziativa giunta alla sua nona edizione si 
pone l’obiettivo di 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. Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti 
di Salute Mentale e le strutture territoriali che hanno aderito all’iniziativa offriranno 
gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, come visite psichiatriche, colloqui 
psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e 
distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi 
dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. 
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Coinvolti anche i presidi dedicati alla salute mentale. Le persone con malattie 
psichiatriche assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020 sono state 
728.338, il 53,6 per cento rappresentato da donne 

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 
ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, organizza l’(H)-Open Day Salute Mentale. L’iniziativa giunta alla sua 
nona edizione si pone l’obiettivo di 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. 

Secondo i dati del Rapporto salute mentale 2021 raccolti dal Sistema 
Informativo per la Salute Mentale (SISM) del Ministero della Salute, le persone 
con malattie psichiatriche assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020 
sono state 728.338, il 53,6 per cento rappresentato da donne. Nel 2021 si stima, 
infatti, che in Italia fossero oltre 2 persone su 10 a presentare un disturbo 
mentale grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della pandemia, 
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secondo la Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), sono stati 
stimati almeno 150.000 nuovi casi di depressione dovuti soltanto alla perdita di 
lavoro generata dalla crisi economica in corso, ad alto rischio sono soprattutto 
le donne: più predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo 
dal Covid-19. 

"La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare 
ansia, depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress", 
afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda "Questi disturbi 
impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli 
ambiti, personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Per questo è 
importante intervenire il prima possibile e chiedere aiuto rappresenta il primo 
fondamentale passo per affrontare il problema". 

"Dobbiamo impegnarci in un’azione di screening preventivo. La difficile realtà 
degli ultimi due anni, aggravata dagli evidenti effetti del cambiamento climatico e 
della guerra, ha portato ad un aumento del l’incidenza dei disturbi psichici del 27,6 
per cento rispetto a quelle pre-pandemiche colpendo soprattutto donne e adolescenti. 
Dagli ultimi dati risulta infatti che 1 adolescente su 4 soffra di depressione e 1 su 5 di 
ansia", continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Fondazione 
Onda e Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia. 

Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti di Salute Mentale e le 
strutture territoriali che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 
servizi clinici, diagnostici e informativi, come visite psichiatriche, 
colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, 
conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, 
schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del 
comportamento alimentare. Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e 
modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È 
possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare 
l’elenco degli oltre 140 ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati 
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il 
riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati 
sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche 
all’interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e nella 
programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile 
per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche 
degli uomini. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Società Italiana di 
Psichiatria (SIP), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società 
Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG), Cittadinanzattiva e Progetto Itaca 
Onlus con il contributo incondizionato di Janssen e Otsuka/Lundbeck. 
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Un aumento di quasi il 30% dei disturbi psichici, con almeno 150mila nuovi casi 
di depressione calcolando solo quelli legati alla perdita di lavoro per la crisi 
economica causata da Covid-19. I dati arrivano dalla Società italiana di 
neuropsicofarmacologia (Sinpf) e si aggiungono ai numeri del Rapporto salute 
mentale 2021 raccolti dal Sistema informativo per la salute mentale-Sism del 
ministero della salute, secondo cui le persone con malattie psichiatriche 
assistite dai servizi specialistici nel 2020 sono state 728.338, per il 53,6% 
donne. E nel 2021 si stima che in Italia 2 persone su 10 convivano con disturbo 
mentale grave o lieve/moderato. In occasione della Giornata mondiale della 
salute mentale che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda-Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna organizza il nono (H)-Open Day Salute 
mentale, aprendo le porte di oltre 140 ospedali della sua rete 'Bollini rosa' e 
presidi dedicati ai disturbi della psiche. 
L'Open Day è promosso con il patrocinio di Sinpf, Sip (Società italiana di 
psichiatria), Sipg (Società italiana di psichiatria geriatrica), Cittadinanzattiva e 
Progetto Itaca Onlus, con il contributo incondizionato di Janssen e 
Otsuka/Lundbeck. 
 
"La pandemia di Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi, in particolare 
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ansia, depressione, problemi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da 
stress - afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - Questi 
disturbi impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, 
investendone tutti gli ambiti, personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e 
lavorativo. Per questo è importante intervenire il prima possibile e chiedere 
aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema". 
 
Per Claudio Mencacci, presidente della Sinpf e del Comitato scientifico di 
Fondazione Onda, "dobbiamo impegnarci in un'azione di screening preventivo. 
La difficile realtà degli ultimi 2 anni, aggravata dagli evidenti effetti del 
cambiamento climatico e della guerra, ha portato a un aumento dell'incidenza 
di disturbi psichici del 27,6% rispetto all'epoca pre-pandemica, colpendo 
soprattutto donne e adolescenti. Dagli ultimi dati risulta infatti che un 
adolescente su 4 soffra di depressione e uno su 5 di ansia". 
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(H)-Open Day Salute Mentale 
IL 10 OTTOBRE FONDAZIONE ONDA APRE LE PORTE DEGLI OSPEDALI CON I 

BOLLINI ROSA 
21 Luglio 2022 Press Italia Prevenzione 

MILANO – In occasione della Giornata mondiale della 

Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna e di genere, organizza l’(H)Open Day Salute Mentale. L’iniziativa giunta alla sua nona 

edizione si pone l’obiettivo di 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. 

Secondo i dati del Rapporto salute mentale 2021 raccolti dal Sistema Informativo per la Salute 

Mentale (SISM) del Ministero della Salute, le persone con malattie psichiatriche assistite dai servizi 

specialistici nel corso del 2020 sono state 728.338, il 53,6 per cento rappresentato da donne. Nel 

2021 si stima, infatti, che in Italia fossero oltre 2 persone su 10 a presentare un disturbo mentale 

grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della pandemia, secondo la Società Italiana di 

NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), sono stati stimati almeno 150.000 nuovi casi di depressione dovuti 

soltanto alla perdita di lavoro generata dalla crisi economica in corso, ad alto rischio sono 

soprattutto le donne: più predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo dal Covid-

19. 

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 

servizi clinici, diagnostici e informativi, come visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di 

ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per 

ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del 

comportamento alimentare. 

A partire dal 27 settembre tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 

prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la 

provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 

composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel 

promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella 
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programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla 

salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di 

NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG), Cittadinanzattiva e 

Progetto Itaca Onlus. 
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Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti di Salute Mentale e le 
strutture territoriali che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 
servizi clinici, diagnostici e informativi 

 

Ragusa, 27 settembre 2022 

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 
ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza l’(H)Open Day Salute Mentale. L’iniziativa giunta alla sua nona edizione si pone 
l’obiettivo di 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. 

Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti di Salute Mentale e le strutture 
territoriali che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici 
e informativi, come visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, 
somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo 
per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del 
comportamento alimentare. 

L’ASP di Ragusa partecipa all’open-day. Infatti, a partire dal 27 settembre 2022 tutti i servizi 
offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili al 
seguente LINK. 

«La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, 
depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress”, afferma Francesca 
Merzagora, Presidente Fondazione Onda “Questi disturbi impattano negativamente sulla 
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qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti, personale, affettivo-familiare, socio-
relazionale e lavorativo. Per questo è importante intervenire il prima possibile e chiedere aiuto 
rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema». 

Secondo i dati del Rapporto salute mentale 2021 raccolti dal Sistema Informativo per la 
Salute Mentale – SISM – del Ministero della Salute, le persone con malattie psichiatriche 
assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020 sono state 728.338, il 53,6 per cento 
rappresentato da donne. Nel 2021 si stima, infatti, che in Italia fossero oltre 2 persone su 10 
a presentare un disturbo mentale grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della 
pandemia, secondo la Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia – SINPF -, sono stati 
stimati almeno 150.000 nuovi casi di depressione dovuti soltanto alla perdita di lavoro 
generata dalla crisi economica in corso, ad alto rischio sono soprattutto le donne: più 
predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo dal Covid-19. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini 
Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene 
Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” 
nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, 
indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Società Italiana di Psichiatria – SIP -, Società 
Italiana di NeuroPsicoFarmacologia – SINPF -, Società Italiana di Psichiatria Geriatrica -
SIPG -, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca Onlus con il contributo incondizionato 
di Janssen e Otsuka/Lundbeck.  
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Giornata mondiale della salute mentale 2022: le iniziative in Italia 
SALUTE E BENESSERE 
10 ott 2022 - 11:40 

Lo slogan scelto per l'edizione 2022 è "Rendere la salute mentale e il benessere di 
tutti una priorità globale", per sensibilizzare le persone ad avere cura di sé fin dai 
primi segni di disagio 

Il 10 ottobre di ogni anno 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 
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la popolazione riguardo l’importanza di una diagnosi tempestiva e favorendo 
l’accesso alle cure. Quest'anno lo slogan per la Giornata mondiale è "Rendere 
la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale" per sensibilizzare le 
persone ad avere cura di sé fin dai primi segni di disagio.  

Porte aperte in 140 ospedali con Bollino Rosa 
 
Sono oltre 200 le iniziative promosse per l’occasione su tutto il territorio 
nazionale. 
L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) ha 
organizzato H-Open Day per la Salute Mentale, coinvolgendo gli ospedali con i 
Bollini rosa e i presidi territoriali dedicati alla salute mentale. Aderiscono 
all’iniziativa oltre 140 strutture sparse sul territorio italiano: ospitano eventi 
legati al tema ed offrono visite psicologiche e psichiatriche gratuite. "La 
pandemia Covid ha portato a un aumento di ansia, depressione, disturbi del 
sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress. Chiedere aiuto è il primo passo 
per affrontare il problema", ha spiegato Francesca Merzagora, presidente della 
Fondazione Onda. 

"Il viaggio del Persano" 
 

Tra le altre innumerevoli iniziative, a inizio mese è partito "Il viaggio del 
Persano", un viaggio a cavallo attraverso i servizi e le comunità terapeutiche e 
socio educative di 7 regioni italiane per promuovere le tematiche e la tutela 
della salute mentale. Dopo esser partiti il 2 ottobre da Caserta, il cavallo Esso e il 
suo Cavaliere Sam Auld attraverseranno l'Italia per arrivare a Trieste: 1180 Km 
per ricordare la legge 180 del 1978 che aboliva i manicomi. Inoltre, nell'ultimo 
fine settimana Fondazione Progetto Itaca ha portato nelle piazze italiane l'ottava 
edizione di "Tutti Matti per il Riso",  per contribuire alla riabilitazione di chi vive 
disagio psichico. 

Altre iniziative in Italia 
Nel comune di Milano, le iniziative, nell'ambito di "Milano 4 Mental Health", 
proseguiranno fino al 24 ottobre. L'evento clou della carrellata di appuntamenti 
organizzati per l'occasione è il Tram della Salute Mentale che oggi, 10 ottobre, 
percorrerà la città per incontrare la cittadinanza alle fermate e portare il 
messaggio dell'Oms: non c'è salute senza salute mentale. A Lodi, invece, fino 
all'11 ottobre è in programma la nona edizione di "Caleidoscopio fest - i colori 
della mente", con laboratori sulla "parola che cura". Mentre in Piemonte, il 
"Festival del rumore. Voci diffuse" porterà a Savigliano, Saluzzo, Fossano e 
Racconigi percorsi escursionistici ma anche un workshop per imparare a gestire 
l'ansia. A Catanzaro, in data odierna, è invece in programma il concerto del 
pianista Francesco Grano, evento di punta delle iniziative coordinate dallo 
Sportello "Fareinsieme". Infine, a Modena, dal 22 al 29 ottobre, torna Màt, la 
settimana della salute mentale, con spettacoli di musica, teatro, libri e film.   
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Salute mentale: porte aperte in 140 ospedali 

con Bollino Rosa 
10/10/2022 | Le nostre news 

 
Porte aperte in oltre 140 ospedali Bollini Rosa della Fondazione Onda, per eventi ma anche per 

visite psicologiche e psichiatriche gratuite, in occasione del H-Open Day per la Salute Mentale. È 

una delle oltre 200 iniziative previste in Italia per la Giornata mondiale che si celebra il 10 

ottobre. “La pandemia Covid ha portato a un aumento di ansia, depressione, disturbi del sonno, 

panico ed effetti post-traumatici da stress. Chiedere aiuto è il primo passo per affrontare il 

problema”, spiega Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. Parlare di salute mentale 

è l’obiettivo di tantissime iniziative in calendario. 

Punta sull’animale simbolo della chiusura dei manicomi “Il viaggio del Persano”, un viaggio a 

cavallo attraverso le comunità terapeutiche di 7 regioni. Dopo esser partiti il 2 ottobre da Caserta, 

il cavallo Esso e il suo Cavaliere Sam Auld attraverseranno l’Italia per arrivare a Trieste: 1180 Km 

per ricordare la legge 180 del 1978 che aboliva i manicomi. Fondazione Progetto Itaca porta nelle 

piazze italiane l’ottava edizione di “Tutti Matti per il Riso”: in 18 città, l’8 e 9 ottobre sarà possibile 

acquistare una confezione di riso per contribuire alla riabilitazione di chi vive disagio psichico. 

Sono circa 70, invece, le iniziative promosse fino al 24 ottobre dal Comune di Milano per “Milano 4 

Mental Health”, il cui evento clou sarà il Tram della Salute Mentale che il 10 ottobre percorrerà la 

città per incontrare la cittadinanza alle fermate e portare il messaggio dell’Oms: non c’è salute 

senza salute mentale. 

Si tiene a Lodi, fino all’11 ottobre, la nona edizione di “Caleidoscopio fest – i colori della mente”, 

con laboratori sulla “parola che cura”. In Piemonte, il “Festival del rumore. Voci diffuse” porterà a 

Savigliano, Saluzzo, Fossano e Racconigi percorsi escursionistici ma anche un workshop per 

imparare a gestire l’ansia. A Catanzaro il 10 ottobre il concerto del pianista Francesco Grano sarà 

evento di punta delle iniziative coordinate dallo Sportello ‘Fareinsieme’. A Modena torna dal 22 al 

29 ottobre Màt, la settimana della salute mentale, con spettacoli di musica, teatro, libri e film. 
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Giornata mondiale della salute mentale 2022: le iniziative in Italia 
SALUTE E BENESSERE 
10 ott 2022 - 11:40 

Lo slogan scelto per l'edizione 2022 è "Rendere la salute mentale e il benessere di 
tutti una priorità globale", per sensibilizzare le persone ad avere cura di sé fin dai 
primi segni di disagio 

Il 10 ottobre di ogni anno 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 lo slogan per la Giornata mondiale è "Rendere 
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la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale" per sensibilizzare le 
persone ad avere cura di sé fin dai primi segni di disagio.  

Porte aperte in 140 ospedali con Bollino Rosa 
 
Sono oltre 200 le iniziative promosse per l’occasione su tutto il territorio 
nazionale. 
L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) ha 
organizzato H-Open Day per la Salute Mentale, coinvolgendo gli ospedali con i 
Bollini rosa e i presidi territoriali dedicati alla salute mentale. Aderiscono 
all’iniziativa oltre 140 strutture sparse sul territorio italiano: ospitano eventi 
legati al tema ed offrono visite psicologiche e psichiatriche gratuite. "La 
pandemia Covid ha portato a un aumento di ansia, depressione, disturbi del 
sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress. Chiedere aiuto è il primo passo 
per affrontare il problema", ha spiegato Francesca Merzagora, presidente della 
Fondazione Onda. 

"Il viaggio del Persano" 
 

Tra le altre innumerevoli iniziative, a inizio mese è partito "Il viaggio del 
Persano", un viaggio a cavallo attraverso i servizi e le comunità terapeutiche e 
socio educative di 7 regioni italiane per promuovere le tematiche e la tutela 
della salute mentale. Dopo esser partiti il 2 ottobre da Caserta, il cavallo Esso e il 
suo Cavaliere Sam Auld attraverseranno l'Italia per arrivare a Trieste: 1180 Km 
per ricordare la legge 180 del 1978 che aboliva i manicomi. Inoltre, nell'ultimo 
fine settimana Fondazione Progetto Itaca ha portato nelle piazze italiane l'ottava 
edizione di "Tutti Matti per il Riso",  per contribuire alla riabilitazione di chi vive 
disagio psichico. 

Altre iniziative in Italia 
Nel comune di Milano, le iniziative, nell'ambito di "Milano 4 Mental Health", 
proseguiranno fino al 24 ottobre. L'evento clou della carrellata di appuntamenti  
organizzati per l'occasione è il Tram della Salute Mentale che oggi, 10 ottobre, 
percorrerà la città per incontrare la cittadinanza alle fermate e portare il 
messaggio dell'Oms: non c'è salute senza salute mentale. A Lodi, invece, fino 
all'11 ottobre è in programma la nona edizione di "Caleidoscopio fest - i colori 
della mente", con laboratori sulla "parola che cura". Mentre in Piemonte, il 
"Festival del rumore. Voci diffuse" porterà a Savigliano, Saluzzo, Fossano e 
Racconigi percorsi escursionistici ma anche un workshop per imparare a gestire 
l'ansia. A Catanzaro, in data odierna, è invece in programma il concerto del 
pianista Francesco Grano, evento di punta delle iniziative coordinate dallo 
Sportello "Fareinsieme". Infine, a Modena, dal 22 al 29 ottobre, torna Màt, la 
settimana della salute mentale, con spettacoli di musica, teatro, libri e film.  
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(H)-Open Day Salute Mentale 
IL 10 OTTOBRE FONDAZIONE ONDA APRE LE PORTE DEGLI OSPEDALI CON I 

BOLLINI ROSA 
21 Luglio 2022 Press Italia Prevenzione 

MILANO – In occasione della Giornata mondiale della 

Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna e di genere, organizza l’(H)Open Day Salute Mentale. L’iniziativa giunta alla sua nona 

edizione si pone l’obiettivo di 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. 

Secondo i dati del Rapporto salute mentale 2021 raccolti dal Sistema Informativo per la Salute 

Mentale (SISM) del Ministero della Salute, le persone con malattie psichiatriche assistite dai servizi 

specialistici nel corso del 2020 sono state 728.338, il 53,6 per cento rappresentato da donne. Nel 

2021 si stima, infatti, che in Italia fossero oltre 2 persone su 10 a presentare un disturbo mentale 

grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della pandemia, secondo la Società Italiana di 

NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), sono stati stimati almeno 150.000 nuovi casi di depressione dovuti 

soltanto alla perdita di lavoro generata dalla crisi economica in corso, ad alto rischio sono 

soprattutto le donne: più predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo dal Covid-

19. 

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 

servizi clinici, diagnostici e informativi, come visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di 

ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per 

ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del 

comportamento alimentare. 

A partire dal 27 settembre tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 

prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la 

provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 
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Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 

composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel 

promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella 

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla 

salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di 

NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG), Cittadinanzattiva e 

Progetto Itaca Onlus. 
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MEDICAL NEWS 
Salute Mentale: il 10 ottobre Fondazione Onda apre le porte di 
oltre 140 ospedali con i Bollini Rosa 
27 Settembre 2022 

3 min read 

 
Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti di Salute Mentale e le 
strutture territoriali che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 
servizi clinici, diagnostici e informativi 

 

Ragusa, 27 settembre 2022 

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 
ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza l’(H)Open Day Salute Mentale. L’iniziativa giunta alla sua nona edizione si pone 
l’obiettivo di 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. 
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Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti di Salute Mentale e le strutture 
territoriali che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici 
e informativi, come visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, 
somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo 
per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del 
comportamento alimentare. 

L’ASP di Ragusa partecipa all’open-day. Infatti, a partire dal 27 settembre 2022 tutti i servizi 
offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili al 
seguente LINK. 

«La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, 
depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress”, afferma Francesca 
Merzagora, Presidente Fondazione Onda “Questi disturbi impattano negativamente sulla 
qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti, personale, affettivo-familiare, socio-
relazionale e lavorativo. Per questo è importante intervenire il prima possibile e chiedere aiuto 
rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema». 

Secondo i dati del Rapporto salute mentale 2021 raccolti dal Sistema Informativo per la 
Salute Mentale – SISM – del Ministero della Salute, le persone con malattie psichiatriche 
assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020 sono state 728.338, il 53,6 per cento 
rappresentato da donne. Nel 2021 si stima, infatti, che in Italia fossero oltre 2 persone su 10 
a presentare un disturbo mentale grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della 
pandemia, secondo la Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia – SINPF -, sono stati 
stimati almeno 150.000 nuovi casi di depressione dovuti soltanto alla perdita di lavoro 
generata dalla crisi economica in corso, ad alto rischio sono soprattutto le donne: più 
predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo dal Covid-19. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini 
Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene 
Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” 
nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, 
indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Società Italiana di Psichiatria – SIP -, Società 
Italiana di NeuroPsicoFarmacologia – SINPF -, Società Italiana di Psichiatria Geriatrica -
SIPG -, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca Onlus con il contributo incondizionato 
di Janssen e Otsuka/Lundbeck.  
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CON LA PANDEMIA DISTURBI PSICHICI AUMENTATI 
DEL 30%, PORTE APERTE IN 140 OSPEDALI LUNEDÌ 
10 OTTOBRE GIORNATA SALUTE MENTALE, OPEN 

DAY DELLA RETE BOLLINI ROSA DI ONDA 
 

Milano, 8 ott. (Adnkronos Salute) – “La salute mentale, associata ad un soddisfacente livello di qualità 

di vita, deve diventare una priorità di tutta la collettività”. Così Bernardo Dell’Osso, professore 

ordinario di Psichiatria all’Università degli Studi di Milano, intervenendo a latere del talk show ‘Arte 

che cura: la salute parte dal cervello’ che si è svolto oggi a Milano, in occasione della Giornata 

mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre.All’evento, aperto alla cittadinanza, vari 

esperti si sono confrontati sul tema dell’importanza della salute del cervello e dei benefici di un 

approccio integrato per raggiungere e mantenere l’equilibrio psico-fisico. Promossa da Lundbeck Italia 

e Bam (Biblioteca degli alberi Milano), progetto di Fondazione Riccardo Catella, l’iniziativa ha ottenuto 
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il patrocinio del Comune di Milano e ha visto la presenza di Francesco Caroli, staff del Gabinetto del 

Sindaco, in rappresentanza dell’assessorato Welfare e salute del Comune di Milano, si legge in una 

nota congiunta di tutti gli enti.“E’ spesso difficile – osserva Dell’Osso, che è anche direttore del 

dipartimento di Salute mentale e dipendenze Asst Fatebenefratelli, Sacco di Milano – comprendere 

come affrontare uno stato di disagio psichico, soprattutto quando ci si trova di fronte ad una vera e 

propria patologia psichiatrica per una serie di ragioni differenti. Per tale motivo, è necessario rivolgersi 

a specialisti che possano valutare le condizioni psico-fisiche della persona e mettere in atto – ove 

necessario- le opportune strategie terapeutiche, integrate e personalizzate, che permettano di 

ristabilire uno stato di benessere complessivo. Certamente, abbiamo oggi a disposizione diversi 

strumenti terapeutici, oltre alle cure mediche, che possono sostenere chi si trova ad affrontare queste 

condizioni. Tra queste, in particolare nel contesto dei percorsi di riabilitazione, sicuramente rientra 

l’arteterapia”.Al talk show hanno partecipato esperti in diversi ambiti professionali legati alla salute 

mentale che, attraverso il confronto e il dialogo, hanno sensibilizzato il pubblico sul concetto di well-

being e su quanto sia importante salvaguardare il proprio benessere mentale, a beneficio dello stato di 

salute complessivo.”Noi pensiamo che la salute mentale non debba essere considerata un argomento di 

serie B – dichiara l’assessore Bertolé – Perché il benessere psicologico diventi un diritto e una priorità 

per tutti e tutte è però necessario renderlo di interesse per tutti e tutte. Per questo le discussioni come 

questa, aperte alla cittadinanza, sono importanti e necessarie e il Comune si è impegnato, attraverso il 

palinsesto #Milano4mentalhealth, a promuovere diverse occasioni di incontro e confronto con 

l’obiettivo di superare lo stigma e riaffermare l’importanza di prendersi cura del proprio benessere 

psicologico”.‘Arte terapia’- spiega la nota – indica un insieme di tecniche e di trattamenti terapeutici 

che utilizzano le arti visive e in senso più ampio, anche il teatro, la musica e la danza per promuovere 

la salute della persona nell’ambito della sfera emotiva, affettiva e relazionale, favorendo l’autostima ed 

incrementando la socializzazione. Inoltre, attraverso l’Arteterapia è stato dimostrato come siano 

rilevabili miglioramenti delle funzioni cognitive, quali memoria, attenzione, pianificazione, spesso 

deficitarie nelle persone affette da disagio psichico.“Conosciamo da tempo i meccanismi che regolano 

la capacità del cervello di adattare la propria risposta a stimoli esterni e che sono alla base, per 

esempio, dei processi di apprendimento e memorizzazione – spiega Monica Di Luca, professore 

ordinario dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, Università degli Studi di Milano – 

Recentemente, a questa conoscenza si sono aggiunti altri elementi che dimostrano come lo stress, le 

risposte emotive e molte patologie possono modificare radicalmente queste capacità plastiche del 

nostro cervello, mettendo anche in luce nuovi aspetti per possibili approcci terapeutici 

multidisciplinari”.In Italia, ogni anno, 1 persona su 4 soffre di un disturbo mentale. Esiste, tuttavia, un 

grande sommerso, difficilmente quantificabile, generato anche dallo stigma e dal timore di chiedere 



aiuto. Nel 2020, in Italia sono state assistite in ambito specialistico quasi 730mila persone con 

problematiche psichiatriche e i pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta con i 

Dipartimenti di Salute Mentale sono stati oltre 253.000.“Bam da sempre propone cultura in modo 

innovativo, unendo momenti culturali a dibattiti scientifici e coinvolgendo le aziende partner in una 

co-progettazione di esperienze che sappiano parlare di attualità. Dopo il successo del talk costruito 

insieme nel 2021 – dichiara Francesca Colombo, direttore generale culturale di Bam – siamo felici di 

rinnovare per il secondo anno la collaborazione con Lundbeck e di proporre un progetto che affronta 

tematiche così importanti per la salute pubblica in un luogo aperto, inclusivo e accessibile a tutti”.Un 

obiettivo comune e condiviso anche da Lundbeck Italia, come spiega l’amministratore delegato, 

Tiziana Mele. “Siamo impegnati nella costante ricerca di soluzioni per migliorare la vita delle persone 

con malattie del sistema nervoso – dice Mele -. Crediamo che creare consapevolezza in un numero 

sempre maggiore di persone, possa creare il giusto cambiamento culturale per permettere il 

superamento di quelle barriere create dallo stigma e dal pregiudizio nei confronti di chi vive con una 

patologia mentale. Crediamo in queste modalità di sensibilizzazione e ognuno di noi deve fare la 

propria parte per rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale, per questo 

motivo abbiamo deciso di rinnovare l’impegno congiunto con Bam- Biblioteca degli Alberi Milano”. 
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Twindemia: il rischio di una doppia 
ondata di Covid e influenza 
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Intanto la pandemia Covid, le guerre e i cambiamenti climatici stanno 
portando a un aumento dei problemi come ansia e depressione. A dirlo è 
l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in vista della Giornata della 
Salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Per aiutare a parlare di questi 
problemi e vincere lo stigma, sono oltre 200 le iniziative previste in Italia e 
140 gli ospedali con Bollino Rosa della Fondazione Onda, che apriranno le 
porte per visite psicologiche e psichiatriche gratuite, in occasione del H-
Open Day per la Salute Mentale 
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Perché parlare di depressione 
di Gilberto Corbellini 
 

 

Il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale. È partita una 
campagna meritoria su una malattia che colpisce circa 300 milioni di persone 
nel mondo e circa 3 milioni in Italia, con un piccolo libretto che vuole contrastare 
lo stigma sociale contro chi ne soffre 
 

Il 10 ottobre si celebra la giornata mondiale della salute mentale, e la Janssen 
Pharmaceutica, insieme a diversi enti no profit tra cui la Fondazione Onda per la 
Salute della Donna, hanno promosso una campagna per invitare i cittadini, quelli 
interessati dal problema, ma si spera non solo loro, a parlare di depressione. Una 
campagna meritoria, forse più utile o di maggior impatto civile del bonus 
psicologico, che ha lo scopo di far capire a tutti che la depressione è una malattia 
vera, una malattia biologica, in cui il malato non può fare, per rispondere alla 
malattia, nulla di quello che potrebbe un paziente con diabete, ipertensione, 
cancro, etc. 
 

Questo contenuto è riservato agli abbonati  

10 ottobre 2022 .it  

https://www.huffingtonpost.it/blog/2022/10/10/news/giornata_mondiale_salute_mentale-10376332/
https://www.huffingtonpost.it/blog/2022/10/10/news/giornata_mondiale_salute_mentale-10376332/
https://www.huffingtonpost.it/autori/gilberto_corbellini/


 

https://www.comunicati-stampa.net/com/h-open-day-salute-mentale-il-10-
ottobre-fondazione-onda-apre-le-porte-di-oltre-140-ospedali-con-i-bollini-rosa-
e-presidi-dedicati-alla-salute-mentale.html 

(H)-Open Day Salute Mentale: il 10 
ottobre Fondazione Onda apre le 
porte di oltre 140 ospedali con i 
Bollini Rosa e presidi dedicati alla 
salute mentale 

 10/10/22  Nazionale 

di Mariella Belloni 

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Day Salute Mentale. 

L’iniziativa giunta alla sua nona 
edizione si pone l’obiettivo di 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. 
 
Secondo i dati del Rapporto salute mentale 2021 raccolti dal Sistema 
Informativo per la Salute Mentale (SISM) del Ministero della Salute, le 
persone con malattie psichiatriche assistite dai servizi specialistici nel 
corso del 2020 sono state 728.338, il 53,6 per cento rappresentato da 

10 ottobre 2022 
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donne. Nel 2021 si stima, infatti, che in Italia fossero oltre 2 persone su 10 
a presentare un disturbo mentale grave o lieve/moderato. In 
particolare, a causa della pandemia, secondo la Società Italiana di 
NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), sono stati stimati almeno 150.000 
nuovi casi di depressione dovuti soltanto alla perdita di lavoro 
generata dalla crisi economica in corso, ad alto rischio sono 
soprattutto le donne: più predisposte alla depressione e più colpite 
nell’ambito lavorativo dal Covid-19. 
 
“La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, 
in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti 
post-traumatici da stress”, afferma Francesca Merzagora, Presidente 
Fondazione Onda “Questi disturbi impattano negativamente sulla 
qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti, personale, 
affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Per questo è 
importante intervenire il prima possibile e chiedere aiuto rappresenta il 
primo fondamentale passo per affrontare il problema”. 
 
“Dobbiamo impegnarci in un’azione di screening preventivo. La difficile 
realtà degli ultimi due anni, aggravata dagli evidenti effetti del 
cambiamento climatico e della guerra, ha portato ad un aumento del 
l’incidenza dei disturbi psichici del 27,6 per cento rispetto a quelle pre-
pandemiche colpendo soprattutto donne e adolescenti. Dagli ultimi 
dati risulta infatti che 1 adolescente su 4 soffra di depressione e 1 su 5 
di ansia”, continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico 
Fondazione Onda e Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia. 
 
Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti di Salute Mentale e 
le strutture territoriali che hanno aderito all’iniziativa offriranno 
gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, come visite 
psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione 
di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo 
per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, 
psicosi e disturbi del comportamento alimentare. 
 



Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile 
selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare 
l’elenco degli oltre 140 ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 
 
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano 
servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali 
patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 
composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene 
Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un 
approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione 
strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il 
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 
 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Società Italiana di Psichiatria 
(SIP), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società 
Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG), Cittadinanzattiva e Progetto 
Itaca Onlus con il contributo incondizionato di Janssen e 
Otsuka/Lundbeck.  
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Salute mentale: porte aperte in 140 ospedali 

con Bollino Rosa 
10/10/2022 | Le nostre news 

 
Porte aperte in oltre 140 ospedali Bollini Rosa della Fondazione Onda, per eventi ma anche per 

visite psicologiche e psichiatriche gratuite, in occasione del H-Open Day per la Salute Mentale. È 

una delle oltre 200 iniziative previste in Italia per la Giornata mondiale che si celebra il 10 

ottobre. “La pandemia Covid ha portato a un aumento di ansia, depressione, disturbi del sonno, 

panico ed effetti post-traumatici da stress. Chiedere aiuto è il primo passo per affrontare il 

problema”, spiega Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. Parlare di salute mentale 

è l’obiettivo di tantissime iniziative in calendario. 

Punta sull’animale simbolo della chiusura dei manicomi “Il viaggio del Persano”, un viaggio a 

cavallo attraverso le comunità terapeutiche di 7 regioni. Dopo esser partiti il 2 ottobre da Caserta, 

il cavallo Esso e il suo Cavaliere Sam Auld attraverseranno l’Italia per arrivare a Trieste: 1180 Km 

per ricordare la legge 180 del 1978 che aboliva i manicomi. Fondazione Progetto Itaca porta nelle 

piazze italiane l’ottava edizione di “Tutti Matti per il Riso”: in 18 città, l’8 e 9 ottobre sarà possibile 

acquistare una confezione di riso per contribuire alla riabilitazione di chi vive disagio psichico. 

Sono circa 70, invece, le iniziative promosse fino al 24 ottobre dal Comune di Milano per “Milano 4 

Mental Health”, il cui evento clou sarà il Tram della Salute Mentale che il 10 ottobre percorrerà la 

città per incontrare la cittadinanza alle fermate e portare il messaggio dell’Oms: non c’è salute 

senza salute mentale. 

Si tiene a Lodi, fino all’11 ottobre, la nona edizione di “Caleidoscopio fest – i colori della mente”, 

con laboratori sulla “parola che cura”. In Piemonte, il “Festival del rumore. Voci diffuse” porterà a 

Savigliano, Saluzzo, Fossano e Racconigi percorsi escursionistici ma anche un workshop per 

imparare a gestire l’ansia. A Catanzaro il 10 ottobre il concerto del pianista Francesco Grano sarà 

evento di punta delle iniziative coordinate dallo Sportello ‘Fareinsieme’. A Modena torna dal 22 al 

29 ottobre Màt, la settimana della salute mentale, con spettacoli di musica, teatro, libri e film. 
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Giornata mondiale della salute mentale 2022: le iniziative in Italia 
SALUTE E BENESSERE 
10 ott 2022 - 11:40 

Lo slogan scelto per l'edizione 2022 è "Rendere la salute mentale e il benessere di 
tutti una priorità globale", per sensibilizzare le persone ad avere cura di sé fin dai 
primi segni di disagio 

Il 10 ottobre di ogni anno 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 lo slogan per la Giornata mondiale è "Rendere 
la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale" per sensibilizzare le 
persone ad avere cura di sé fin dai primi segni di disagio.  

Porte aperte in 140 ospedali con Bollino Rosa 
 
Sono oltre 200 le iniziative promosse per l’occasione su tutto il territorio 
nazionale. 
L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) ha 
organizzato H-Open Day per la Salute Mentale, coinvolgendo gli ospedali con i 
Bollini rosa e i presidi territoriali dedicati alla salute mentale. Aderiscono 
all’iniziativa oltre 140 strutture sparse sul territorio italiano: ospitano eventi 
legati al tema ed offrono visite psicologiche e psichiatriche gratuite. "La 
pandemia Covid ha portato a un aumento di ansia, depressione, disturbi del 
sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress. Chiedere aiuto è il primo passo 
per affrontare il problema", ha spiegato Francesca Merzagora, presidente della 
Fondazione Onda. 

"Il viaggio del Persano" 
 

Tra le altre innumerevoli iniziative, a inizio mese è partito "Il viaggio del 
Persano", un viaggio a cavallo attraverso i servizi e le comunità terapeutiche e 
socio educative di 7 regioni italiane per promuovere le tematiche e la tutela 
della salute mentale. Dopo esser partiti il 2 ottobre da Caserta, il cavallo Esso e il 
suo Cavaliere Sam Auld attraverseranno l'Italia per arrivare a Trieste: 1180 Km 
per ricordare la legge 180 del 1978 che aboliva i manicomi. Inoltre, nell'ultimo 
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fine settimana Fondazione Progetto Itaca ha portato nelle piazze italiane l'ottava 
edizione di "Tutti Matti per il Riso",  per contribuire alla riabilitazione di chi vive 
disagio psichico. 

Altre iniziative in Italia 
Nel comune di Milano, le iniziative, nell'ambito di "Milano 4 Mental Health", 
proseguiranno fino al 24 ottobre. L'evento clou della carrellata di appuntamenti 
organizzati per l'occasione è il Tram della Salute Mentale che oggi, 10 ottobre, 
percorrerà la città per incontrare la cittadinanza alle fermate e portare il 
messaggio dell'Oms: non c'è salute senza salute mentale. A Lodi, invece, fino 
all'11 ottobre è in programma la nona edizione di "Caleidoscopio fest - i colori 
della mente", con laboratori sulla "parola che cura". Mentre in Piemonte, il 
"Festival del rumore. Voci diffuse" porterà a Savigliano, Saluzzo, Fossano e 
Racconigi percorsi escursionistici ma anche un workshop per imparare a gestire 
l'ansia. A Catanzaro, in data odierna, è invece in programma il concerto del 
pianista Francesco Grano, evento di punta delle iniziative coordinate dallo 
Sportello "Fareinsieme". Infine, a Modena, dal 22 al 29 ottobre, torna Màt, la 
settimana della salute mentale, con spettacoli di musica, teatro, libri e film.  
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Giornata mondiale della salute mentale: il bene più prezioso 
di Alice Michielon 

Creato il 10/10/22 alle 17:00, modificato il 10/10/22 alle 17:00 

Il 10 ottobre si festeggia in tutto il mondo la Giornata mondiale della 

salute mentale, il World Health Day: un tema che ci sta a cuore e che 

dovrebbe essere trattato sempre con serietà e impegno. Scopri qui da 

quando si celebra questa giornata, i dati sulla salute mentale in Italia 

(e nel mondo) e le iniziative per sensibilizzare sulla cura del nostro 

benessere psico-fisico. 

Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale: 

questa frase è la colonna portante dell’edizione 2022 della Giornata 

mondiale della salute mentale, celebrata come un bene prezioso da 

trattare con cura, costi quel che costi. E di costi di mantenimento la salute 

mentale ne ha parecchi, sia materiali e concreti (non a caso, in Italia, è stato 

istituito il bonus psicologi per tentare di sopperire all’incapacità finanziaria 

di molti soggetti, nel nostro Paese, che non possono permettersi una terapia 

adeguata) sia in termini di reputazione che di percezione di sé. 

 

Perché sì: ancora oggi, purtroppo, la cura del proprio benessere mentale è 

vista come un capriccio per ricchi, un passatempo per viziati. In molti casi, 

poi, aleggia ancora uno stigma che per molti rende quasi impossibile 

discutere apertamente dei propri problemi di salute mentale: chi va da 

uno psicologo è pazzo, malato. E chi non ci va ma sta male fa bene, perché è 

solo ipocondriaco: e così via all’infinito. Per fortuna, le nuove generazioni e 

l’intervento di diversi personaggi pubblici che hanno sdoganato il dialogo 
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sui disturbi mentali e sulla salute psicologica stanno permettendo di 

rendere questo tema sempre meno tabù. 

Giornata mondiale della salute mentale: di cosa si tratta? 

1992: l’anno in cui l’OMS, l’Organizzazione mondiale della sanità, decide di 

programmare una celebrazione annuale in data 10 ottobre, il World Mental 

Health Day, la Giornata mondiale della salute mentale. Prima di occuparsi a 

pieno regime di pandemie e vaccini, infatti, l’organizzazione aveva ritenuto 

necessario sottolineare l’importanza della salute mentale, il cui valore 

deve essere equivalente e mai minore a quello attribuito al benessere fisico. 

Il primo, quindi, a riconoscere quanto la nostra salute mentale regoli le 

nostre vite, è stato l’allora vice segretario per la salute mentale Richard 

Hunter, che dal 1994 in poi ha deciso di combattere i pregiudizi e gli 

stereotipi relativi alla salute mentale puntando, ogni anno, su una frase 

chiave, un concetto diverso atto a sensibilizzare il mondo intero. 

Quest’anno, quella frase è “Rendere la salute mentale e il benessere di tutti 

una priorità globale”. Per far sì che ciò accada sono 

fondamentali informazione, divulgazione e interesse: per questo motivo, 

durante la giornata di oggi, in tutta Italia sono stati organizzati appuntamenti 

speciali per fare luce sull’argomento. Tuttavia, dal 1992 a oggi ne è passato 

di tempo: perché questa giornata è ancora così necessaria? Capiamolo 

osservando i dati raccolti sul tema, sia a livello globale che a livello 

nazionale. 

Il benessere mentale nel mondo 

In occasione del World Mental Health Day il Lancet, una delle più rinomate 

riviste scientifiche in ambito medico, ha pubblicato uno studio di 50 esperti 

sullo stigma che ancora persiste sulla salute mentale e su come essa, 

quando mal trattata, impatti negativamente una grande percentuale di 

persone. Tra i dati raccolti dalla Lancet Commission on ending stigma and 

discrimination in mental health, si riscontra la presenza di una persona 



su 8 che vive con qualche forma di sofferenza psichica e un aumento 

del 25% dei casi di ansia e depressione durante il corso del 2020. 

 

L’obiettivo dello studio è anche quello di lasciare i lettori con 

raccomandazioni, indicazioni e suggerimenti validi per affrontare il 

trattamento della propria salute mentale con serenità e ulteriori step che, 

secondo gli esperti, bisognerebbe attuare a livello statale per facilitare il 

lavoro ai cittadini. Si parla, nel documento, di depenalizzazione del 

suicidio, adozione di programmi di reinserimento al lavoro per chi ha 

sofferto di disturbi mentali e dell’istituzione di corsi formativi sulle malattie 

mentali, destinati tanto agli operatori del settore quanto ai giovani 

nelle scuole, per esempio. 

In Italia è un problema troppo spesso sottovalutato: alcuni 

numeri 

Secondo l’OMS la salute mentale è una componente essenziale della salute 

in generale, e lo si deduce dalla definizione di salute generica che 

l’associazione restituisce sui propri canali ufficiali: "La salute è uno stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplice assenza di 

malattia o di infermità". Nonostante questo, se osserviamo i dati 

ricavati dall’indagine annuale di Ipsos, in Italia sembriamo non avere 

ancora sufficientemente a cuore il tema. Ecco alcuni dei dati raccolti dallo 

studio: 

• Dopo il Covid-19, la salute mentale è il primo problema di salute a 

livello internazionale 

• Pur essendo l’80% degli italiani convinto dell’equità di importanza di 

salute fisica e mentale, solo il 40% di loro pensa che la 

medesima visione delle cose sia condivisa dallo Stato e dal Sistema 

sanitario nazionale 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-10/Ipsos-World-Mental-Health-Day-2022_Report_0_1.pdf


• La salute mentale è un pensiero ricorrente nel 55% degli 

italiani, soprattutto nei cittadini under 35, che rappresentano il 65% 

della fetta totale 

• Il 25% ha raccontato di aver pensato al suicidio o ad altri gesti 

autolesivi almeno una volta nel corso dell’ultimo anno 

Si evince, quindi, non un disinteresse locale, ma una grossa discrepanza tra 

il servizio offerto e i reali bisogni del pubblico. 

Alcune delle iniziative italiane 

 

Durante la trentesima edizione della Giornata mondiale per la salute 

mentale, in Italia sono state promosse diverse iniziative su tutto il territorio 

nazionale: l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere (Onda), per esempio, ha organizzato insieme a 140 strutture 

ospedaliere degli Open Day per la salute mentale, dove recarsi per 

sensibilizzarsi sull’argomento. In questi spazi, inoltre, sono offerte delle 

visite psicologiche e psichiatriche gratuite poiché, come spiega la Presidente 

della fondazione, Francesca Merzagora: "La pandemia Covid ha portato a 

un aumento di ansia, depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-

traumatici da stress. Chiedere aiuto è il primo passo per affrontare il 

problema". 

Milano invece, città simbolo dello stress in Italia, ha organizzato una serie di 

eventi sotto la campagna "Milano 4 Mental Health", che andranno avanti 

fino al 24 ottobre. A Modena si celebra per tutta la durata della settimana 

con concerti, mostre e proiezioni; in altre 18 città italiane, invece, sarà 

la Fondazione Progetto Itaca a fare un tour attraverso l’iniziativa "Tutti 

matti per il riso", nel tentativo di raccogliere fondi per la progettazione di 

ulteriori iniziative al fine di aumentare la cultura e la conoscenza 

dell’importanza della salute mentale. E così in tanti altri comuni, come 

Padova, Rieti, Napoli: un treno di solidarietà che speriamo non si fermi da 

domani, ma che continui il suo indispensabile viaggio. 



 

https://www.benessereblog.it/giornata-mondiale-della-salute-mentale 

 

Oggi è la Giornata Mondiale 
della Salute Mentale 
Fiorella Vasta 
10 Ottobre 2022 
 
Come ogni anno, anche oggi, 10 ottobre 2022, ricorre la Giornata Mondiale della Salute 
Mentale (World Mental Health Day), una speciale ricorrenza riconosciuta dall’OMS e istituita per 
la prima volta nel 1992, per volere della Federazione Mondiale per la Salute Mentale (World 
Federation for Mental Health – WFMH). Questo prezioso spazio nasce con l’obiettivo di far capire 
quanto prezioso sia il benessere mentale, e quanto sia fondamentale dare la giusta attenzione a 
problematiche che possono colpire persone di ogni età, dai bambini agli adulti, dagli adolescenti 
fino agli anziani. 

Il tema della giornata di quest’anno sarà “Make Mental Health & Wellbeing for all a Global 

Priority” (Riconoscere la salute mentale come una priorità a livello globale). 

 

La salute mentale oggi 
Ma esattamente che cos’è la salute mentale? Quando parliamo di salute e benessere mentale non ci 

riferiamo solo all’assenza di malattie o di disturbi psicologici. 

Come spiega l’OMS, si tratta in realtà di uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, una 

condizione di “equilibrio” che, specialmente negli ultimi anni, sembra essere sempre più difficile da 

riuscire a raggiungere. 

Dalla pandemia di Covid-19 ai conflitti, dalle insicurezze finanziarie fino ai disastri naturali, alle 

discriminazioni e alla disuguaglianza, con la costante necessità di soddisfare aspettative che 

sembrano sempre più alte, sono molti i fattori che minano, oggi più che mai, il benessere mentale 

del singolo e della popolazione a livello globale. 

Nessun Paese ne è esente. 

Le dinamiche che si sono susseguite negli ultimi anni hanno fatto emergere con sempre maggiore 

irruenza disturbi come depressione, ansie, insonnia e altri problemi psicologici che meritano di 

essere affrontati con la giusta attenzione e consapevolezza. 

10 ottobre 2022 
.it 
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Eppure, ancora oggi nel nostro Paese la salute mentale viene stigmatizzata; chi soffre di 

depressione, viene spesso preso di mira, bullizzato, emarginato. Fortunatamente non sempre le cose 

vanno così, non sempre il disagio emotivo è considerato motivo di imbarazzo o una debolezza, ma 

si tratta pur sempre di una realtà che non possiamo ignorare. 

Nasce con questo obiettivo la nuova campagna “Make Mental Health & Wellbeing for all a Global 

Priority”, che si prefiggere lo scopo di non nascondere i problemi psicologici dietro un sorriso 

stentato, ma di affrontarli a testa alta, con la consapevolezza che dare la giusta attenzione ai propri 

problemi rappresenta un primo gesto di amore e un passo verso il vero benessere mentale. 

 

Un problema anche per bambini e adolescenti 

Quali sono i problemi di salute mentale che colpiscono bambini e adolescenti? Proprio come noi 

adulti, anche bambini e ragazzi stanno affrontando un periodo storico di certo non dei più semplici. 

Problemi legati alla salute mentale sono diventati sempre più frequenti anche nei giovanissimi, con 

casi di ansia, panico e depressione che iniziano a manifestarsi anche prima degli 11 anni di età. 

Dai dati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità emerge un quadro allarmante 

anche per ciò che riguarda il rischio di suicidio, che ad oggi è considerato la quarta causa di morte 

nei giovani di età compresa fra 15 e 19 anni. 

 

Giornata Mondiale della Salute Mentale materna 

Quando parliamo di salute mentale non possiamo ignorare le future mamme. Quello che è 

solitamente considerato un periodo importante e piacevole per molte donne, per altre potrebbe 

essere caratterizzato da disturbi depressivi che rischiano di influenzare sia la salute della mamma 

che quella del bambino. 

Si ritiene che ogni anno, solo in Italia, circa 90.000 madri soffrano di depressione perinatale. In 

gran parte dei casi, i sintomi si trascinano fin dopo la nascita del bambino. Quello della gravidanza 

ed il periodo post partum rappresentano infatti due momenti delicati, in cui possono svilupparsi o 

manifestarsi disturbi mentali pregressi. 

 

Disturbi del sonno e salute mentale 

Infine, sono legati al benessere mentale anche i disturbi del sonno che molti di noi sperimentano in 

maniera particolarmente accentuata negli ultimi anni. 

Anche in questo caso, a provocare insonnia, difficoltà ad addormentarsi e qualità del sonno 

insoddisfacente sono i problemi sociali ai quali assistiamo ogni giorno. 

https://www.benessereblog.it/ansia-sintomi


Milioni di persone in Europa e nel mondo dormono male, ad esempio, a causa dell’insicurezza 

economica. Anche la paura per il cambiamento climatico, i conflitti, le epidemie e le pandemie 

tolgono il sonno agli italiani e ai cittadini di molti Paesi del mondo. 

Purtroppo, la mancanza di sonno può a sua volta esacerbare disturbi mentali già presenti, 

accentuandoli e aggravando la situazione, innescando una sorta di circolo vizioso. Spesso, un sonno 

insufficiente è anche legato a un basso rendimento a scuola o a lavoro, a maggiori livelli di ansia, 

a un’alimentazione scorretta e a una mancanza di empatia verso il prossimo. 

Qual è il disturbo mentale più frequente? 

Nei tempi più recenti, si sono registrati sempre più casi di sintomi depressivi e disturbi di ansia nella 

popolazione. Solo in Italia, si stima che la depressione rappresenti il più comune disturbo di salute 

mentale (con circa 3,5 milioni di persone che ne soffrono). 

Purtroppo, però, i sintomi depressivi rimangono spesso nascosti nell’ombra. Meno della metà dei 

pazienti, infatti, riceve una diagnosi e un adeguato supporto contro la depressione e altri disturbi 

psicologici. 

Gli obiettivi della Giornata Mondiale della 
Salute Mentale 
Il principale obiettivo di questa Giornata Mondiale della Salute Mentale è indubbiamente quello 

di rendere il benessere psicologico una priorità. 

Spesso tendiamo a non considerare prioritari disagi e disturbi come ansia, attacchi di panico, 

depressione, pensieri suicidi e altre comuni problematiche di natura psicologica. 

Eppure, proprio come ogni altra parte del nostro corpo, anche la mente merita la giusta attenzione. 

I disturbi mentali, dai più gravi a quelli apparentemente più banali, non sempre spariscono da soli, 

e spesso rappresentano in realtà un segnale che ci invita a prestare maggiore attenzione al nostro 

benessere psicologico. 

In questa particolare giornata, quindi, si vuole porre l’accento sulla necessità di mettere in atto dei 

programmi di prevenzione (già all’interno delle scuole), in modo da formulare interventi che siano 

davvero utili a supportare e contrastare un’eventuale cronicizzazione dei sintomi e a favorire il 

benessere mentale di grandi e bambini. 

Iniziative ed eventi in Italia 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, spesso identificata anche come 

“la giornata della depressione”, numerosi enti e associazioni localizzate sul territorio italiano 

organizzano incontri, convegni e sportelli di sostegno per i cittadini. 



 

Sportello on line Mama chat 

L’Associazione no profit Mama Chat, ad esempio, ha lanciato una campagna di 

sensibilizzazione volta a scardinare lo stigma sociale che spesso circonda questi argomenti e a 

fornire supporto a chi dovesse averne bisogno. Le psicologhe volontarie sono pronte a dare 

sostegno e aiuto a coloro che si rivolgeranno al servizio. 

 

Il Piccolo libretto delle grandi conversazioni 

In questo contesto si inserisce, in occasione del mese della consapevolezza della salute mentale, 

anche “Il Piccolo libretto delle grandi conversazioni”, un libriccino curato da Janssen Italia (con il 

supporto di Progetto Itaca Onlus e Fondazione Onda) che ci parla in modo delicato e semplice di 

una delle malattie invisibili del secolo, la depressione. 

 

H-Open Day salute mentale 

Inoltre, oggi 10 Ottobre Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere), organizza l’(H)-Open Day Salute Mentale, un evento che nasce con lo scopo di 

sensibilizzare i cittadini in merito all’importanza di cercare il supporto psicologico necessario per 

sconfiggere disturbi che possono colpire ognuno di noi. 

In questa occasione, gli ospedali che fanno parte del network “Bollini Rosa”, i Dipartimenti di 

Salute Mentale e le strutture aderenti offriranno servizi gratuiti, colloqui con gli psicologi, visite 

psichiatriche, sportelli di ascolto, conferenze e materiale informativo, con focus su tematiche come 

depressione, ansia, disturbi dell’umore, disturbi alimentari, insonnia e altre condizioni. 

  

https://eu-assets.contentstack.com/v3/assets/blte9f784b068c2e0c8/bltbbe77346e562d9ee/623839f046d8c56f3f76b599/MDD-Little-Book-Downloadable-PDF.pdf
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Salute mentale e donne Lunedì visite gratuite dalle 8.30 alle 15.30 
 
1 Il servizio di salute mentali adulti lunedì mette a disposizione delle donne visite senza
obbligo di prenotazione e gratuite, dalle 8.30 alle 15.30. In occasione della giornata mondiale
della salute mentale, infatti il San Donato ha aderito all'iniziativa di Fondazione Onda per
sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce di certe patologie e favorire l'accesso alle
cure.
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Lunedì screening e visite nelle tre Asst del territorio 
 
Una giornata dedicata alla salute mentale e alla prevenzione, con particolare attenzione per le
donne, le gravide e le adolescenti. Anche le tre Asst bergamasche rispondono alla
«mobilitazione» di H-Open Weekend promossa da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere) per celebrare la Giornata mondiale della salute mentale,
che si terrà il 10 ottobre. Appunto per lunedì il «Papa Giovanni» promuove – al «Matteo Rota»
– trenta appuntamenti gratuiti di screening rivolti alle donne che, in determinate fasi del ciclo
vitale, evidenzino segnali di potenziale rischio per depressione o ansia. L’iniziativa è rivolta
esclusivamente alle donne in gravidanza, nel post-parto o in menopausa (l’arco temporale che
va dalla pre-menopausa accertata ai 5 anni successivi all’avvento della menopausa). L’altro
requisito è essere residente in città oppure in uno dei Comuni dei Distretti di competenza
territoriale del «Papa Giovanni» (cioè altri 62 Comuni dell’hinterland, Valle Brembana, Valle
Imagna e Villa d’Almè). L’iscrizione è gratuita e non necessita di ricetta medica: per un
appuntamento è sufficiente scrivere una mail a psichiatria.matteorota.segreteria@asst-pg23.it
con oggetto «Iniziativa H-Onda» e specificare nome e cognome, epoca perinatale/menopausa,
codice fiscale, recapito telefonico, Comune di residenza. Sempre per lunedì, anche l’Asst
Bergamo Ovest ha organizzato due momenti: uno al Consultorio familiare di Treviglio dedicato
alle donne con ansia e disturbo dell’umore in gravidanza e nel post partum, e uno al
Poliambulatorio di Brembate di Sopra finalizzato a intercettare adolescenti con disturbi del
comportamento alimentare. Tutte le informazioni su https://www.asst-bgovest.it/. L’Asst
Bergamo Est è in campo per lunedì con un’iniziativa del Centro psicosociale e il Centro diurno
di Trescore Balneario: celebrerà la Giornata mondiale sensibilizzando il territorio locale,
portando l’attenzione sulla malattia mentale e sui suoi principali effetti sulla vita dei pazienti:
l’obiettivo è offrire un’opportunità per conoscere il senso della cura e del prendersi cura,
condividendo buone pratiche, esperienze ed esiti del processo riabilitativo del servizio;
l’appuntamento è il 10 ottobre, in via Locatelli 108 a Trescore, dalle 10 alle 17, mentre un
secondo incontro si terrà il 19 ottobre nella sala consiliare di Casazza, dalle 10 alle 17. L. B.
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FONDAZIONE ONDA CON ASST 
Open Day Salute Mentale: il 10 ottobre incontri al Cps di Mantova 
 
M ANTOVA In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il
prosimo 10 ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza l'(H)Open Day Salute Mentale, iniziativa giunta alla sua nona edizione.
Anche Asst Mantova ha organizzato consulenze psicologiche per depressione, ansia, insonnia,
disturbi dell'alimentazione e disturbo disforico premestruale. Gli appuntamenti si svolgeranno
il 10 ottobre dalle 8.30 alle 15.30 al Cps di Mantova. Secondo i dati del Rapporto salute
mentale 2021 le persone con malattie psichiatriche assistite dai servizi specialistici nel corso
del 2020 sono state 728.338, il 53,6% rappresentato da donne. Nel 2021 si stima, infatti, che
in Italia fossero oltre 2 persone su 10 a presentare un disturbo mentale grave o
lieve/moderato, e tra le cause principali c ' è il Covid. " La pandemia ha portato a un aumento
dei disturbi psichici - afferma Fran cesca Merzagora , Presidente Fondazione Onda -. Per
questo è importante intervenire il prima possibile e chiedere aiuto " . L'ospedale Carlo Poma
di Mantova

08/10/2022
Pag. 10

diffusione: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 07/10/2022 - 14/10/2022 6

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202210/08/1349_binpage10.pdf&authCookie=144323731
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202210/08/1349_binpage10.pdf&authCookie=144323731
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202210/08/1349_binpage10.pdf&authCookie=144323731


 
(H)Open day salute mentale, oltre paure e pregiudizi 
 
Desenzano L'Asst del Garda promuove consulti psicologici gratuiti riservati alle donne /
Favorire la diagnosi precoce, l'accesso alle cure, ma anche e soprattutto il superamento delle
paure e dei pregiudizi legati alle malattie psichiche: sono questi gli obiettivi della nona
edizione di (H)Open Day Salute Mentale promosso dalla Fondazione Onda e sposato da Asst
Garda. L'iniziativa è organizzata in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, il
10 ottobre, e il Dipartimento di Salute mentale dell'Azienda ha scelto di dedicare uno spazio
alle donne, offrendo consulti psicologici gratuiti da prenotare via mail fino al 10 ottobre: basta
scrivere a dsmbollinirosa@ asst-garda.it. Tutt'altro che una situazione banale: secondo i dati
del Rapporto salute mentale 2021 del Ministero della Salute, le persone con malattie
psichiatriche assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020 sono state 728.338, di cui il
53,6% donne. Secondo la Società italiana di NeuroPsico Farmacologia, poi, la pandemia ha
causato almeno 150 mila nuovi casi di depressione dovuti alla perdita del lavoro generata
dalla crisi economica. In questo contesto, le donne risultano più colpite in ambito lavorativo e
dunque più esposte a casi di depressione. «La pandemia ha avuto pesanti ripercussioni sulla
salute mentale - è il commento del direttore generale di Asst Garda, Mario Alparone -,
soprattutto in certe fasce di popolazione, come quella femminile. Il grande lavoro di
informazione e prevenzione rivolto a tutte le donne da parte della Fondazione Onda è oggi più
che mai necessario: sensibilizzare e aumentare l'attenzione verso le patologie psichiatriche
potrebbe portare a una loro graduale riduzione». // A.SCA.
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Salute mentale 
Gli ambulatori aperti per visite gratuite a tutti 
 
SONDRIO (brc) Per la Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre,
l'Asst Valtellina e Alto Lario ha aderito all'Open Day promosso da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere: lunedì gli utenti potranno recarsi
presso le strutture del Dipartimento di salute mentale di Sondrio, Chiavenna, Bormio, Tirano e
Morbegno per sottoporsi gratuitamente a visite psichiatriche o psicologiche. Non è necessario
prenotarsi.Lunedì a Sondrio saranno aperti l'ambulatorio Tempo zero di via Nazario Sauro,
dalle 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 19, e il Centro disturbi del comportamento alimentare
dell'ospedale, dalle ore 10 alle ore 13: possono accedere i cittadini dai 16 anni in su. A
Chiavenna e a Tirano gli utenti maggiorenni possono presentarsi ai rispettivi Cps, di via
Cereria e di via Pedrotti, dalle 10 alle 13. Il Cps di Bormio, presso la Casa della Comunità di
via Agli, sarà aperto per i maggiorenni dalle 10 alle 12. A Morbegno ci si potrà recare presso
l'Ambulatorio psichiatrico di via Don Guanella dalle 10 alle 13. Per informazioni ci si può
rivolgere alle rispettive sedi. In Italia più di due persone su dieci presentano un disturbo
mentale lieve o grave. In particolare, a causa della pandemia, sono aumentati i problemi
psichici come ansia, depressione, disturbi del sonno, che hanno un effetto negativo sul
benessere delle persone, investendo gli ambiti personale, affettivo, relazionale e lavorativo. E'
dunque importante intervenire con tempestività, chiedendo aiuto, per affrontare il problema e
risolverlo o ridurne sintomi e conseguenze.
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LAURIA Open day del Centro di salute mentale. I più colpiti sono giovani e donne 
Ansia e depressione in crescita 
A pesare l 'isolamento da lockdown che ha tenuto chiuse le scuole e le attività ludiche 
 
LAURIA - Dopo il Covid sono cresciuti i casi di ansia e depressione. Un fenomeno che, per
motivi diversi, si registra in particolare tra le donne. E anche per venire incontro a una
domanda sempre crescente, il Centro salute mentale di Lauria ha partecipato all'Open day
"Salute mentale" promosso a livello nazionale da Onda (Osservatorio nazionale salute donna).
Un'occasione per avvicinare al dipartimento utenti esterni che sono stati sottoposti a
prestazioni gratuite multidisciplinari per rendere consapevoli le persone sull'importanza della
prevenzione. Il Centro - appartenente al dipartimento di Salute mentale dell'Azien da sanitaria
locale di Potenza - ha offerto una serie di prestazioni psicologiche e internistiche, mirate in
particolare a tutelare la salute mentale e a individuare percorsi di cura e riabilitazione
personalizzati. Valutando i dati, ansia e depressione sono state riscontrate maggiormente in
soggetti femminili e giovani aumentando rispetto agli anni precedenti del 26 e del 28%. Studi
confermerebbero come nei giovani abbia pesato molto l'isola mento da lockdown che ha
tenuto chiuse le scuole e le attività ludiche, mentre nelle donne ha pesato la maggior
incidenza del carico familiare e domestico. Ansia che sarebbe insorta anche in alcuni casi per il
timore di ritorsioni e violenze da parte dei coniugi in quei contesti già minati dalla violenza in
ambito familiare. Quanto alla Basilicata, nell'area di competenza della Asp ed in particolare
presso il centro salute mentale nel 2021 si è riscontrato un aumento del numero di pazienti
presi in carico passando da 1.261 del 2020 a 1.348 dello scorso anno. Aumentati gli interventi
riabilitativi risocializzanti, che nel 2021 sono stati 5.581 contro i 2.308 dell'anno precedente.
In totale gli interventi su pazienti che si sono rivolti al centro sono stati 15.577 nel 2021
contro i 12.023 del 2020. Incremento anche per quanto riguarda l'occupa zione dei posti letto
in attività di Day Hospital psichiatrico territoriale di Lauria dove si è registrato il 16% contro
l'8% del precedente anno per un totale complessivo di 826 giorni di degenza contro i 245
registrati nel 2020. Fondamentale il ruolo svolto dal Csm di Lauria che - dice il direttore,
Alfonsina Guarino - «permette di elaborareprogetti terapeutici e riabilitativi personalizzati
erogando trattamenti psicologici con psicoterapie individuali, familiari e di coppia». Per il
direttore dell'Asp Luigi D'Angola,«mai come in questo momento storico particolare è
necessario rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità. Occorre sviluppare
tecniche utili a combattere quotidianamente ansia, depressione, paure e disagi esistenziali per
poter fornire un'alternativa utile a risolvere problemi sociali».
Foto: Operatori del Centro di Lauria
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