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Comunicato stampa 

Salute mentale: dal 9 all’11 ottobre porte aperte negli ospedali del network Bollini 
Rosa di Fondazione Onda 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Fondazione Onda, Osservatorio 
Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 9 all’11 ottobre l’(H)-Open 
Weekend coinvolgendo gli ospedali del network Bollini Rosa del territorio nazionale e tutti i 
presidi dedicati alla salute mentale. 

Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi per le donne che soffrono 
di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento 
alimentare. 

Milano, 8 ottobre 2020 –Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di 
genere, da sempre attenta al tema della salute mentale, lancia la nuova edizione dell’(H)-Open 
Weekend che si terrà dal 9 all’11 ottobre presso gli oltre 100 ospedali del network Bollini Rosa e in 
tutti i presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa dedicata alle donne che 
soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare. Per il settimo anno 
consecutivo, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 
ottobre, le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla 
popolazione femminile per l’intero fine settimana attivando consulti, colloqui psicologici, sportelli 
di ascolto, info point, conferenze e distribuendo materiale informativo sulla salute mentale con 
poster specifici su schizofrenia e suicidio giovanile.  

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire 
l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. 
L’edizione di quest’anno riveste un significato ancora più particolare a fronte dell’emergenza 
sanitaria correlata al Covid-19 e al lungo periodo di lockdown in cui la salute mentale dei cittadini 
italiani è stata messa a dura prova. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei 
centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di 
ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. 

“Siamo giunti alla settima edizione di questo Open Weekend sulla Salute Mentale che vede 
coinvolti oltre 100 tra ospedali e centri territoriali”, chiarisce Francesca Merzagora, Presidente 
Fondazione Onda. “Questa iniziativa assume quest’anno una valenza ancora superiore alla luce 
delle conseguenze del Covid-19 che potrebbe purtroppo far aumentare i casi di depressione, già 
elevati soprattutto per la popolazione femminile (2 milioni le donne che ne soffrono). L’OMS parla 
di emergenza psichica: per questo offrire, con la collaborazione di tante strutture a cui va il nostro 
ringraziamento per lo sforzo organizzativo, servizi gratuiti alla popolazione su tutte le patologie 
mentali, riteniamo sia un piccolo, ma prezioso contributo”. 

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), della 
Società Italiana di Psichiatria (SIP) e di SIPG (Società Italiana di Psichiatria Geriatrica) ed è resa 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/kelm54/y1u3w3/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=597&_c=401c0996


possibile anche grazie al contributo incondizionato di Angelini, Janssen Italia, l’azienda 
farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, Lundbeck e Neomesia. 

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

Per scaricare i materiali informativi e l’elenco ospedali aderenti clicca qui  
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Rassegna Stampa:  

Salute mentale: dal 9 all’11 ottobre porte aperte negli ospedali del network 
Bollini Rosa di Fondazione Onda 

 

Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

Ansa-Regional Service  
Salute mentale: fino a 
domenica porte aperte 
negli ospedali. 

8 ottobre  

Ansa-Health Service  
Salute mentale: fino a 
domenica porte aperte 
negli ospedali. 

8 ottobre  

Ansa-General News  
Salute mentale: fino a 
domenica porte aperte 
negli ospedali. 

8 ottobre  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Varesenews.it 0 

Open day della Salute 

mentale: consulenze 

gratuite per chi soffre di 

ansia, depressione o 

disturbi 

28 

settembre 
 

Corriere della Sera 2.107.000 
Salute mentale: porte 

Aperte negli ospedali 
8 ottobre  

Quotidianodiragusa.it 0 

Salute mentale della 

donna e di genere: porte 

aperte negli ospedali 

9 ottobre  

Audience 2.107.000    

 

Periodici e periodici online 

Grazia 704.000 CONTRO la depressione 8 ottobre  

Iodonna.it 128.106 

L’H-Open Weekend di 

Onda: visite e consulti 

gratuiti alle donne in 

tutta Italia 

9 ottobre  

Audience 832.106    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Social Network 

Facebook - Clipsalute 1.085 

Salute mentale: dal 9 

all’11 ottobre porte 

aperte negli ospedali 

8 ottobre  

Audience 190.569    

 

Portali ed E-zine  

Clipsalute.it 00 
Salute mentale: dal 9 
all’11 ottobre porte 
aperte negli ospedali 

8 ottobre  

Tusciaup.com 0 
Salute mentale: ospedali 
aperti per le donne 

8 ottobre  

Paginemediche.it 0 
Giornata per la Salute 
Mentale: gli eventi 

8 ottobre  

Habitante.it 0 

Salute mentale: dal 9 
all’11 ottobre porte 
aperte negli ospedali 
Fondazione Onda 

9 ottobre  

Labuonasalute.it 0 
Giornata Mondiale della 
Salute Mentale 

9 ottobre  

247.libero.it –
comunicati-stampa 

147.000 

Salute mentale: dal 9 
all'11 ottobre porte 
aperte negli ospedali del 
network Bollini Rosa di 
Fondazione Onda 

9 ottobre  

Comunicati-stampa.ne 0 

Salute mentale: dal 9 
all'11 ottobre porte 
aperte negli ospedali del 
network Bollini Rosa di 
Fondazione Onda 

9 ottobre  

Donnainsalute.it 0 

Giornata della Salute 
Mentale: consulenze 
gratuite presso gli 
Ospedali Bollini Rosa 

9 ottobre  

Curiosita.webshake.it 0 

Salute mentale: dal 9 
all’11 ottobre porte 
aperte negli ospedali del 
network Bollini Rosa di 
Fondazione Onda 

10 ottobre  

Hardoctor.wordpress.co
m 

0 

Salute mentale: dal 9 
all’11 ottobre porte 
aperte negli ospedali del 
network Bollini Rosa di 
Fondazione Onda 

10 ottobre  

Audience 147.000    

 
 



*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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Salute mentale: fino a domenica porte aperte negli 
ospedali. 
Aderenti al network dei Bollini Rosa. Al via "(H)-Open weekend" 

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Da domani e fino a domenica 11 ottobre porte aperte 
negli oltre 100 ospedali italiani de in diversi presidi sanitari per sostenere le donne 
nel trattamento dei disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare. È 
con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze e 
distribuendo materiale informativo sulla salute mentale con poster specifici su 
schizofrenia e suicidio giovanile che quest'anno Fondazione Onda, l'Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere, lancia la nuova edizione dell'(H)-
Open Weekend. Si tratta del settimo anno consecutivo dell'iniziativa, proprio in 
occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. 
I servizi offerti sono consultabili sul sito internet www.bollinirosa.it, dove è possibile 
visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner "Consulta 
i servizi offerti" in home page. 
"Siamo giunti alla settima edizione di questo Open weekend sulla salute 
mentale che vede coinvolti oltre 100 tra ospedali e centri territoriali - spiega 
Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda - Questa iniziativa 
assume quest'anno una valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze del 
Covid-19 che potrebbe purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati 
soprattutto per la popolazione femminile (2 milioni le donne che ne 
soffrono)".(ANSA). 
  

8 Ottobre 2020  
Regional Service 
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Salute mentale: fino a domenica porte aperte negli 
ospedali. 
Aderenti al network dei Bollini Rosa. Al via "(H)-Open weekend" 

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Da domani e fino a domenica 11 ottobre porte aperte 
negli oltre 100 ospedali italiani de in diversi presidi sanitari per sostenere le donne 
nel trattamento dei disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare. È 
con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze e 
distribuendo materiale informativo sulla salute mentale con poster specifici su 
schizofrenia e suicidio giovanile che quest'anno Fondazione Onda, l'Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere, lancia la nuova edizione dell'(H)-
Open Weekend. Si tratta del settimo anno consecutivo dell'iniziativa, proprio in 
occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. 
I servizi offerti sono consultabili sul sito internet www.bollinirosa.it, dove è possibile 
visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner "Consulta 
i servizi offerti" in home page. 
"Siamo giunti alla settima edizione di questo Open weekend sulla salute 
mentale che vede coinvolti oltre 100 tra ospedali e centri territoriali - spiega 
Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda - Questa iniziativa 
assume quest'anno una valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze del 
Covid-19 che potrebbe purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati 
soprattutto per la popolazione femminile (2 milioni le donne che ne 
soffrono)".(ANSA). 
  

8 Ottobre 2020  
Health Service 

 

javascript:void(0)


 

Salute mentale: fino a domenica porte aperte negli 
ospedali. 
Aderenti al network dei Bollini Rosa. Al via "(H)-Open weekend" 

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Da domani e fino a domenica 11 ottobre porte aperte 
negli oltre 100 ospedali italiani de in diversi presidi sanitari per sostenere le donne 
nel trattamento dei disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare. È 
con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze e 
distribuendo materiale informativo sulla salute mentale con poster specifici su 
schizofrenia e suicidio giovanile che quest'anno Fondazione Onda, l'Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere, lancia la nuova edizione dell'(H)-
Open Weekend. Si tratta del settimo anno consecutivo dell'iniziativa, proprio in 
occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. 
I servizi offerti sono consultabili sul sito internet www.bollinirosa.it, dove è possibile 
visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner "Consulta 
i servizi offerti" in home page. 
"Siamo giunti alla settima edizione di questo Open weekend sulla salute 
mentale che vede coinvolti oltre 100 tra ospedali e centri territoriali - spiega 
Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda - Questa iniziativa 
assume quest'anno una valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze del 
Covid-19 che potrebbe purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati 
soprattutto per la popolazione femminile (2 milioni le donne che ne 
soffrono)".(ANSA). 
  

8 Ottobre 2020  
General News 
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QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ONLINE 



 

Open day della Salute 
mentale: consulenze gratuite 
per chi soffre di ansia, 
depressione o disturbi 
L'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza 

dal 9 all’11 ottobre l’(H)-Open Weekend coinvolgendo gli ospedali del 

network Bollini Rosa. L'obiettivo è quello di promuovere la diagnosi 

precoce e favorire l’accesso alle cure 

 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute 

Mentale, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 

28 Settembre 2020 
.it 

 



donna e di genere, organizza dal 9 all’11 ottobre l’(H)-Open Weekend 

coinvolgendo gli ospedali del network Bollini Rosa del territorio 

nazionale e tutti i presidi dedicati alla salute mentale. 

Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi per 

le donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del 

sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. 

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, 

da sempre attenta al tema della salute mentale, lancia la nuova edizione dell’(H)-

Open Weekend che si terrà dal 9 all’11 ottobre presso gli ospedali del network 

Bollini Rosa e in tutti i presidi dedicati alla salute mentale che aderiranno 

all’iniziativa dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e 

del comportamento alimentare. Per il settimo anno consecutivo, proprio in 

occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 

ottobre, le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno 

le porte alla popolazione femminile per l’intero fine settimana attivando consulti, 

colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze e distribuendo 

materiale informativo sulla salute mentale con poster specifici su schizofrenia e 

suicidio giovanile. 

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

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

stigma e paure legati alle malattie psichiche. L’edizione di quest’anno riveste un 

significato ancora più particolare a fronte dell’emergenza sanitaria correlata al 

Covid-19 e al lungo periodo di lockdown in cui la salute mentale dei cittadini 

italiani è stata messa a dura prova. 

I servizi offerti dagli ospedali che partecipano all’Open Weekend sono 

consultabili a partire dal 28 settembre sul sito www.bollinirosa.it dove sarà 

possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione. I servizi offerti dalla nostra ASST sono consultabili al 

seguente sul nostro sito: (https://www.asst-settelaghi.it/contenuto-web/-

/asset_publisher/shmOK1pliUE0/content/dedicato-a-te-donna-). 

https://www.asst-settelaghi.it/contenuto-web/-/asset_publisher/shmOK1pliUE0/content/dedicato-a-te-donna-
https://www.asst-settelaghi.it/contenuto-web/-/asset_publisher/shmOK1pliUE0/content/dedicato-a-te-donna-


«Siamo giunti alla settima edizione di questo Open Weekend sulla Salute 

Mentale che vede coinvolti 120 tra ospedali e centri territoriali 

– chiarisce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda 

– Questa iniziativa assume quest’anno una valenza ancora superiore alla luce 

delle conseguenze del Covid-19 che potrebbe purtroppo far aumentare i casi di 

depressione, già elevati soprattutto per la popolazione femminile (2 milioni le 

donne che ne soffrono). L’OMS parla di emergenza psichica: per questo offrire, 

con la collaborazione di tante strutture a cui va il nostro ringraziamento per lo 

sforzo organizzativo, servizi gratuiti alla popolazione su tutte le patologie 

mentali, riteniamo sia un piccolo, ma prezioso contributo». 

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia 

(SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria (SIP) ed è resa possibile anche 

grazie al contributo incondizionato di Angelini, Janssen Italia, l’azienda 

farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, Lundbeck e Neomesia. 
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PERIODICI E PERIODICI ONLINE 



 

 

 

8 ottobre 2020 

 

 



 

  



 

L’H-Open Weekend di Onda: visite 
e consulti gratuiti alle donne in 
tutta Italia 
Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza per 

l’occasione la settima edizione dell’H-Open Weekend che si terrà dal 9 all’11 ottobre negli oltre 

100 ospedali del network Bollini Rosa. Ma anche in tutti i presidi dedicati alla salute mentale che 

hanno aderito all’iniziativa dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del 

comportamento alimentare. In questi giorni gli ospedali che aderiscono al progetto offriranno 

gratuitamente alle donne per l’intero fine settimana consulti, colloqui psicologici, sportelli di 

ascolto, info point, conferenze e distribuiranno materiale informativo sulla salute mentale su 

schizofrenia e suicidio giovanile. 

9 ottobre 2020 

.it 

 

http://www.ondaosservatorio.it/
https://dev.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/d09
http://www.bollinirosa.it/
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Salute mentale: dal 9 all’11 ottobre porte aperte negli ospedali 
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, da sempre attenta al 

tema della salute mentale, lancia la nuova edizione dell’(H)-Open Weekend che si terrà dal 9 all’11 

ottobre presso gli oltre 100 ospedali del network Bollini Rosa e in tutti i presidi dedicati alla salute 

mentale che hanno aderito all’iniziativa dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici, 

neurologici e del comportamento alimentare. Per il settimo anno consecutivo, proprio in occasione 

della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, le strutture aderenti al 

progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione femminile per l’intero fine 

8 Ottobre 2020  
Clipsalute 

 



settimana attivando consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze e 

distribuendo materiale informativo sulla salute mentale con poster specifici su schizofrenia e suicidio 

giovanile. 

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

l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. 

L’edizione di quest’anno riveste un significato ancora più particolare a fronte dell’emergenza 

sanitaria correlata al Covid-19 e al lungo periodo di lockdown in cui la salute mentale dei cittadini 

italiani è stata messa a dura prova. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei 

centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di 

ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. 

“Siamo giunti alla settima edizione di questo Open Weekend sulla Salute Mentale che vede coinvolti 

oltre 100 tra ospedali e centri territoriali”, chiarisce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione 

Onda. “Questa iniziativa assume quest’anno una valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze 

del Covid-19 che potrebbe purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati soprattutto per 

la popolazione femminile (2 milioni le donne che ne soffrono). L’OMS parla di emergenza psichica: 

per questo offrire, con la collaborazione di tante strutture a cui va il nostro ringraziamento per lo 

sforzo organizzativo, servizi gratuiti alla popolazione su tutte le patologie mentali, riteniamo sia un 

piccolo, ma prezioso contributo”. 

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), della 

Società Italiana di Psichiatria (SIP) e di SIPG (Società Italiana di Psichiatria Geriatrica) ed è resa 

possibile anche grazie al contributo incondizionato di Angelini, Janssen Italia, l’azienda farmaceutica 

del Gruppo Johnson & Johnson, Lundbeck e Neomesia. 
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PORTALI ED E-ZINE 



 

Salute mentale: dal 9 all’11 ottobre porte aperte negli ospedali 
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, da sempre attenta al 

tema della salute mentale, lancia la nuova edizione dell’(H)-Open Weekend che si terrà dal 9 all’11 

ottobre presso gli oltre 100 ospedali del network Bollini Rosa e in tutti i presidi dedicati alla salute 

mentale che hanno aderito all’iniziativa dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici, 

neurologici e del comportamento alimentare. Per il settimo anno consecutivo, proprio in occasione 

della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, le strutture aderenti al 

progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione femminile per l’intero fine 

settimana attivando consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze e 

distribuendo materiale informativo sulla salute mentale con poster specifici su schizofrenia e suicidio 

giovanile. 

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

l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. 

L’edizione di quest’anno riveste un significato ancora più particolare a fronte dell’emergenza 

sanitaria correlata al Covid-19 e al lungo periodo di lockdown in cui la salute mentale dei cittadini 

italiani è stata messa a dura prova. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei 

centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di 

ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. 

“Siamo giunti alla settima edizione di questo Open Weekend sulla Salute Mentale che vede coinvolti 

oltre 100 tra ospedali e centri territoriali”, chiarisce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione 

Onda. “Questa iniziativa assume quest’anno una valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze 

del Covid-19 che potrebbe purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati soprattutto per 

la popolazione femminile (2 milioni le donne che ne soffrono). L’OMS parla di emergenza psichica: 

per questo offrire, con la collaborazione di tante strutture a cui va il nostro ringraziamento per lo 

sforzo organizzativo, servizi gratuiti alla popolazione su tutte le patologie mentali, riteniamo sia un 

piccolo, ma prezioso contributo”. 

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), della 

Società Italiana di Psichiatria (SIP) e di SIPG (Società Italiana di Psichiatria Geriatrica) ed è resa 

possibile anche grazie al contributo incondizionato di Angelini, Janssen Italia, l’azienda farmaceutica 

del Gruppo Johnson & Johnson, Lundbeck e Neomesia. 
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Salute mentale: ospedali aperti per 

le donne 

 

Dal 9 fino all’11 ottobre porte aperte negli ospedali del network “Bollini rosa” per 

le donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento 

alimentare. 

L’iniziativa, al suo settimo anno consecutivo, è organizzata da Fondazione Onda-

Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione 

della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre. 

Presso gli ospedali aderenti e tutti i presidi dedicati alla salute mentale saranno 

attivi consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point e conferenze, tutti 
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servizi offerti gratuitamente alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi 

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

L’obiettivo è 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. Quest’anno in particolare, saranno distribuiti anche 

materiali informativi su schizofrenia e suicidio giovanile. 

“Questa iniziativa –chiarisce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda 

– assume quest’anno una valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze del 

Covid-19 che potrebbe purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati 

soprattutto per la popolazione femminile (2 milioni le donne che ne soffrono). 

L’OMS parla di emergenza psichica: per questo offrire, con la collaborazione di 

tante strutture a cui va il nostro ringraziamento per lo sforzo organizzativo, servizi 

gratuiti alla popolazione su tutte le patologie mentali, riteniamo sia un piccolo, ma 

prezioso contributo”. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. Fra le strutture 

aderenti non ce n’è nessuna a Viterbo e provincia, mentre aderiscono diversi centri 

a Roma. Potete verificare la lista completa a questo link, dove è anche possibile 

scaricare il materiale informativo. 
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Giornata per la Salute Mentale: gli eventi 

Quando si parla di disturbi della mente il pensiero va subito a Franco Basaglia, 

considerato il fondatore del concetto moderno di salute mentale. A lui si deve la 

Legge 180 del 1978, detta anche “Legge Basaglia”, che stabilì la chiusura degli 

ospedali psichiatrici italiani. Una di queste strutture è il Museo Laboratorio 

della Mente a Roma. 

Sabato 10 ottobre, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Salute 

Mentale, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo per conoscere - 

attraverso un passato luogo di cura per migliaia di pazienti - la storia 

dell’istituzione manicomiale con fotografie, oggetti e immagini multimediali, 

stimolando la partecipazione attiva del pubblico. 

Dal 9 all’11 ottobre, Fondazione Onda Osservatorio Nazionale sulla salute della 

donna e di genere, da sempre attenta al tema della salute mentale, lancia la 

nuova edizione dell’(H)-Open Weekend: negli oltre 100 ospedali del network 

Bollini Rosa e in tutti i presidi dedicati alla popolazione femminile, saranno 

attivati consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze 

e distribuendo materiale informativo sulla salute mentale con poster specifici su 

schizofrenia e suicidio giovanile. 
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Salute mentale: dal 9 all’11 ottobre porte aperte negli 
ospedali Fondazione Onda 
In questa occasione saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi per le donne 
che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del 
comportamento alimentare. Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di 
genere lancia la nuova edizione dell’(H)-Open Weekend in oltre 100 ospedali italiani. 

 
Per il settimo anno consecutivo, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che 
si celebra il 10 ottobre, le strutture aderenti al progetto apriranno le proprie porte alla popolazione 
femminile. Saranno attivati consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze. Sarà 
inoltre distribuito materiale informativo sulla salute mentale con poster specifici su schizofrenia e 
suicidio giovanile. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutti sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle 
cure. Questa sarà un’edizione ancora più importante vista l’emergenza sanitaria in corso. Difatti il lungo 
periodo di lockdown, causato dal Covid-19, ha messo a dura prova la salute mentale degli italiani. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito Bollino Rosa dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri 
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 
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Giornata Mondiale della Salute Mentale 
DAL 9 ALL’11 OTTOBRE PORTE APERTE NEGLI OSPEDALI DEL NETWORK 

BOLLINI ROSA DI FONDAZIONE ONDA 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale 
sulla salute della donna e di genere, organizza dal 9 all’11 ottobre l’(H)-Open Weekend coinvolgendo gli 
ospedali del network Bollini Rosa del territorio nazionale e tutti i presidi dedicati alla salute mentale. 
Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi per le donne che soffrono di 
ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. 

 

MILANO – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, da sempre 

attenta al tema della salute mentale, lancia la nuova edizione dell’(H)-Open Weekend che si terrà dal 9 

all’11 ottobre presso gli oltre 100 ospedali del network Bollini Rosa e in tutti i presidi dedicati alla salute 

mentale che hanno aderito all’iniziativa dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici 

e del comportamento alimentare. Per il settimo anno consecutivo, proprio in occasione della Giornata 

Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, le strutture aderenti al progetto su tutto il 

territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione femminile per l’intero fine settimana attivando 

consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze e distribuendo materiale 

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

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

cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. L’edizione di quest’anno 

riveste un significato ancora più particolare a fronte dell’emergenza sanitaria correlata al Covid-19 e al 

lungo periodo di lockdown in cui la salute mentale dei cittadini italiani è stata messa a dura prova. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei 

centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca 

basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. 

“Siamo giunti alla settima edizione di questo Open Weekend sulla Salute Mentale che vede coinvolti oltre 100 
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tra ospedali e centri territoriali”, chiarisce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Questa 
iniziativa assume quest’anno una valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze del Covid-19 che 
potrebbe purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati soprattutto per la popolazione femminile (2 
milioni le donne che ne soffrono). L’OMS parla di emergenza psichica: per questo offrire, con la collaborazione 
di tante strutture a cui va il nostro ringraziamento per lo sforzo organizzativo, servizi gratuiti alla popolazione 
su tutte le patologie mentali, riteniamo sia un piccolo, ma prezioso contributo”. 

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), della Società 

Italiana di Psichiatria (SIP) e di SIPG (Società Italiana di Psichiatria Geriatrica) ed è resa possibile anche 

grazie al contributo incondizionato di Angelini, Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson 

& Johnson, Lundbeck e Neomesia.  

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

a segreteria@ondaosservatorio.it 
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Salute mentale: dal 9 all’11 ottobre 
porte aperte negli ospedali del 
network Bollini Rosa di Fondazione 
Onda 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Fondazione Onda, 

Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 9 

all’11 ottobre l’(H)-Open Weekend coinvolgendo gli ospedali del network 

Bollini Rosa del territorio nazionale e tutti i presidi dedicati alla salute 

mentale. Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e 

informativi per le donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi 

dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. 
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Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, da 

sempre attenta al tema della salute mentale, lancia la nuova edizione dell’(H)-Open 

Weekend che si terrà dal 9 all’11 ottobre presso gli oltre 100 ospedali del network 

Bollini Rosa e in tutti i presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito 

all’iniziativa dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del 

comportamento alimentare. Per il settimo anno consecutivo, proprio in occasione 

della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, le 

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

popolazione femminile per l’intero fine settimana attivando consulti, colloqui 

psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze e distribuendo materiale 

informativo sulla salute mentale con poster specifici su schizofrenia e suicidio 

giovanile. 

 

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

favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle 

malattie psichiche. L’edizione di quest’anno riveste un significato ancora più 

particolare a fronte dell’emergenza sanitaria correlata al Covid-19 e al lungo 

periodo di lockdown in cui la salute mentale dei cittadini italiani è stata messa a 

dura prova. 

 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile 

visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di 

prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i 

servizi offerti” posto in Home Page. 

 

“Siamo giunti alla settima edizione di questo Open Weekend sulla Salute Mentale 

che vede coinvolti oltre 100 tra ospedali e centri territoriali”, chiarisce Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Questa iniziativa assume quest’anno una 

valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze del Covid-19 che potrebbe 

purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati soprattutto per la 

popolazione femminile (2 milioni le donne che ne soffrono). L’OMS parla di 
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emergenza psichica: per questo offrire, con la collaborazione di tante strutture a cui 

va il nostro ringraziamento per lo sforzo organizzativo, servizi gratuiti alla 

popolazione su tutte le patologie mentali, riteniamo sia un piccolo, ma prezioso 

contributo”. 

 

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia 

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

Psichiatria Geriatrica) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato 

di Angelini, Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, 

Lundbeck e Neomesia. 

 

  



 

Salute mentale: dal 9 all’11 ottobre 
porte aperte negli ospedali del 
network Bollini Rosa di Fondazione 
Onda 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Fondazione Onda, 

Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 9 

all’11 ottobre l’(H)-Open Weekend coinvolgendo gli ospedali del network 

Bollini Rosa del territorio nazionale e tutti i presidi dedicati alla salute 

mentale. Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e 

informativi per le donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi 

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

 

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

sempre attenta al tema della salute mentale, lancia la nuova edizione dell’(H)-Open 

Weekend che si terrà dal 9 all’11 ottobre presso gli oltre 100 ospedali del network 

Bollini Rosa e in tutti i presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito 

all’iniziativa dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del 

comportamento alimentare. Per il settimo anno consecutivo, proprio in occasione 

della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, le 

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

popolazione femminile per l’intero fine settimana attivando consulti, colloqui 

psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze e distribuendo materiale 

informativo sulla salute mentale con poster specifici su schizofrenia e suicidio 

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

favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle 

malattie psichiche. L’edizione di quest’anno riveste un significato ancora più 

particolare a fronte dell’emergenza sanitaria correlata al Covid-19 e al lungo 

periodo di lockdown in cui la salute mentale dei cittadini italiani è stata messa a 

dura prova. 

 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile 

visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di 

prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i 

servizi offerti” posto in Home Page. 

 

“Siamo giunti alla settima edizione di questo Open Weekend sulla Salute Mentale 

che vede coinvolti oltre 100 tra ospedali e centri territoriali”, chiarisce Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Questa iniziativa assume quest’anno una 

valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze del Covid-19 che potrebbe 

purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati soprattutto per la 

popolazione femminile (2 milioni le donne che ne soffrono). L’OMS parla di 

emergenza psichica: per questo offrire, con la collaborazione di tante strutture a cui 

va il nostro ringraziamento per lo sforzo organizzativo, servizi gratuiti alla 

popolazione su tutte le patologie mentali, riteniamo sia un piccolo, ma prezioso 

contributo”. 

 

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia 

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

Psichiatria Geriatrica) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato 

di Angelini, Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, 

Lundbeck e Neomesia. 

  



 

Giornata della Salute Mentale: consulenze 

gratuite presso gli Ospedali Bollini Rosa 

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, da sempre attenta al tema della salute 

mentale, lancia la nuova edizione dell’(H)-Open Weekend che si terrà dal 9 all’11 ottobre presso gli oltre 100 

ospedali del network Bollini Rosa e in tutti i presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa 

dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare. Per il settimo 

anno consecutivo, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 

ottobre, le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione femminile 

per l’intero fine settimana attivando consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze e 

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

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, 

aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. L’edizione di quest’anno riveste un 

significato ancora più particolare a fronte dell’emergenza sanitaria correlata al Covid-19 e al lungo periodo di 

lockdown in cui la salute mentale dei cittadini italiani è stata messa a dura prova. I servizi offerti sono consultabili 

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

modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” 

posto in Home Page. L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), 

della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e di SIPG (Società Italiana di Psichiatria Geriatrica) ed è resa possibile 

anche grazie al contributo incondizionato di Angelini, Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & 

Johnson, Lundbeck e Neomesia. Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail 

a segreteria@ondaosservatorio.it 
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Salute mentale: dal 9 all’11 ottobre porte aperte negli ospedali del 
network Bollini Rosa di Fondazione Onda 

 

 

Fondazione Onda , Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di 
genere , da sempre attenta al tema della salute mentale, lancia la nuova 
edizione dell’ (H)-Open Weekend dal 9 all’11 ottobre presso gli oltre 100 
ospedali del network Bollini Rosa e in tutti i presidi dedicati alla salute 
mentale che hanno aderito all’iniziativa dedicata alle donne che soffrono di 
disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare. Per il settimo 
anno consecutivo, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Salute 
Mentale che si celebra oggi, 10 ottobre , le strutture aderenti al progetto su 
tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione femminile per 
l’intero fine settimana attivando consulti, colloqui psicologici, sportelli di 
ascolto, info-point, conferenze e distribuendo materiale informativo sulla 
salute mentale con poster specifici su schizofrenia e suicidio giovanile. 
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi 
precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, 
stigma e paure legati alle malattie psichiche. 
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Salute mentale: dal 9 all’11 ottobre 
porte aperte negli ospedali del 
network Bollini Rosa di 
Fondazione Onda 

 

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

sempre attenta al tema della salute mentale, lancia la nuova edizione dell’(H)-Open 

Weekend dal 9 all’11 ottobre presso gli oltre 100 ospedali del network Bollini Rosa e in 

tutti i presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa dedicata alle 

donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare. 

Per il settimo anno consecutivo, proprio in occasione della Giornata Mondiale della 

Salute Mentale che si celebra oggi, 10 ottobre, le strutture aderenti al progetto su tutto 

il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione femminile per l’intero fine 

settimana attivando consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info-point, 

conferenze e distribuendo materiale informativo sulla salute mentale con poster specifici 

su schizofrenia e suicidio giovanile. 

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

favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle 
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malattie psichiche. L’edizione di quest’anno riveste un significato ancora più particolare 

a fronte dell’emergenza sanitaria correlata al Covid-19 e al lungo periodo di lockdown in 

cui la salute mentale dei cittadini italiani è stata messa a dura prova. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare 

l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per 

accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto 

in Home Page. 

Siamo giunti alla settima edizione di questo Open Weekend sulla Salute Mentale che vede 

coinvolti oltre 100 tra ospedali e centri territoriali. Questa iniziativa assume quest’anno 

una valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze del Covid-19 che potrebbe 

purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati soprattutto per la popolazione 

femminile (2 milioni le donne che ne soffrono). L’OMS parla di emergenza psichica: per 

questo offrire, con la collaborazione di tante strutture a cui va il nostro ringraziamento 

per lo sforzo organizzativo, servizi gratuiti alla popolazione su tutte le patologie mentali, 

riteniamo sia un piccolo, ma prezioso contributo” – chiarisce Francesca Merzagora, 

Presidente Fondazione Onda. 

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), 

della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e di SIPG (Società Italiana di Psichiatria Geriatrica) ed è resa 

possibile anche grazie al contributo incondizionato di Angelini, Janssen Italia, l’azienda farmaceutica 

del Gruppo Johnson & Johnson, Lundbeck e Neomesia. 
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