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21 settembre

SALUTE: DISTURBI PSICHICI IN ROSA, PORTE APERTE IN 140 OSPEDALI =
Dal 10 al 16 ottobre terza edizione dell'H-Open Day promosso da
Onda

Milano, 21 set. (AdnKronos Salute) - Ansia, depressione, problemi di
sonno o di alimentazione, disturbo bipolare e altre psicosi: mali
dell'anima spesso declinati al femminile. Per informare, vincere lo
stigma e indirizzare alle cure più mirate Onda, l'Osservatorio
nazionale sulla salute della donna, promuove la terza edizione
dell''H-open day': dal 10 al 16 ottobre oltre 140 ospedali e centri
specializzati, in gran parte aderenti al network Bollini Rosa,
apriranno le porte per distribuire materiale sul tema e offrire
consulti psichiatrici, test di screening, visite ed esami gratuiti.
L'iniziativa è patrocinata dalla Società italiana di psichiatria (Sip)
e della Società italiana di neuropsicofarmacologia. Per saperne di più
cliccare sul sito www.bollinirosa.it o inviare una email a
eventi@bollinirosa.it.

"L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale è un'iniziativa già collaudata
da anni", spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda. L'obiettivo,
aggiunge, è "consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di
poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato. Un progetto
di sensibilizzazione per accorciare i tempi della diagnosi e
avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili più frequenti,

come la depressione che costituirà entro il 2030, secondo
l'Organizzazione mondiale della sanità, la malattia cronica più
diffusa.

Un'iniziativa accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari
che potranno usufruire di visite psichiatriche, colloqui psicologici,
sportelli di ascolto e ricevere materiale informativo. Per il terzo
anno consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche sul fronte
della salute mentale (Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si
uniscono a sostegno di questa iniziativa, dando prova di grande
sensibilità e di credere nell'importanza di fare rete".

"Benché le malattie mentali siano altamente
diffuse e invalidanti - sottolinea Claudio Mencacci, presidente Sip e
direttore del Dipartimento di salute mentale dell'Asst
Fatebenefratelli-Sacco di Milano - ancora troppo poche sono le persone
che ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure
disponibili. Stigma e discriminazione giocano un ruolo cruciale
nell'allontanare chi soffre dalle cure. Questo Open Day rappresenta un
momento importante nella lotta allo stigma, nella conquista di una
maggiore dignità delle persone affette da malattie mentali e
un'opportunità di avvicinamento alle cure con maggiori evidenze
scientifiche ed esiti positivi".

Oltre all'Open Day, dal 10 al 14 ottobre gli specialisti di Onda
saranno disponibili nella sede milanese dell'Osservatorio per
consulenze gratuite grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. Potranno

usufruire di questa opportunità le donne con problemi di ansia,
depressione, insonnia e disturbi del comportamento alimentare. Per
informazioni, orari e prenotazioni telefonare dalle 10 alle 12 al
numero 02-29015286.

21 settembre

MILANO. Donne e salute mentale oltre 140 ospedali e
centri aderenti, alla terza edizione della H-open Day.

MILANO. Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno in
cui si celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza edizione
dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento. Obiettivo dell'iniziativa: avvicinare le donne
alle cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano
uno dei principali problemi di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16 ottobre
sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e sottoporsi a
visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo.
Come nelle precedenti edizioni, cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è
prevista un'ampia adesione all'iniziativa.
“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, presidente di
Onda - è un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del
network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione servizi per consentire alle
donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato.
Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure
dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà
entro il 2030, secondo l'O.M.S. la malattia cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta
favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire di visite
psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale informativo. Per
il terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche sul fronte della salute
mentale (Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa
iniziativa dando prova di grande sensibilità e di credere nell'importanza di fare rete”.

"Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti - aggiunge Claudio
Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore DSM ASST
Fatebenefratelli-Sacco di Milano - ancora troppo poche sono le persone che ricevono
adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e discriminazione giocano
un ruolo cruciale nell'allontanare chi soffre dalle cure. Questo Open day di Onda, che ha il
pieno sostegno della SIP, rappresenta un momento importante nella lotta allo stigma, nella
conquista di una maggiore dignità delle persone affette da malattie mentali e un'opportunità
di avvicinamento alle cure con maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi".
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana
di Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di
Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer. Info sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una
email aeventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a Milano,
grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire consulenze gratuite alla popolazione
da parte di specialisti su temi inerenti alla sfera della salute mentale.
Potranno usufruire di questa opportunità le donne con problemi di ansia, depressione,
insonnia e disturbi del comportamento alimentare. Per informazioni, orari e prenotazioni
chiamare dalle ore 10 alle 12 lo 02 29015286.

27 settembre

'Onda', al via terza edizione 'H-Open
day' su salute mentale donne
Il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale
(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 27 set. - Onda, l'Osservatorio
nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno in cui si celebra la
Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza edizione
dell'iniziativa "H-open day", dedicata alle donne che soffrono di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento.
Obiettivo dell'iniziativa: avvicinare le donne alle cure e superare lo stigma
che ancora aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano uno dei
principali problemi di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal
10 al 16 ottobre sara' possibile avere consulenze psichiatriche, compilare
test di screening e sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonche' ricevere
materiale informativo. Come nelle scorse edizioni, a cui avevano
partecipato una sessantina di ospedali, e' prevista un'ampia partecipazione
all'iniziativa.
"L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale- spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda- e' un'iniziativa gia' collaudata da anni, in cui oltre 140
ospedali prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione
della popolazione servizi per consentire alle donne e ai familiari delle
pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato. Un
progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e
avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili piu' frequenti, come ad
esempio la depressione che costituira' entro il 2030, secondo l'O.M.S. la
malattia cronica piu' diffusa.

Un'iniziativa accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che
potranno usufruire di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di
ascolto e ricevere materiale informativo. Cosi' in un comunicato
l'Osservatorio Onda. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende
impegnate anche sul fronte della salute mentale (Angelini, Aon, Janssen,
Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa iniziativa dando prova di
grande sensibilita' e di credere nell'importanza di fare rete". "Nonostante le
malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti- aggiunge Claudio
Mencacci, Presidente della Societa' Italiana di Psichiatria e Direttore
DsmAsst Fatebenefratelli-Sacco di Milano- ancora troppo poche sono le
persone che ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure
disponibili. Stigma e discriminazione giocano un ruolo cruciale
nell'allontanare chi soffre dalle cure. Questo Open day di Onda, che ha il
pieno sostegno della SIP, rappresenta un momento importante nella lotta
allo stigma, nella conquista di una maggiore dignita' delle persone affette
da malattie mentali e un'opportunita' di avvicinamento alle cure con
maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi".
L'iniziativa gode del patrocinio della Societa'Italiana di Psichiatria e della
Societa' italiana di Neuropsicofarmacologia ed e' resa possibile grazie al
contributo incondizionato di Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo
una email a eventi@bollinirosa.it.
Onda organizzera' inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria
sede a Milano, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire
consulenze gratuite alla popolazione da parte di specialisti su temi inerenti
alla sfera della salute mentale. Potranno usufruire di questa opportunita' le
donne con problemi di ansia, depressione, insonnia e disturbi del
comportamento alimentare. Per informazioni, orari e prenotazioni chiamare
dalle ore 10 alle 12 lo 02 29015286, conclude l'Osservatorio Onda.

10 ottobre

General News
Depresse in gravidanza 2 donne su 10, Open Day in 140 centri
Malessere 'post partum' inizia già prima della gestazione
ROMA
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "La depressione 'post partum' inizia in realtà prima della gravidanza e
ne sono colpite almeno 2 donne su 10. Le radici del malessere sono infatti da ricercare già durante
o prima della gestazione e all'origine, nella metà dei casi, ci sono problemi familiari". A spiegarlo è
Franca Aceti, responsabile dell'Unità di Igiene mentale e Relazioni affettive nel post partum
dell'Università Policlinico Umberto I - Università La Sapienza di Roma, intervenuta al convegno
ospitato oggi presso il policlinico romano in occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale Femminile. "La gravidanza è sempre stata considerata un periodo 'felice' ma non è così.
Si parla erroneamente - precisa l'esperta - di depressione 'post partum' mentre il termine corretto è
'perinatale' perché spesso c'è coincidenza tra la depressine durante e dopo il parto. In media
colpisce il 20% delle donne e intorno al 10% i padri". Tra i fattori di rischio, la troppo giovane età
della gravidanza, la conflittualità di coppia, i problemi economici, la mancanza di rete sociale, ma
anche la familiarità. "Il 50% delle mamme depresse - spiega Aceti - hanno avuto a loro volta madri
depresse e c'è una grossa ricaduta sul benessere psicofisico dei figli, che vanno incontro a
depressione con una prevalenza 3-4 volte superiore agli altri". "Un intervento precoce è
importante. Anche perché curare il problema dopo la nascita del bimbo diventa più difficile, per
mancanza di tempo, acuita anche dallo stress del parto e dalla fatica fisica dei primi mesi della
maternità", sottolinea Gaetano Pannitteri, responsabile per il Policlinico Umberto I del progetto
Bollino Rosa, realizzato in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla Salute della Donna
(Onda). In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, infatti, il Policlinico è uno dei
140 centri italiani che hanno aderito all'H-Open Day. "Da oggi al 16 ottobre le nostre porte saranno
aperte alle donne - conclude Pannitteri - per visite ed esami gratuiti dedicati ai disturbi come ansia,
depressione, psicosi e problemi di sonno".(ANSA).

10 ottobre

Health Service

Depresse in gravidanza 2 donne su 10, Open Day in 140 centri
Malessere 'post partum' inizia già prima della gestazione
ROMA
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "La depressione 'post partum' inizia in realtà prima della gravidanza e
ne sono colpite almeno 2 donne su 10. Le radici del malessere sono infatti da ricercare già durante
o prima della gestazione e all'origine, nella metà dei casi, ci sono problemi familiari". A spiegarlo è
Franca Aceti, responsabile dell'Unità di Igiene mentale e Relazioni affettive nel post partum
dell'Università Policlinico Umberto I - Università La Sapienza di Roma, intervenuta al convegno
ospitato oggi presso il policlinico romano in occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale Femminile. "La gravidanza è sempre stata considerata un periodo 'felice' ma non è così.
Si parla erroneamente - precisa l'esperta - di depressione 'post partum' mentre il termine corretto è
'perinatale' perché spesso c'è coincidenza tra la depressine durante e dopo il parto. In media
colpisce il 20% delle donne e intorno al 10% i padri". Tra i fattori di rischio, la troppo giovane età
della gravidanza, la conflittualità di coppia, i problemi economici, la mancanza di rete sociale, ma
anche la familiarità. "Il 50% delle mamme depresse - spiega Aceti - hanno avuto a loro volta madri
depresse e c'è una grossa ricaduta sul benessere psicofisico dei figli, che vanno incontro a
depressione con una prevalenza 3-4 volte superiore agli altri". "Un intervento precoce è
importante. Anche perché curare il problema dopo la nascita del bimbo diventa più difficile, per
mancanza di tempo, acuita anche dallo stress del parto e dalla fatica fisica dei primi mesi della
maternità", sottolinea Gaetano Pannitteri, responsabile per il Policlinico Umberto I del progetto
Bollino Rosa, realizzato in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla Salute della Donna
(Onda). In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, infatti, il Policlinico è uno dei
140 centri italiani che hanno aderito all'H-Open Day. "Da oggi al 16 ottobre le nostre porte saranno
aperte alle donne - conclude Pannitteri - per visite ed esami gratuiti dedicati ai disturbi come ansia,
depressione, psicosi e problemi di sonno".(ANSA).
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H-open day per la salute mentale declinata al
femminile
In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, l'iniziativa “H-open day” dal
10 al 16 ottobre apre ospedali e centri italiani con l'obiettivo di avvicinare le donne alle
cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che
rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica: ansia, depressione,
disturbo bipolare, psicosi, problemi di sonno. “L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale
– spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - è un'iniziativa già collaudata da
anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a
disposizione della popolazione servizi per consentire alle donne e ai familiari delle
pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato”. “Nonostante le
malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti - aggiunge Claudio Mencacci,
Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore DSM ASST FatebenefratelliSacco di Milano - ancora troppo poche sono le persone che ricevono adeguati
trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e discriminazione giocano un
ruolo cruciale nell'allontanare chi soffre dalle cure”. L’iniziativa è promossa da Onda,
con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di
Neuropsicofarmacologia. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito
www.bollinirosa.it o scrivendo una email a eventi@bollinirosa.it.

28 settembre

Newsletter

H-open day per la salute mentale declinata al
femminile
In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, l'iniziativa “H-open day” dal 10 al 16
ottobre apre ospedali e centri italiani con l'obiettivo di avvicinare le donne alle cure e superare lo
stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano uno dei principali problemi
di salute pubblica: ansia, depressione, disturbo bipolare, psicosi, problemi di sonno. “L'H-Open
Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - è un'iniziativa

già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono
a disposizione della popolazione servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di
poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato”. “Nonostante le malattie mentali siano
altamente diffuse e invalidanti - aggiunge Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di
Psichiatria e Direttore DSM ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano - ancora troppo poche sono le
persone che ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e
discriminazione giocano un ruolo cruciale nell'allontanare chi soffre dalle cure”. L’iniziativa è
promossa da Onda, con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di
Neuropsicofarmacologia. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o
scrivendo una email a eventi@bollinirosa.it.

29 settembre

Il 10 0ttobre 2016 ricorre la giornata mondiale della salute
mentale, visite ed esami gratuiti per i disturbi psichici
femminili
Per celebrare l’evento porte aperte in più di 140 ospedali, che hanno aderito al
progetto, su tutto il territorio nazionale. Tale iniziativa, già sperimentata per
altre patologie e quest’anno alla sua terza edizione, è rivolta alle donne che
soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento, nel tentativo di
permettere alla popolazione femminile, ma non solo, di poter esprimere il loro
disagio in un momento a loro dedicato. La maggior parte degli ospedali aderenti
fanno parte del Network Bollini Rosa.
H-open day prevede visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli
d’ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di
materiale informativo per tutte quelle persone affette da depressione, disturbi
dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.
Ad oggi nel mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si calcola
ci siano circa 450 milioni di persone che soffrono di disturbi mentali,
neurologici o del comportamento e che la maggior parte di questi non siano
correttamente diagnosticati e trattati.

Un piano di sensibilizzazione per malattie come ad esempio la depressione che
stando ai dati dell’OMS costituirà entro il 2030 la malattia cronica più diffusa.
In Italia in particolare tale patologia riguarda circa 4 milioni di persone, in un
rapporto 2:1 per il genere femminile.
Gli obbiettivi di questa iniziativa, promossa da ONDA (osservatorio nazionale
sula salute delle donna) in collaborazione con la Società Italiana di psichiatria
(SIP) e dalla Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) sono
indirizzati al tentativo di conquista di una maggiore dignità per le persone
affette da malattie mentali che troppo spesso sonno oggetti di pregiudizi e
isolamento sociale.
I servizi offerti dal 10 al 16 ottobre sono consultabili a partire dal 20
settembre sul sito www.bollinirosa.it.

QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ONLINE

21 settembre

Donne e salute mentale: terza edizione dell’Hopen day

In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, porte aperte dal 10 al 16 ottobre
negli ospedali e centri italiani partendo dal network Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa su tutto il territorio nazionale, per visite ed esami gratuiti dedicati ai disturbi
psichici femminili. Ansia, depressione, disturbo bipolare, psicosi, problemi di sonno.
Un’iniziativa promossa da Onda, con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della
Società italiana di Neuropsicofarmacologia. Inoltre dal 10 al 14 ottobre consulenze gratuite
da parte di specialisti nella sede milanese di Onda.
Milano, 21 settembre 2016 – Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10
ottobre, giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la
terza edizione dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento. Obiettivo dell’iniziativa: avvicinare le donne alle
cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano uno
dei principali problemi di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16 ottobre
sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e sottoporsi a
visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo. Come nelle scorse edizioni, a
cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è prevista un’ampia partecipazione
all’iniziativa.
“L’H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente di
Onda – è un’iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del
network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione servizi per consentire alle
donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato.
Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure
dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà

entro il 2030, secondo l’O.M.S. la malattia cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta
favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire di visite
psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale informativo. Per
il terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche sul fronte della salute
mentale (Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa
iniziativa dando prova di grande sensibilità e di credere nell’importanza di fare rete”.
“Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti – aggiunge Claudio
Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore DSM ASST
Fatebenefratelli-Sacco di Milano – ancora troppo poche sono le persone che ricevono
adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e discriminazione giocano
un ruolo cruciale nell’allontanare chi soffre dalle cure. Questo Open day di Onda, che ha il
pieno sostegno della SIP, rappresenta un momento importante nella lotta allo stigma, nella
conquista di una maggiore dignità delle persone affette da malattie mentali e un’opportunità
di avvicinamento alle cure con maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi”.
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana
di Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di
Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una email
aeventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a Milano,
grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire consulenze gratuite alla popolazione
da parte di specialisti su temi inerenti alla sfera della salute mentale. Potranno usufruire di
questa opportunità le donne con problemi di ansia, depressione, insonnia e disturbi del
comportamento alimentare. Per informazioni, orari e prenotazioni chiamare dalle ore 10 alle
12 lo 02 29015286.

21 settembre

Donne e salute mentale: terza edizione
dell’H-open day

MILANO - In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, porte aperte dal
10 al 16 ottobre negli ospedali e centri italiani partendo dal network Bollini Rosa che
hanno aderito all’iniziativa su tutto il territorio nazionale, per visite ed esami gratuiti
dedicati ai disturbi psichici femminili. Ansia, depressione, disturbo bipolare, psicosi,
problemi di sonno. Un’iniziativa promossa da Onda, con il patrocinio della Società
Italiana di Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologia. Inoltre dal 10
al 14 ottobre consulenze gratuite da parte di specialisti nella sede milanese di Onda.
Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno in cui si
celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza edizione
dell’iniziativa

“H-open

day”,

dedicata

alle donne

che

soffrono

di

disturbi

psichici, neurologici e del comportamento. Obiettivo dell'iniziativa: avvicinare le
donne alle cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che
rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica.

Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16
ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e
sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo. Come nelle
scorse edizioni, a cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è prevista
un'ampia partecipazione all'iniziativa.
“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente
di Onda - è un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali
prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione
servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro
disagio in un contesto dedicato. Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi
nella diagnosi e avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili più frequenti, come
ad esempio la depressione che costituirà entro il 2030, secondo l'O.M.S. la malattia
cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari
che potranno usufruire di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e
ricevere materiale informativo. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende
impegnate anche sul fronte della salute mentale (Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e
Pfizer) si uniscono a sostegno di questa iniziativa dando prova di grande sensibilità e
di credere nell'importanza di fare rete”.
"Nonostante

le

malattie

mentali

siano

altamente

diffuse

e

invalidanti

-

aggiunge Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e
Direttore DSM ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano - ancora troppo poche sono le
persone che ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili.
Stigma e discriminazione giocano un ruolo cruciale nell'allontanare chi soffre dalle
cure. Questo Open day di Onda, che ha il pieno sostegno della SIP, rappresenta un
momento importante nella lotta allo stigma, nella conquista di una maggiore dignità
delle persone affette da malattie mentali e un'opportunità di avvicinamento alle cure
con maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi".

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società
italiana

di

Neuropsicofarmacologia

ed

è

resa

possibile

grazie

al

contributo

incondizionato di Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una
email a eventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a
Milano, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire consulenze gratuite alla
popolazione da parte di specialisti su temi inerenti alla sfera della salute mentale.
Potranno usufruire di questa opportunità le donne con problemi di ansia, depressione,
insonnia e

disturbi del comportamento alimentare. Per

prenotazioni chiamare dalle ore 10 alle 12 lo 02 29015286.

informazioni, orari e

22 settembre

Ospedali aperti per le donne che
soffrono di disturbi mentali

Torna la 3° edizione dell’iniziativa “H-open day” per le donne che soffrono di
disturbi psichici, neurologici e del comportamento. Promossa dall’ONDA
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna) partirà il 10 ottobre, giorno in cui si
celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale (World MentalHealthDay 2016), e
proseguirà fino al 16 dello stesso mese. Per tutta la settimana, gli ospedali e i centri
italiani aderenti, apriranno le loro porte per fornire consulenze psichiatriche,
compilare test di screening, consegnare materiale informativo e offrire visite ed esami
gratuiti dedicati alle malattie mentali molto diffuse tra il gentil sesso: ansia,
depressione, disturbo bipolare, psicosi, problemi di sonno.

24 settembre

Donne e salute mentale, a ottobre l’H-open day

Avvicinare le donne alle cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie
psichiche che rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica. E' l'obiettivo
dell'iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento, promossa da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna. Dal 10 al 16 ottobre, nelle strutture su tutto il territorio nazionale che
aderiscono al progetto, sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di
screening e sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo.
“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente di
Onda - è un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del
network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione servizi per consentire alle
donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato.
Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure
dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà
entro il 2030, secondo l'Oms la malattia cronica più diffusa. Un’iniziativa – aggiunge
Merzagora - accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire
di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale
informativo”. Secondo Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e
Direttore DsmAsst Fatebenefratelli-Sacco di Milano: “Nonostante le malattie mentali siano
altamente diffuse e invalidanti, ancora troppo poche sono le persone che ricevono
adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e discriminazione
giocano un ruolo cruciale nell'allontanare chi soffre dalle cure. Questo Open day di Onda –
chiarisce Mencacci -, che ha il pieno sostegno della Sip, rappresenta un momento
importante nella lotta allo stigma, nella conquista di una maggiore dignità delle persone
affette da malattie mentali e un'opportunità di avvicinamento alle cure con maggiori
evidenze scientifiche ed esiti positivi”.

2 ottobre

10 ottobre

Disturbi mentali: consulenze gratuite e
progetti
«H-open Day», iniziativa di ONDA per le donne dal 10 al 16 ottobre. E un
monitoraggio della situazione nelle carceri dove il 77% dei detenuti
convive con qualche disagio psichico

Spesso ancora avvolte nello stigma e nel pregiudizio, le malattie psichiche
costituiscono un problema di salute pubblica. Secondo l’Oms, entro il 2030 la
malattia più diffusa sarà la depressione. Oggi la depressione maggiore colpisce un
europeo su 15, cifra che sale a 4 su 15 se si considerano anche le altre forme
depressive e l’ansia. Il 27% dei cittadini europei maggiorenni e under 65 ha sofferto
negli ultimi dodici mesi di un qualche disturbo mentale, inclusi quelli derivanti
dall’uso di sostanze e disordini alimentari.
GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE. SI PUNTA SUL «FIRST
AID»
Si tratta di 83 milioni di persone, la cui vita privata e lavorativa è pesantemente
influenzata. Andando a vedere l’indice DALys (che indica la somma degli anni di
vita potenziale persi a causa di mortalità prematura e degli anni di vita produttiva

persi a causa di disabilità) le malattie neuropsichiatriche sono al terzo posto dopo le
cardiovascolari e le neoplastiche.
«H-OPEN DAY»: L’INIZIATIVA DI ONDA PER LE DONNE
Consulenze psichiatriche e colloqui psicologici gratuiti, sportelli di ascolto e ricevere
materiale informativo sono previste per la terza edizione dell’«H-open Day»,
iniziativa di ONDA l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che si svolgerà
nel corso dell’intera settimana dal 10 al 16 ottobre, con l’obiettivo di avvicinare le
donne alle cure e superare lo stigma che ancora aleggia su queste patologie
neurologiche, psichiche e del comportamento.
«L’H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente
di Onda - è un’iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140
ospedali prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione della
popolazione servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di poter
esprimere il loro disagio in un contesto dedicato». Inoltre, Onda organizzerà inoltre
dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a Milano (info. 02/ 29015286
dalle 10 alle 12).
«INSIEME»: IL PROGETTO DI SALUTE MENTALE IN CARCERE
L’isolamento e la mancanza di contatto con l’esterno, insieme allo shock della
detenzione, possono facilitare la comparsa o l’aggravarsi di un disagio psichico che
può essere già diagnosticato o ancora latente.
I numeri sono allarmanti: più di 42 mila detenuti italiani - il 77% degli oltre 54 mila
totali - convivono con un disturbo mentale: dai disturbi della personalità alla
depressione, fino alla psicosi, con una prevalenza nettamente più alta rispetto a quella
che si registra nella popolazione generale.
I NUMERI DELLA DEPRESSIONE PER CHI STA DIETRO LE SBARRE
Se fuori dal carcere, ad esempio, i disturbi psicotici si riscontrano nell’1% delle
persone, dietro le sbarre la percentuale sale al 4%. Più alti sono anche i numeri della
depressione: nei detenuti la prevalenza si attesta intorno al 10% contro il 2-4% della
popolazione generale. Inoltre più della metà dei reclusi, il 65%, convive con un
disturbo della personalità, una percentuale dalle 6 alle 13 volte superiore rispetto a
quella che si riscontra normalmente (5-10%).
Al disagio mentale, infine, si sommano spesso i disturbi da sostanze stupefacenti, che
tra i detenuti hanno una frequenza 12 volte maggiore rispetto a quella della
popolazione generale (48% contro 4%). Disagi che possono portare a conseguenze
estreme come l’autolesionismo (circa 7 mila episodi in un anno) o il suicidio (43 casi
e oltre 900 tentativi solo nel 2014).

UN PROGETTO PER FORMARE COLORO CHE DEVONO DARE
SUPPORTO
Per questo, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, la Società Italiana
di Psichiatria e la Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze con il supporto
incondizionato di Otsuka hanno individuato nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale, si propone di integrare le diverse figure professionali che lavorano
all’interno delle prigioni e di assicurare una continuità terapeutica-assistenziale anche
dopo la scarcerazione.
Il progetto INSIEME punta alla formazione di tutti i soggetti coinvolti nel percorso
assistenziale e prevede l’organizzazione di corsi di formazione in alcuni istituti
penitenziari italiani, destinati a chi opera nel carcere, ma anche agli operatori sanitari
che lavorano sul territorio.

10 ottobre

La Giornata della Salute Mentale
2016 è dedicata alla donna
L'evento cade il 10 ottobre e mette a disposizione di chiunque
visite psichiatriche gratuite e consulenze psicologiche.

La depressione, l'ansia e il panico sono patologie psichiatriche che colpiscono
sempre più persone. Oggi, lunedì 10 ottobre, si celebra la terza Giornata
Mondiale della Salute Mentale per sensibilizzare le gente sull'importanza della
cura dei disturbi dell'umore, troppo spesso sottovalutati o non correttamente
diagnosticati. L'evento di quest'anno è dedicato alle donne, che secondo le
statistiche sono più inclini a malattie di questo genere.
VISITE PSICHIATRICHE GRATUITE
In occasione di questa giornata, l'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (ONDA) ha coinvolto numerosi ospedali in tutta Italia per organizzare
visite psichiatriche, consulenze psicologiche e test per valutare il rischio della
depressione. Le iniziative saranno gratuite, in modo da invogliare le persone, e
in particolare appunto le donne, a intervenire in maniera opportuna sui loro
disturbi dell'umore, perché dalla depressione si può guarire. Sul sito

bollinirosa.it è possibile trovare la struttura più vicina a casa che aderisce
all'evento.
L'IMPORTANZA DELLO PSICOLOGO
In concomitanza con la Giornata della Salute Mentale è stata istituita anche la
prima Giornata Nazionale della Psicologia, con l'obiettivo di far crescere la
consapevolezza sull'importanza della figura dello psicologo. Secondo
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel mondo ci sono circa 450
milioni di persone che soffrono di disturbi mentali o del comportamento (4
milioni di italiani combattono contro la depressione). Le cause sono biologiche
o connesse allo stress, ai ritmi lavorativi e alle situazioni in cui si subiscono
delle violenze. In ogni caso, il primo passo per guarire è affidarsi al parere
degli esperti.

PERIODICI E PERIODICI ONLINE

21 settembre

Ansia, depressione, disturbo bipolare, psicosi
e problemi di sonno. Dal 10 al 14 ottobre
visite ed esami gratuiti

In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, porte aperte dal 10 al 16
ottobre negli ospedali e centri italiani partendo dal network Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa su tutto il territorio nazionale, per visite ed esami gratuiti dedicati ai
disturbi psichici femminili. È un’iniziativa promossa daOnda, con il patrocinio della
Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologia.
L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno in cui si celebra
la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza edizione dell’iniziativa “Hopen day”, dedicata alledonne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento. Obiettivo dell’iniziativa:avvicinare le donne alle cure e superare lo
stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano uno dei
principali problemi di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16
ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e
sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo. Come nelle
scorse edizioni, a cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è prevista un’ampia
partecipazione all’iniziativa.
“L’H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente di
Onda – è un’iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del
network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione servizi per consentire alle
donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto
dedicato. Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e

avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la
depressione che costituirà entro il 2030, secondo l’O.M.S. la malattia cronica più diffusa.
Un’iniziativa accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire
di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale
informativo. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche sul
fronte della salute mentale (Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a
sostegno di questa iniziativa dando prova di grande sensibilità e di credere nell’importanza
di fare rete”.
“Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti –
aggiunge Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore
DSM ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano – ancora troppo poche sono le persone che
ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e
discriminazione giocano un ruolo cruciale nell’allontanare chi soffre dalle cure. Questo
Open day di Onda, che ha il pieno sostegno della SIP, rappresenta un momento
importante nella lotta allo stigma, nella conquista di una maggiore dignità delle persone
affette da malattie mentali e un’opportunità di avvicinamento alle cure con maggiori
evidenze scientifiche ed esiti positivi”.
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di
Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di Angelini,
Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una email
aeventi@bollinirosa.it.

26 settembre

Visite gratuite per la salute mentale con
l’H-Open Day

Una giornata dedicata alla salute mentale delle donne e alla possibilità di incontrare esperti
in grado di consigliare ed aiutare.
E’ giunta alla terza edizione l’H-Open Day, un’iniziativa che si lega Giornata Mondiale
Sulla Salute Mentale, che consentirà, dal 10 al 16 ottobre prossimi, di accedere ad ospedali
e centri specializzati per ottenere pareri, visite gratuite e screening legati alla salute mentale.
Infatti, questa campagna, promossa da Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della
Donna), coinvolgerà 140 ospedali che appartengono al network del Bollino Rosa e avrà
l’obiettivo di consentire alle donne, ed alle loro famiglie, di accedere a risorse che spesso
vengono considerate costose o non adatte. Questo, nonostante le malattie mentali siano
diffuse e necessitino di trattamenti mirati e supporto.
“L’H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente di
Onda – è un’iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del
network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione servizi per consentire alle
donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato.
Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure
dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà
entro il 2030, secondo l’O.M.S. la malattia cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta
favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire di visite
psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale informativo”.

Una rete presente in tutta Italia
Questa iniziativa, che vede il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della
Società italiana di Neuropsicofarmacologia, si compone di appuntamenti diversi che
possono essere consultati sul sitowww.bollinirosa.it.
Inoltre, nella sede di Milano di Onda, si offriranno consulenze gratuite dal 10 al 14
ottobre per le donne che soffrano di ansia, depressione, insonnia e disturbi alimentari.
Per poter ricevere informazioni in merito, conoscere gli orari e prenotare è possibile
chiamare, dalle 10 alle 12, il numero 02 29015286.

ottobre

ottobre

Ottobre

Ottobre

7 Ottobre

Donne e salute mentale: ospedali a porte
aperte dal 10 al 16 ottobre
In Italia 4.5 milioni di persone sono soffrono di depressione. E i due terzi sono
donne.

Donne e depressione
Basta questo dato per capire l’importanza dell’iniziativa H-open Day promossa in occasione
della Giornata Mondiale sulla Salute Mentale (10 ottobre) dall’Osservatorio nazionale
sulla salute della donna-ONDA, con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della
Società italiana di Neuropsicofarmacologia.

10-16 ottobre servizi gratuiti in ospedale
Di cosa si tratta? Per una settimana, dal 10 al 16 ottobre, gli ospedali della rete Bollini
Rosa (che conta 248 strutture in tutta Italia) apriranno le porte alle donne per offrire
servizi gratuiti relativamente a problemi di ansia, depressione, disturbi del sonno,
psicosi, etc.
«Il 30% delle disabilità mentali riguardano noi donne – spiega a Le nuove
Mamme Francesca Merzagora,Presidente di ONDA –. Eppure su queste malattie grava
ancora un pesantissimo stigma. Le conseguenze sono serie. Per esempio, riguardo alla
depressione, sappiamo che solo un terzo delle donne che ne soffre riceve cure adeguate. Ci
si vergogna di rivolgersi a uno psichiatra o anche solo al proprio medico di famiglia, per
essere indirizzate a uno specialista. I mesi passano. E così, in media, i tempi di attesa tra il

manifestarsi dei primi sintomi e la cura sono di due anni. Con H-open Day noi puntiamo
proprio ad avvicinare le persone alla cura».
Un tempo anche il tumore al seno era vissuto con vergogna.
«Trent’anni fa le donne vivevano questa malattia con senso di colpa e vergogna nei
confronti del marito. Poi Umberto Veronesi è riuscito a creare un movimento di opinione. In
questi anni sono migliorate le diagnosi, le cure, ma soprattutto è aumentata la
consapevolezza delle donne, le quali ormai sanno che, se prendono in mano la loro malattia,
possono curarsi meglio. Ecco: noi lavoriamo per ottenere lo stesso risultato anche nei
confronti delle malattie mentali».
Quali sono i disturbi che più frequentemente colpiscono le donne?
«Ansia e depressione. Nello specifico: le donne si ammalano di depressione il doppio degli
uomini e soprattutto nei cicli vitali più vulnerabili: l’adolescenza, la fase perinatale
(gravidanza e post partum), la menopausa. La diagnosi precoce della depressione è molto
importante, così come la giusta cura e capire che le terapie non possono essere interrotte da
un momento all’altro. Ancora si pensa che, se prendi un antibiotico, non c’è alcun problema,
mentre se prendi uno psicofarmaco, allora devi considerarti “marchiata”. Bisogna superare
questa mentalità, capire che è peggio soffrire di ansia paralizzante o depressione piuttosto
che prendere un medicinale. Serve tanta informazione».
Quali servizi sono disponibili durante questa settimana di H-open Day?
Psichiatri e psicologi offrono visite specialistiche, somministrano test, fanno colloqui,
informano. Tutto senza pagare nemmeno il ticket. Ci saranno anche convegni e incontri
dedicati. L’aspetto più importante di questa iniziativa è il fatto che, come dice il titolo
stesso, le porte degli ospedali sono aperte. Si può andare a cuor leggero, parlare,
confrontarsi, rendersi conto che ci sono molte persone nella tua stessa situazione».
Cos’è la rete Bollini Rosa?
Sono ospedali e centri premiati con bollini rosa in quanto trattano con un appropriato
percorso di diagnosi e cura le patologie femminili a maggiore impatto clinico ed
epidemiologico. In altre parole: sono strutture che mettono la donna al centro della cura. I
bollini rosa sono un tentativo di promuovere la medicina di genere».
Qui la lista dei servizi completi offerti e l’elenco delle strutture aderenti a H-open Day.

7 Ottobre

H-Open Day Salute mentale femminile,
convegno a Siena

Siena, 7 ottobre 2016 – “Libertà al femminile, quale libertà”. Questo il titolo del
convegno che si terrà lunedì 10 ottobre alle ore 16.00 nell’aula magna del centro
didattico del policlinico Le Scotte di Siena, in occasione della terza edizione
dell’iniziativa “H-Open Day Salute mentale femminile”.
L’evento è promosso da O.N.D.A., Osservatorio nazionale sulla salute della donna,
con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. A moderare il convengo sarà il prof. Andrea Fagiolini,
direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale.
“Le donne ricoprono ruoli molteplici nel contesto sociale – afferma il prof. Fagiolini
– questo le espone a un alto rischio di soffrire di disagi psichici. Le donne sono anche
a rischio di una forte discriminazione sessuale, che può andare dalla discriminazione
sul lavoro alla violenza sessuale e violenza domestica. Il sesso femminile è molto più
vulnerabile di quello maschile per malattie come ansia e depressione, per motivi

biologici, psicologici e sociali, tra i quali sono inclusi gli effetti della discriminazione
e delle varie forme di violenza a cui alcune donne sono troppo spesso sottoposte. È
dunque essenziale promuovere educazione e conoscenza sui fattori socioculturali,
economici, legali e ambientali che incidono sulla salute mentale delle donne. È
necessario migliorare e promuovere la salute delle donne. Dobbiamo individuare i
fattori di rischio e intervenire dove e come possibile. È necessario parlarne e
confrontarsi e anche questo incontro può essere una valida occasione”.
All’evento aderiscono oltre 140 ospedali e centri, in prima fila ci sono le strutture
sanitarie italiane che fanno parte del network bollini rosa, tra le quali anche l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese. “Si tratta di un progetto di sensibilizzazione –
spiega Francesca Merzagora, presidente di O.N.D.A. – per accorciare i tempi nella
diagnosi e avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad
esempio la depressione che costituirà entro il 2030, secondo l’O.M.S. la malattia
cronica più diffusa”.

8 Ottobre

Giornata Mondiale della Salute Mentale 2016 al
femminile: visite gratuite negli ospedali con i
Bollini Rosa
Anche la Giornata Mondiale della Salute Mentale 2016 si tinge di
rosa: l’Onda apre le porte degli ospedali alle donne con visite
gratuite specialistiche.

Il prossimo 10 ottobre sarà la Giornata Mondiale della Salute Mentale 2016 che, grazie al
supporto di Onda ovvero l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, si tinge di
rosa. La salute mentale al femminile infatti è un ampio settore con caratteristiche
specifiche e che merita di essere trattato dagli specialisti con particolare riguardo. Per questo
motivo Onda, dal 10 al 16 ottobre, apre le porte di oltre 140 presidi e ospedali italiani che
aderiscono all’iniziativa Bollini Rosa alle donne, mettendo a disposizione le strutture e i
medici gratuitamente.
Su tutto il territorio italiano saranno moltissime le attività legate alla terza edizione
degli (H) Open Day sulla salute mentale al femminile: saranno infatti a
disposizione servizi clinico-diagnostici come incontri,visite o esami strumentali
nonché informativi come convegni, divulgazione materiale informativo, allestimento info
point o visita dei reparti, con lo
scopo di informare e sensibilizzare la popolazione su una particolare patologia, avvicinando
le pazienti che ne hanno bisogno alle cure. A questo link potrete trovare quali sono le

strutture che in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale
2016 offriranno servizi e visite specifiche alle donne.
Come ricorda l’istituzione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2016, le malattie
legate alla psiche sono un problema di sanità pubblica; si stima infatti che nel mondo ci
siano 450 milioni di persone che soffrono di disturbi mentali, neurologici o del
comportamento ma che la maggior parte di questi non siano correttamente diagnosticati e
tra-ttati. In particolare a toccare da vicino la salute delle donne è la depressione, che in
Italia riguarda oltre 4 milioni di persone, in un rapporto 2:1 per il genere femminile.

9 Ottobre

Giornata della salute mentale: di
depressione si guarisce

Quest'anno la Giornata è dedicata alla donna. Molti i centri che
offrono visite gratuite. Preoccupa soprattutto la depressione. Ecco
le cure per guarire
Porte aperte dal 10 al 16 ottobre in decine di ospedali, dipartimenti territoriali e
centri di salute mentale per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi
alla popolazione femminile. (Trova qui quello più vicino a casa tua) Tra le altre
opzioni sono previstevisite psichiatriche, counselling psicologico, test di
valutazione del rischio di depressione, info point e distribuzione di materiale
informativo. A coinvolgere tutte le strutture è Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla
salute della donna.

Si celebra infatti la Giornata Mondiale della Salute Mentale, che quest’anno è
dedicata proprio alla donna. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel
mondo ci siano 450 milioni di persone che soffrono di disturbi mentali,
neurologici o del comportamento e che la maggior parte di questi non siano
correttamente diagnosticati e curati. La depressione in particolare riguarda
in Italia oltre 4 milioni di persone, in un rapporto 2:1 per il genere femminile.
«Un dato assolutamente importante è che la depressione, come gli stati d’ansia, si
caratterizza per il genere – spiega il professor Claudio Mencacci, presidente della
Societa Italiana di Psichiatria. – Per diverse motivazioni, che possono
essere di carattere biologico– sensibilità ormonale – ma anche per la maggiore
esposizione a ritmi lavorativi, a traumi e violenza le donne risultano molto esposte
rispetto agli uomini».

«Questa caratteristica trova due momenti particolarmente significativi nella vita della
donna: nel periodo perinatale quindi gravidanza e post partum e nel periodo
periclimaterio cioè gli anni che precedono la menopausa e l’anno successivo –
argomenta Mencacci. – Queste due particolari condizioni devono essere oggetto di
un particolare monitoraggio, perché la depressione è una malattia organica e
sistemica – che riguarda cioè anche il ritmo cardiaco, gli ormoni tiroidei e
surrenalici, le funzioni di carattere immunologico, quindi una riduzione delle difese
immunitarie, l’aggregazione piastrinica – e di conseguenza aggrava altre patologie
come quelle cardiologiche, pneumologiche e diabetiche. Le persone depresse
muoiono prima».

Si guarisce dalla depressione? «Si guarisce in una percentuale significativa. Ci sono
molti tipi di intervento: il trattamento farmacologico insieme a quello psicoterapico
insieme agli stili di vita alimentare e di attività fisica – spiega ancora Mencacci. – Si
possono usare anchetrattamenti somatici come possono essere la terapia

magnetica transcranica o nei casi peggiori la shock terapia o la deep brain
stimulation, quando non reagiscono alle terapie tradizionali».

«Nella terapia magnetica transcranica il paziente indossa una sorta di casco
leggero che dà una sollecitazione elettromagnetica a differenti regioni del
cervello. La shock terapia – spiega Mencacci – è la rivisitazione della terapia del
famigerato elettroshock che oggi viene condotta in maniera estremamente
mirata solo nei casi molto gravi.Prevede l’applicazione per pochi secondi di una
breve scossa cerebrale in anestesia totale. Le applicazioni sono tra le sei e le otto,
tutte in centri iper specializzati. La deep brain stimulation è l’inserimento in alcune
aree cerebrali di una sorta di pacemaker che invia stimoli per secernere serotonina e a
mantenere la persona in una buona condizione di qualità di vita».

Si può prevenire la depressione? «Sicuramente una delle modalità è quella
dimantenere un buon ritmo sonno-veglia, associato a una buona attività fisica,
come camminare, fare sport ivi compreso un’attenzione di carattere alimentare che
presuppone diete ricche di omega 3 e di verdura, che non curano, ma aiutano molto.
Anche l’esposizione alla luce e il mantenimento di una buona vita sociale».

10 Ottobre

Donne e salute mentale: visite
psicologiche gratuite
Dal 10 al 16 ottobre porte aperte a visite ed esami gratuiti
dedicati ai disturbi psichici femminili: ansia, depressione,
disturbo bipolare, psicosi, problemi di sonno. L’iniziativa è
promossa da Onda.

I disturbi mentali rappresentano, per gravità e frequenza, un importante problema di
sanità pubblica e le persone che ne soffrono sono spesso soggette
a isolamento sociale, qualità della vita insoddisfacente ed elevata mortalità.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità calcola che nel mondo ci siano 450 milioni
di persone che soffrono di disturbi mentali, neurologici o del comportamento, e che
la maggior parte di questi non siano correttamente diagnosticati e trattati. La
depressione, in particolare, riguarda in Italia oltre 4 milioni di persone, in un
rapporto 2:1 per il genere femminile.
In occasione della Giornata Mondiale sulla Salute Mentale (10 ottobre), Onda,
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna promuove la terza edizione
dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici,

neurologici e del comportamento. Obiettivo dell'iniziativa: avvicinare le donne alle
cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che
rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16
ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test
di screening e sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale
informativo.
“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda - consente alle donne e ai familiari delle pazienti di poter
esprimere il loro disagio in un contesto dedicato, e di poter usufruire di visite
psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale
informativo. Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e
avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la
depressione che costituirà entro il 2030, secondo l'O.M.S. la malattia cronica più
diffusa”.
Il progetto, che riceve il pieno sostegno della Società Italiana di Psichiatria,
“rappresenta un momento importante nella lotta allo stigma, nella conquista di una
maggiore dignità delle persone affette da malattie mentali e un'opportunità di
avvicinamento alle cure con maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi",
aggiunge Claudio Mencacci, Presidente della SIP e Direttore DSM ASST
Fatebenefratelli-Sacco di Milano.
Tutte le informazioni sull'iniziativa sono disponibili sul sitowww.bollinirosa.it o
scrivendo una email a eventi@bollinirosa.it

10 Ottobre
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RADIO, TV, CANALI ONLINE

13 ottobre

http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-50b2ae8f-9cd6-4104be51-52444143115a.html
minuto 24.50

13 ottobre

http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-50b2ae8f-9cd6-4104be51-52444143115a.html
minuto 24.50

PORTALI ED E-ZINE

19 settembre

H-Open Day Donne e Salute Mentale
19 set

Lunedì 10 ottobre Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, presenta la
terza edizione dell’H-Open Dayin occasione della Giornata Mondiale sula salute
mentale.
L’iniziativa, che durerà fino al 16 ottobre, è dedicata alle donne che soffrono di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento, con lo scopo di avvicinarle alle cure e

superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano uno
dei principali problemi di salute pubblica.
Più di 140 strutture ospedaliere, dipartimenti e centri di salute mentale con il Bollino
Rosa distribuite sul territorio nazionale aderiscono al progetto per tutto il periodo,
durante il quale sarà possibile avere consulenze psichiatriche, colloqui psicologici,
compilare test di screening e sottoporsi a visite ed esami gratuiti per problemi come
l'ansia, la depressione, disturbi del comportamento alimentare, disturbi del sonno.

Elenco dei presidi aderenti -->
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2016/09/Elenco-Presidi-aderenti-allOpenDay-Salute-Mentale-Femminile-2016.pdf
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società
italiana di Neuropsicofarmacologiaed è resa possibile grazie al contributo di Angelini,
Aon, Janssen,Lundbeck e Pfizer.
Link
Website: www.bollinirosa.it
www.ondaosservatorio.it
Facebook: www.facebook.com/ondaosservatorio
Twitter: twitter.com/ONDaSaluteDonna

19 settembre

H-Open Day Donne e Salute Mentale
19 set

Lunedì 10 ottobre Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, presenta la
terza edizione dell’H-Open Dayin occasione della Giornata Mondiale sula salute
mentale.
L’iniziativa, che durerà fino al 16 ottobre, è dedicata alle donne che soffrono di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento, con lo scopo di avvicinarle alle cure e
superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano uno
dei principali problemi di salute pubblica.

Più di 140 strutture ospedaliere, dipartimenti e centri di
salute mentale con il Bollino Rosa distribuite sul
territorio nazionale aderiscono al progetto per tutto il
periodo, durante il quale sarà possibile avere consulenze
psichiatriche, colloqui psicologici, compilare test di
screening e sottoporsi a visite ed esami gratuiti per
problemi come l'ansia, la depressione, disturbi del
comportamento alimentare, disturbi del sonno.

Elenco dei presidi aderenti -->
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2016/09/Ele
nco-Presidi-aderenti-allOpen-Day-Salute-MentaleFemminile-2016.pdf
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società
italiana di Neuropsicofarmacologiaed è resa possibile grazie al contributo di Angelini,
Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.

21 settembre

Donne e salute mentale: terza edizione dell’Hopen day, oltre 140 ospedali e centri aderenti
In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, porte aperte
dal 10 al 16 ottobre negli ospedali e centri italiani partendo dal network
Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa su tutto il territorio
nazionale, per visite ed esami gratuiti dedicati ai disturbi psichici
femminili. Un’iniziativa promossa da Onda, con il patrocinio della
Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di
Neuropsicofarmacologia.
Milano, 21/09/2016 - 14:40 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere) Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre,
giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza
edizione dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento. Obiettivo dell'iniziativa: avvicinare le
donne alle cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che
rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16
ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e
sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo. Come
nelle scorse edizioni, a cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è prevista
un'ampia partecipazione all'iniziativa.
“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente
di Onda - è un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali
prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione
servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro
disagio in un contesto dedicato. Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i
tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili più
frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà entro il 2030, secondo
l'O.M.S. la malattia cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta favorevolmente dalle
donne e dai loro familiari che potranno usufruire di visite psichiatriche, colloqui
psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale informativo. Per il terzo anno
consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche sul fronte della salute mentale

(Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa
iniziativa dando prova di grande sensibilità e di credere nell'importanza di fare rete”.
"Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti - aggiunge
Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore DSM
ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano - ancora troppo poche sono le persone che
ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e
discriminazione giocano un ruolo cruciale nell'allontanare chi soffre dalle cure.
Questo Open day di Onda, che ha il pieno sostegno della SIP, rappresenta un
momento importante nella lotta allo stigma, nella conquista di una maggiore dignità
delle persone affette da malattie mentali e un'opportunità di avvicinamento alle cure
con maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi".
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società
italiana di Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al contributo
incondizionato di Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una
email a eventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a
Milano, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire consulenze gratuite alla
popolazione da parte di specialisti su temi inerenti alla sfera della salute mentale.
Potranno usufruire di questa opportunità le donne con problemi di ansia, depressione,
insonnia e disturbi del comportamento alimentare. Per informazioni, orari e
prenotazioni chiamare dalle ore 10 alle 12 lo 02 29015286.

21 settembre

Donne e salute mentale: terza edizione
dell’H-open day
MILANO - In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, porte
aperte dal 10 al 16 ottobre negli ospedali e centri italiani partendo dal network
Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa su tutto il territorio nazionale, per
visite

ed

esami

gratuiti

dedicati

ai

disturbi

psichici

femminili.

Ansia,

depressione, disturbo bipolare, psicosi, problemi di sonno. Un’iniziativa
promossa da Onda, con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della
Società italiana di Neuropsicofarmacologia. Inoltre dal 10 al 14 ottobre
consulenze gratuite da parte di specialisti nella sede milanese di Onda.
Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno
in cui si celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza
edizione dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di
disturbi

psichici, neurologici

e

del

comportamento.

Obiettivo

dell'iniziativa: avvicinare le donne alle cure e superare lo stigma che ancora

aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano uno dei principali problemi
di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al
16 ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di
screening e sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale
informativo. Come nelle scorse edizioni, a cui avevano partecipato una
sessantina di ospedali, è prevista un'ampia partecipazione all'iniziativa.
“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda - è un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140
ospedali prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione
della popolazione servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di
poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato. Un progetto di
sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure dei
disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che
costituirà entro il 2030, secondo l'O.M.S. la malattia cronica più diffusa.
Un’iniziativa accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che
potranno usufruire di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto
e ricevere materiale informativo. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di
aziende impegnate anche sul fronte della salute mentale (Angelini, AON,
Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa iniziativa dando
prova di grande sensibilità e di credere nell'importanza di fare rete”.
"Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti aggiunge Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e
Direttore DSM ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano - ancora troppo poche
sono le persone che ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure
disponibili. Stigma e discriminazione giocano un ruolo cruciale nell'allontanare

chi soffre dalle cure. Questo Open day di Onda, che ha il pieno sostegno della
SIP, rappresenta un momento importante nella lotta allo stigma, nella
conquista di una maggiore dignità delle persone affette da malattie mentali e
un'opportunità di avvicinamento alle cure con maggiori evidenze scientifiche ed
esiti positivi".
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della
Società italiana di Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al
contributo incondizionato di Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo
una email a eventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede
a Milano, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire consulenze
gratuite alla popolazione da parte di specialisti su temi inerenti alla sfera della
salute mentale. Potranno usufruire di questa opportunità le donne con
problemi di ansia, depressione, insonnia e disturbi del comportamento
alimentare. Per informazioni, orari e prenotazioni chiamare dalle ore 10 alle 12
lo 02 29015286.

21 settembre

Donne e salute mentale: terza edizione dell’H-open day

Ansia, depressione, disturbo bipolare, psicosi, problemi di sonno. Onda,
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno in cui si
celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza edizione
dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento. Obiettivo dell'iniziativa: avvicinare le
donne alle cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che
rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16
ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e
sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo. Come nelle
scorse edizioni, a cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è prevista
un'ampia partecipazione all'iniziativa.
“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente
di Onda - è un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali
prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione
servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro
disagio in un contesto dedicato. Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi
nella diagnosi e avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili più frequenti, come
ad esempio la depressione che costituirà entro il 2030, secondo l'O.M.S. la malattia
cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari
che potranno usufruire di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e
ricevere materiale informativo. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende
impegnate anche sul fronte della salute mentale (Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e

Pfizer) si uniscono a sostegno di questa iniziativa dando prova di grande sensibilità e
di credere nell'importanza di fare rete”.
"Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti aggiunge Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e
Direttore DSM ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano - ancora troppo poche sono le
persone che ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili.
Stigma e discriminazione giocano un ruolo cruciale nell'allontanare chi soffre dalle
cure. Questo Open day di Onda, che ha il pieno sostegno della SIP, rappresenta un
momento importante nella lotta allo stigma, nella conquista di una maggiore dignità
delle persone affette da malattie mentali e un'opportunità di avvicinamento alle cure
con maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi".
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società
italiana di Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al contributo
incondizionato di Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una
email a eventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a
Milano, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire consulenze gratuite alla
popolazione da parte di specialisti su temi inerenti alla sfera della salute mentale.
Potranno usufruire di questa opportunità le donne con problemi di ansia, depressione,
insonnia e disturbi del comportamento alimentare. Per informazioni, orari e
prenotazioni chiamare dalle ore 10 alle 12 lo 02 29015286.

21 settembre

INIZIATIVE: H-open Day

Comunicato del 21/9/2016
In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, porte aperte dal 10 al 16
ottobre negli ospedali e centri italiani partendo dal network Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa su tutto il territorio nazionale, per visite ed esami gratuiti dedicati ai
disturbi psichici femminili. Ansia, depressione, disturbo bipolare, psicosi, problemi di
sonno. Un’iniziativa promossa da Onda, con il patrocinio della Società Italiana di
Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologia. Inoltre dal 10 al 14
ottobre consulenze gratuite da parte di specialisti nella sede milanese di Onda.
Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno in cui si
celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza edizione dell’iniziativa
“H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento. Obiettivo dell'iniziativa: avvicinare le donne alle cure e superare lo stigma
che ancora aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano uno dei principali problemi
di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16 ottobre
sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e sottoporsi a
visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo. Come nelle scorse edizioni, a
cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è prevista un'ampia partecipazione
all'iniziativa.
“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente di
Onda - è un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del
network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione servizi per consentire alle
donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato.
Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure
dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà
entro il 2030, secondo l'O.M.S. la malattia cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta
favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire di visite
psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale informativo. Per
il terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche sul fronte della salute
mentale (Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa
iniziativa dando prova di grande sensibilità e di credere nell'importanza di fare rete”.

"Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti - aggiunge Claudio
Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore DSM ASST
Fatebenefratelli-Sacco di Milano - ancora troppo poche sono le persone che ricevono
adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e discriminazione giocano
un ruolo cruciale nell'allontanare chi soffre dalle cure. Questo Open day di Onda, che ha il
pieno sostegno della SIP, rappresenta un momento importante nella lotta allo stigma, nella
conquista di una maggiore dignità delle persone affette da malattie mentali e un'opportunità
di avvicinamento alle cure con maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi".
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana
di Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di
Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una email a
eventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a Milano,
grazie al sostegno di Fond

22 settembre

Donne e salute mentale: terza edizione
dell’H-open day

In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, porte aperte dal 10 al 16
ottobre negli ospedali e centri italiani partendo dal network Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa su tutto il territorio nazionale, per visite ed esami gratuiti
dedicati ai disturbi psichici femminili. Ansia, depressione, disturbo bipolare, psicosi,
problemi di sonno. Un’iniziativa promossa da Onda, con il patrocinio della Società
Italiana di Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologia. Inoltre dal
10 al 14 ottobre consulenze gratuite da parte di specialisti nella sede milanese di
Onda.
Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno in cui
si celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza edizione
dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento. Obiettivo dell’iniziativa: avvicinare le donne alle
cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che
rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica.

Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16
ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e
sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo. Come
nelle scorse edizioni, a cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è
prevista un’ampia partecipazione all’iniziativa.
“L’H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda – è un’iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali
prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione della
popolazione servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di poter
esprimere il loro disagio in un contesto dedicato. Un progetto di sensibilizzazione
per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure dei disturbi psichici
femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà entro il
2030, secondo l’O.M.S. la malattia cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta
favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire di visite
psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale
informativo. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche
sul fronte della salute mentale (Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si
uniscono a sostegno di questa iniziativa dando prova di grande sensibilità e di
credere nell’importanza di fare rete”.
“Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti – aggiunge
Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore DSM
ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano – ancora troppo poche sono le persone che
ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e
discriminazione giocano un ruolo cruciale nell’allontanare chi soffre dalle cure.
Questo Open day di Onda, che ha il pieno sostegno della SIP, rappresenta un
momento importante nella lotta allo stigma, nella conquista di una maggiore dignità
delle persone affette da malattie mentali e un’opportunità di avvicinamento alle cure
con maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi”.

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società
italiana di Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al contributo
incondizionato di Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una
email a eventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a
Milano, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire consulenze gratuite
alla popolazione da parte di specialisti su temi inerenti alla sfera della salute
mentale. Potranno usufruire di questa opportunità le donne con problemi di ansia,
depressione, insonnia e disturbi del comportamento alimentare. Per informazioni,
orari e prenotazioni chiamare dalle ore 10 alle 12 lo 02 29015286.

22 settembre

Ospedali aperti per le donne che soffrono di disturbi mentali
Torna la 3° edizione dell’iniziativa “H-open day” per le donne che soffrono di
disturbi psichici, neurologici e del comportamento. Promossa dall’ONDA
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna) partirà il 10 ottobre, giorno in
cui si celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale (World
MentalHealthDay 2016), e proseguirà fino al 16 dello stesso mese. Per tutta la
settimana, gli ospedali e i centri italiani aderenti, apriranno le loro porte per
fornire consulenze psichiatriche, compilare test di screening, consegnare
materiale informativo e offrire visite ed esami gratuiti dedicati alle malattie
mentali molto diffuse tra il gentil sesso: ansia, depressione, disturbo bipolare,
psicosi, problemi di sonno.

22 settembre

MILANO. Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno in
cui si celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza edizione
dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento. Obiettivo dell’iniziativa: avvicinare le donne
alle cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che
rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16 ottobre
sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e sottoporsi a
visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo.
Come nelle precedenti edizioni, cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è
prevista un’ampia adesione all’iniziativa.
“L’H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, presidente di
Onda – è un’iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del
network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione servizi per consentire alle
donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato.
Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure
dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà
entro il 2030, secondo l’O.M.S. la malattia cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta
favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire di visite
psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale informativo. Per il
terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche sul fronte della salute
mentale (Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa
iniziativa dando prova di grande sensibilità e di credere nell’importanza di fare rete”.

“Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti – aggiunge Claudio
Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore DSM ASST
Fatebenefratelli-Sacco di Milano – ancora troppo poche sono le persone che ricevono
adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e discriminazione
giocano un ruolo cruciale nell’allontanare chi soffre dalle cure. Questo Open day di Onda,
che ha il pieno sostegno della SIP, rappresenta un momento importante nella lotta allo
stigma, nella conquista di una maggiore dignità delle persone affette da malattie mentali e
un’opportunità di avvicinamento alle cure con maggiori evidenze scientifiche ed esiti
positivi”.
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di
Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di Angelini,
Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer. Info sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una email
aeventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a Milano,
grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire consulenze gratuite alla popolazione
da parte di specialisti su temi inerenti alla sfera della salute mentale.
Potranno usufruire di questa opportunità le donne con problemi di ansia, depressione,
insonnia e disturbi del comportamento alimentare. Per informazioni, orari e prenotazioni
chiamare dalle ore 10 alle 12 lo 02 29015286.

23 settembre

Donne e salute mentale: terza edizione dell’ Hopen day in 140 ospedali

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno
in cui si celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza
edizione dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di
disturbi
psichici, neurologici
e
del
comportamento.
Obiettivo
dell'iniziativa: avvicinare le donne alle cure e superare lo stigma che ancora
aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano uno dei principali problemi
di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al
16 ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di
screening e sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale
informativo. Come nelle scorse edizioni, a cui avevano partecipato una
sessantina di ospedali, è prevista un'ampia partecipazione all'iniziativa.
“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda - è un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140
ospedali prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione
della popolazione servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di
poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato. Un progetto di
sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure dei
disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che
costituirà entro il 2030, secondo l'O.M.S. la malattia cronica più diffusa.
Un’iniziativa accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che
potranno usufruire di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto
e ricevere materiale informativo. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di
aziende impegnate anche sul fronte della salute mentale (Angelini, AON,
Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa iniziativa dando
prova di grande sensibilità e di credere nell'importanza di fare rete”.

"Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti aggiunge Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e
Direttore DSM ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano - ancora troppo poche
sono le persone che ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure
disponibili. Stigma e discriminazione giocano un ruolo cruciale nell'allontanare
chi soffre dalle cure. Questo Open day di Onda, che ha il pieno sostegno della
SIP, rappresenta un momento importante nella lotta allo stigma, nella
conquista di una maggiore dignità delle persone affette da malattie mentali e
un'opportunità di avvicinamento alle cure con maggiori evidenze scientifiche ed
esiti positivi".
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della
Società italiana di Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al
contributo incondizionato di Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo
una email a eventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede
a Milano, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire consulenze
gratuite alla popolazione da parte di specialisti su temi inerenti alla sfera della
salute mentale. Potranno usufruire di questa opportunità le donne con
problemi di ansia, depressione, insonnia e disturbi del comportamento
alimentare. Per informazioni, orari e prenotazioni chiamare dalle ore 10 alle 12
lo 02 29015286.

23 settembre

Donne e salute mentale: terza edizione
dell’ H-open day in 140 ospedali

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno
in cui si celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza
edizione dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di
disturbi
psichici, neurologici
e
del
comportamento.
Obiettivo
dell'iniziativa: avvicinare le donne alle cure e superare lo stigma che ancora
aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano uno dei principali problemi
di salute pubblica.

Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al
16 ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di
screening e sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale
informativo. Come nelle scorse edizioni, a cui avevano partecipato una
sessantina di ospedali, è prevista un'ampia partecipazione all'iniziativa.

“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda - è un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140
ospedali prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione
della popolazione servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di
poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato. Un progetto di
sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure dei
disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che
costituirà entro il 2030, secondo l'O.M.S. la malattia cronica più diffusa.

Un’iniziativa accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che
potranno usufruire di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto
e ricevere materiale informativo. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di
aziende impegnate anche sul fronte della salute mentale (Angelini, AON,
Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa iniziativa dando
prova di grande sensibilità e di credere nell'importanza di fare rete”.

23 settembre

Newsletter

Donne e salute mentale: terza edizione dell’ H-open
day in 140 ospedali
Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno in cui si
celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza edizione
dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento. Obiettivo dell'iniziativa: avvicinare le
donne alle cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che
rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16
ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e
sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo. Come nelle
scorse edizioni, a cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è prevista
un'ampia partecipazione all'iniziativa.
“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente
di Onda - è un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali
prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione
servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro
disagio in un contesto dedicato. Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi
nella diagnosi e avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili più frequenti, come
ad esempio la depressione che costituirà entro il 2030, secondo l'O.M.S. la malattia
cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari
che potranno usufruire di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e
ricevere materiale informativo. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende
impegnate anche sul fronte della salute mentale (Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e

Pfizer) si uniscono a sostegno di questa iniziativa dando prova di grande sensibilità e
di credere nell'importanza di fare rete”.
"Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti aggiunge Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e
Direttore DSM ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano - ancora troppo poche sono le
persone che ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili.
Stigma e discriminazione giocano un ruolo cruciale nell'allontanare chi soffre dalle
cure. Questo Open day di Onda, che ha il pieno sostegno della SIP, rappresenta un
momento importante nella lotta allo stigma, nella conquista di una maggiore dignità
delle persone affette da malattie mentali e un'opportunità di avvicinamento alle cure
con maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi".
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società
italiana di Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al contributo
incondizionato di Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una
email a eventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a
Milano, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire consulenze gratuite alla
popolazione da parte di specialisti su temi inerenti alla sfera della salute mentale.
Potranno usufruire di questa opportunità le donne con problemi di ansia, depressione,
insonnia e disturbi del comportamento alimentare. Per informazioni, orari e
prenotazioni chiamare dalle ore 10 alle 12 lo 02 29015286.

24 settembre

Disturbi psichici in rosa, porte aperte in
140 ospedali

Ansia, depressione, problemi di sonno o di alimentazione, disturbo bipolare e altre psicosi:
mali dell’anima spesso declinati al femminile. Per informare, vincere lo stigma e indirizzare
alle cure più mirate Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, promuove la
terza edizione dell”H-open day’: dal 10 al 16 ottobre oltre 140 ospedali e centri
specializzati, in gran parte aderenti al network Bollini Rosa, apriranno le porte per
distribuire materiale sul tema e offrire consulti psichiatrici, test di screening, visite ed esami
gratuiti. L’iniziativa è patrocinata dalla Società italiana di psichiatria (Sip) e della Società
italiana di neuropsicofarmacologia. Per saperne di più cliccare sul sito www.bollinirosa.it o
inviare una email a eventi@bollinirosa.it.
“L’H-Open Day 2016 sulla salute mentale è un’iniziativa già collaudata da anni”, spiega
Francesca Merzagora, presidente di Onda. L’obiettivo, aggiunge, è “consentire alle donne e
ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato. Un
progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi della diagnosi e avvicinare alle cure dei
disturbi psichici femminili più frequenti, come la depressione che costituirà entro il 2030,
secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la malattia cronica più diffusa.
Un’iniziativa accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire
di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale
informativo. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche sul fronte
della salute mentale (Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di
questa iniziativa, dando prova di grande sensibilità e di credere nell’importanza di fare rete”.

29 settembre

H open day Salute Mentale al
Femminile

Donne e salute mentale: terza edizione dell’H-open day. Tra i 140 ospedali e centri
aderenti, anche l'Unità Operativa Complessa di Psichiatria dell'Azienda Policlinico. Per
infomazioni dal 30 settembre al 5 ottobre 2016 dalle ore 8.30 alle ore 11.30 contattare il
numero telefonico 080 5592160. .......
In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, porte aperte dal 10 al 16
ottobre negli ospedali e centri italiani partendo dal network Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa su tutto il territorio nazionale, per visite ed esami gratuiti dedicati ai disturbi
psichici femminili. Ansia, depressione, disturbo bipolare, psicosi, problemi di sonno.
Un’iniziativa promossa da Onda, con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e
della Società italiana di Neuropsico – farmacologia.
Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno in cui si
celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza edizione
dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi
psichici, neurologici e del comportamento. Obiettivo dell'iniziativa: avvicinare le donne
alle cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che
rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16 ottobre
sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e sottoporsi a
visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo. Come nelle scorse edizioni,
a cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è prevista un'ampia partecipazione
all'iniziativa.

L'Unità Operativa Complessa di Psichiatria diretta dal Prof. Alessandro Bertolino aprirà le
porte il 13 e 14 ottobre 2016 dalle ore 9.30 alle 12.00. Per informazioni e/o prenotazioni
contattare il numero telefonico 080 5592160 dal 30 settembre al 5 ottobre 2016 dalle ore
8.30 alle ore 11.30.
“L'H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiega Francesca Merzagora, Presidente di
Onda - è un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del
network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione servizi per consentire alle
donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato.
Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure
dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà
entro il 2030, secondo l'O.M.S. la malattia cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta
favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire divisite
psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale informativo. Per il
terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche sul fronte della salute
mentale (Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa
iniziativa dando prova di grande sensibilità e di credere nell'importanza di fare rete”.
"Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti - aggiunge Claudio
Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore DSM ASST
Fatebenefratelli-Sacco di Milano - ancora troppo poche sono le persone che ricevono
adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e discriminazione
giocano un ruolo cruciale nell'allontanare chi soffre dalle cure.
Questo Open day di Onda, che ha il pieno sostegno della SIP, rappresenta un momento
importante nella lotta allo stigma, nella conquista di una maggiore dignità delle persone
affette da malattie mentali e un'opportunità di avvicinamento alle cure con maggiori
evidenze scientifiche ed esiti positivi".
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana
di Neuropsico - farmacologia ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di
Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una
email aeventi@bollinirosa.it.

3 ottobre

Donne e salute mentale: terza edizione
dell’H-open day

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre, giorno in cui si
celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale, promuove la terza edizione
dell’iniziativa

“H-open

day”,

dedicata

alle donne

che

soffrono

di

disturbi

psichici, neurologici e del comportamento. Obiettivo dell’iniziativa: avvicinare le
donne alle cure e superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che
rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica.
Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio nazionale, dal 10 al 16
ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di screening e
sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale informativo. Come nelle
scorse edizioni, a cui avevano partecipato una sessantina di ospedali, è prevista
un’ampia partecipazione all’iniziativa.

L’H-Open Day 2016 sulla salute mentale è un’iniziativa già collaudata da anni, in cui
oltre 140 ospedali prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione
della popolazione servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di poter
esprimere il loro disagio in un contesto dedicato. Un progetto di sensibilizzazione per
accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili
più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà entro il 2030, secondo
l’O.M.S. la malattia cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta favorevolmente dalle
donne e dai loro familiari che potranno usufruire divisite psichiatriche, colloqui
psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale informativo. Per il terzo anno
consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche sul fronte della salute mentale
(Angelini, AON, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa iniziativa
dando prova di grande sensibilità e di credere nell’importanza di fare rete” – ha
spiegato Francesca Merzagora, Presidente di Onda.
Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti ancora troppo
poche sono le persone che ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure
disponibili. Stigma e discriminazione giocano un ruolo cruciale nell’allontanare chi
soffre dalle cure. Questo Open day di Onda, che ha il pieno sostegno della SIP,
rappresenta un momento importante nella lotta allo stigma, nella conquista di una
maggiore dignità delle persone affette da malattie mentali e un’opportunità di
avvicinamento alle cure con maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi” – ha
aggiunto Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore
DSM ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano.
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di
Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di Angelini ,Aon,
Janssen, Lundbeck e Pfizer.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una email
aeventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a Milano, grazie al
sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire consulenze gratuite alla popolazione da parte di
specialisti su temi inerenti alla sfera della salute mentale. Potranno usufruire di questa opportunità
le donne con problemi di ansia, depressione, insonnia e disturbi del comportamento alimentare.
Per informazioni, orari e prenotazioni chiamare dalle ore 10 alle 12 lo 02 29015286.

3 ottobre

"H-OPEN DAY", UNA GIORNATA DEDICATA ALLA
SALUTE MENTALE DELLE DONNE
Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10
ottobre promuove la terza edizione dell'iniziativa "H-open
day", dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento

ROMA - Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre,
giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale,
promuove la terza edizione dell'iniziativa "H-open day", dedicata alle donne
che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento. Obiettivo
dell'iniziativa: avvicinare le donne alle cure e superare lo stigma che ancora
aleggia sulle patologie psichiche che rappresentano uno dei principali problemi
di salute pubblica. Nelle strutture aderenti al progetto, distribuite sul territorio
nazionale, dal 10 al 16 ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche,
compilare test di screening e sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché
ricevere materiale informativo.
Come nelle scorse edizioni, a cui avevano partecipato una sessantina di
ospedali, è prevista un'ampia partecipazione all'iniziativa. "L'H-Open Day 2016
sulla salute mentale - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - è
un'iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente
del network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione servizi per
consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro
disagio in un contesto dedicato. Un progetto di sensibilizzazione per accorciare
i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili più

frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà entro il 2030,
secondo l'O.M.S. la malattia cronica più diffusa. Un'iniziativa accolta
favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire di visite
psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale
informativo. Così in un comunicato l'Osservatorio Onda.
Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di aziende impegnate anche sul fronte
della salute mentale (Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a
sostegno di questa iniziativa dando prova di grande sensibilità e di credere
nell'importanza di fare rete". "Nonostante le malattie mentali siano altamente
diffuse e invalidanti- aggiunge Claudio Mencacci, Presidente della Società
Italiana di Psichiatria e Direttore DsmAsst Fatebenefratelli-Sacco di Milano ancora troppo poche sono le persone che ricevono adeguati trattamenti
nonostante le molte cure disponibili. Stigma e discriminazione giocano un ruolo
cruciale nell'allontanare chi soffre dalle cure. Questo Open day di Onda, che ha
il pieno sostegno della Sip, rappresenta un momento importante nella lotta allo
stigma, nella conquista di una maggiore dignità delle persone affette da
malattie mentali e un'opportunità di avvicinamento alle cure con maggiori
evidenze scientifiche ed esiti positivi".
L'iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della
Società italiana di Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al
contributo incondizionato di Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer. Tutte le
informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una email a
eventi@bollinirosa.it. Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un
ambulatorio nella propria sede a Milano, grazie al sostegno di Fondazione
Cariplo, per fornire consulenze gratuite alla popolazione da parte di specialisti
su temi inerenti alla sfera della salute mentale. Potranno usufruire di questa
opportunità le donne con problemi di ansia, depressione, insonnia e disturbi del
comportamento alimentare. Per informazioni, orari e prenotazioni chiamare
dalle ore 10 alle 12 lo 02 29015286, conclude l''Osservatorio Onda.

3 ottobre

DONNE E SALUTE MENTALE: TERZA
EDIZIONE DELL’H-OPEN DAY

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il 10 ottobre,
giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale sulla salute mentale,
promuove la terza edizione dell’iniziativa “H-open day”, dedicata alle
donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento. Obiettivo dell’iniziativa: avvicinare le donne alle cure e
superare lo stigma che ancora aleggia sulle patologie psichiche che
rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica. Nelle strutture
aderenti al progetto, distribuite su tutto il territorio nazionale, dal 10 al 16
ottobre sarà possibile avere consulenze psichiatriche, compilare test di
screening e sottoporsi a visite ed esami gratuiti nonché ricevere materiale
informativo. Come nelle scorse edizioni, cui avevano partecipato una sessantina
di ospedali, è prevista un’ampia partecipazione all’iniziativa.

“L’H-Open Day 2016 sulla salute mentale”, spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda, “è un’iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140
ospedali prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione
della popolazione servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti
di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato. Un progetto di
sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure dei
disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che
costituirà entro il 2030, secondo l’O.M.S. la malattia cronica più diffusa.
Un’iniziativa accolta favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che
potranno usufruire di visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di
ascolto e ricevere materiale informativo. Per il terzo anno consecutivo, un
gruppo di aziende impegnate anche sul fronte della salute mentale (Angelini,
AON, Janssen, Lundbeck e Pfizer) si uniscono a sostegno di questa iniziativa
dando prova di grande sensibilità e di credere nell’importanza di fare rete”.
“Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti”, aggiunge
Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore
DSM ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano, “ancora troppo poche sono le
persone che ricevono adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili.
Stigma e discriminazione giocano un ruolo cruciale nell’allontanare chi soffre
dalle cure. Questo Open day di Onda, che ha il pieno sostegno della SIP,
rappresenta un momento importante nella lotta allo stigma, nella conquista di
una maggiore dignità delle persone affette da malattie mentali e un’opportunità
di avvicinamento alle cure con maggiori evidenze scientifiche ed esiti positivi”.
L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della
Società italiana di Neuropsicofarmacologia ed è resa possibile grazie al
contributo incondizionato di Angelini, Aon, Janssen, Lundbeck e Pfizer. Tutte

le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it o scrivendo una
email a eventi@bollinirosa.it.
Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria
sede a Milano, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, per fornire
consulenze gratuite alla popolazione da parte di specialisti su temi inerenti alla
sfera della salute mentale. Potranno usufruire di questa opportunità le donne
con problemi di ansia, depressione, insonnia e disturbi del comportamento
alimentare.

7 ottobre

7 ottobre

“Libertà al femminile, quale libertà”, a
Siena il convegno per la promozione
della salute delle donne.
Il convengo si terrà lunedì 10 ottobre nell’aula magna del centro didattico del policlinico Le
Scotte, in occasione della terza edizione dell’iniziativa “H – Open Day Salute mentale
femminile”, promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il
patrocinio della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia.
Moderatore del convengno sarà il professor Andrea Fagiolini, direttore del Dipartimento
Interaziendale di Salute Mentale. “Le donne ricoprono ruoli molteplici nel contesto sociale
– afferma il professor Fagiolini – questo le espone a un alto rischio di soffrire di disagi
psichici. Le donne sono anche a rischio di una forte discriminazione sessuale, che può
andare dalla discriminazione sul lavoro alla violenza sessuale e violenza domestica. Il sesso
femminile è molto più vulnerabile di quello maschile per malattie come ansia e depressione,
per motivi biologici, psicologici e sociali, tra i quali sono inclusi gli effetti della
discriminazione e delle varie forme di violenza a cui alcune donne sono troppo spesso
sottoposte. È dunque essenziale promuovere educazione e conoscenza sui fattori
socioculturali, economici, legali e ambientali che incidono sulla salute mentale delle donne.
È necessario migliorare e promuovere la salute delle donne. Dobbiamo individuare i fattori
di rischio e intervenire dove e come possibile. E’ necessario parlarne e confrontarsi e anche
questo incontro può essere una valida occasione”.
Oltre 140 gli ospedali e i centri che hanno deciso di adserire all’iniziativa, in prima fila ci
sono le strutture sanitarie italiane che fanno parte del network bollini rosa, tra le quali anche
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. “Si tratta di un progetto di sensibilizzazione –
spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda – per accorciare i tempi nella diagnosi e
avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la
depressione che costituirà entro il 2030, secondo l’O.M.S. la malattia cronica più diffusa”.

7 ottobre

H-Open Day Salute mentale femminile,
convegno a Siena
Siena, 7 ottobre 2016 – “Libertà al femminile, quale libertà”. Questo il titolo del
convegno che si terrà lunedì 10 ottobre alle ore 16.00 nell’aula magna del centro
didattico del policlinico Le Scotte di Siena, in occasione della terza edizione
dell’iniziativa “H-Open Day Salute mentale femminile”.
L’evento è promosso da O.N.D.A., Osservatorio nazionale sulla salute della donna,
con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. A moderare il convengo sarà il prof. Andrea Fagiolini,
direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale.

“Le donne ricoprono ruoli molteplici nel contesto sociale – afferma il prof. Fagiolini
– questo le espone a un alto rischio di soffrire di disagi psichici. Le donne sono anche
a rischio di una forte discriminazione sessuale, che può andare dalla discriminazione
sul lavoro alla violenza sessuale e violenza domestica. Il sesso femminile è molto più
vulnerabile di quello maschile per malattie come ansia e depressione, per motivi
biologici, psicologici e sociali, tra i quali sono inclusi gli effetti della discriminazione
e delle varie forme di violenza a cui alcune donne sono troppo spesso sottoposte. È
dunque essenziale promuovere educazione e conoscenza sui fattori socioculturali,
economici, legali e ambientali che incidono sulla salute mentale delle donne. È
necessario migliorare e promuovere la salute delle donne. Dobbiamo individuare i
fattori di rischio e intervenire dove e come possibile. È necessario parlarne e
confrontarsi e anche questo incontro può essere una valida occasione”.
All’evento aderiscono oltre 140 ospedali e centri, in prima fila ci sono le strutture
sanitarie italiane che fanno parte del network bollini rosa, tra le quali anche l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese. “Si tratta di un progetto di sensibilizzazione –
spiega Francesca Merzagora, presidente di O.N.D.A. – per accorciare i tempi nella
diagnosi e avvicinare alle cure dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad
esempio la depressione che costituirà entro il 2030, secondo l’O.M.S. la malattia
cronica più diffusa”.

9 ottobre

“Libertà al femminile, quale libertà”, convegno
per l’H-Open Day Salute mentale femminile a
Siena

“Libertà al femminile, quale libertà”. Questo il titolo del convegno che si terrà
lunedì 10 ottobre alle ore 16 nell’aula magna del centro didattico del policlinico
Le Scotte, in occasione della terza edizione dell’iniziativa “H-open day Salute
mentale femminile”.
L’evento è promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna,
con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. A moderare il convengo sarà il professor Andrea
Fagiolini, direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale.
“Le donne ricoprono ruoli molteplici nel contesto sociale – afferma il professor
Fagiolini - questo le espone a un alto rischio di soffrire di disagi psichici. Le
donne sono anche a rischio di una forte discriminazione sessuale, che può
andare dalla discriminazione sul lavoro alla violenza sessuale e violenza
domestica. Il sesso femminile è molto più vulnerabile di quello maschile per
malattie come ansia e depressione, per motivi biologici, psicologici e sociali, tra
i quali sono inclusi gli effetti della discriminazione e delle varie forme di

violenza a cui alcune donne sono troppo spesso sottoposte. È dunque
essenziale promuovere educazione e conoscenza sui fattori socioculturali,
economici, legali e ambientali che incidono sulla salute mentale delle donne. È
necessario

migliorare

e

promuovere

la

salute

delle

donne.

Dobbiamo

individuare i fattori di rischio e intervenire dove e come possibile. E’ necessario
parlarne e confrontarsi e anche questo incontro può essere una valida
occasione”.
All’evento aderiscono oltre 140 ospedali e centri, in prima fila ci sono le
strutture sanitarie italiane che fanno parte del network bollini rosa, tra le quali
anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. “Si tratta di un progetto di
sensibilizzazione – spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - per
accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure dei disturbi psichici
femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà entro il
2030, secondo l'O.M.S. la malattia cronica più diffusa”.

10 ottobre
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“Libertà al femminile, quale libertà”, convegno per
l’H-Open Day Salute mentale femminile a Siena
“Libertà al femminile, quale libertà”. Questo il titolo del convegno che si terrà
lunedì 10 ottobre alle ore 16 nell’aula magna del centro didattico del policlinico
Le Scotte, in occasione della terza edizione dell’iniziativa “H-open day Salute
mentale femminile”.
L’evento è promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna,
con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. A moderare il convengo sarà il professor Andrea
Fagiolini, direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale.
“Le donne ricoprono ruoli molteplici nel contesto sociale – afferma il professor
Fagiolini - questo le espone a un alto rischio di soffrire di disagi psichici. Le
donne sono anche a rischio di una forte discriminazione sessuale, che può
andare dalla discriminazione sul lavoro alla violenza sessuale e violenza
domestica. Il sesso femminile è molto più vulnerabile di quello maschile per
malattie come ansia e depressione, per motivi biologici, psicologici e sociali, tra
i quali sono inclusi gli effetti della discriminazione e delle varie forme di
violenza a cui alcune donne sono troppo spesso sottoposte. È dunque

essenziale promuovere educazione e conoscenza sui fattori socioculturali,
economici, legali e ambientali che incidono sulla salute mentale delle donne. È
necessario migliorare e promuovere la salute delle donne. Dobbiamo
individuare i fattori di rischio e intervenire dove e come possibile. E’ necessario
parlarne e confrontarsi e anche questo incontro può essere una valida
occasione”.
All’evento aderiscono oltre 140 ospedali e centri, in prima fila ci sono le
strutture sanitarie italiane che fanno parte del network bollini rosa, tra le quali
anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. “Si tratta di un progetto di
sensibilizzazione – spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - per
accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure dei disturbi psichici
femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà entro il
2030, secondo l'O.M.S. la malattia cronica più diffusa”.

10 ottobre

Depresse in gravidanza 2 donne su 10,
Open Day in 140 centri
Malessere 'post partum' inizia già prima della gestazione

ROMA - "La depressione 'post partum' inizia in realtà prima della gravidanza e
ne sono colpite almeno 2 donne su 10. Le radici del malessere sono infatti da
ricercare già durante o prima della gestazione e all'origine, nella metà dei casi,
ci sono problemi familiari". A spiegarlo è Franca Aceti, responsabile dell'Unità di
Igiene mentale e Relazioni affettive nel post partum dell'Università Policlinico
Umberto I - Università La Sapienza di Roma, intervenuta al convegno ospitato
oggi presso il policlinico romano in occasione della Giornata Mondiale della
Salute Mentale Femminile.
"La gravidanza è sempre stata considerata un periodo 'felice' ma non è così. Si
parla erroneamente - precisa l'esperta - di depressione 'post partum' mentre il
termine corretto è 'perinatale' perché spesso c'è coincidenza tra la depressine
durante e dopo il parto. In media colpisce il 20% delle donne e intorno al 10% i
padri". Tra i fattori di rischio, la troppo giovane età della gravidanza, la
conflittualità di coppia, i problemi economici, la mancanza di rete sociale, ma
anche la familiarità

"Il 50% delle mamme depresse - spiega Aceti - hanno avuto a loro volta madri
depresse e c'è una grossa ricaduta sul benessere psicofisico dei figli, che vanno
incontro a depressione con una prevalenza 3-4 volte superiore agli altri". "Un
intervento precoce è importante. Anche perché curare il problema dopo la
nascita del bimbo diventa più difficile, per mancanza di tempo, acuita anche
dallo stress del parto e dalla fatica fisica dei primi mesi della maternità",
sottolinea Gaetano Pannitteri, responsabile per il Policlinico Umberto I del
progetto Bollino Rosa, realizzato in collaborazione con l'Osservatorio nazionale
sulla Salute della Donna (Onda).
In occasione della Giornata Mondiale sulla salute mentale, infatti, il Policlinico è
uno dei 140 centri italiani che hanno aderito all'H-Open Day. "Da oggi al 16
ottobre le nostre porte saranno aperte alle donne - conclude Pannitteri - per
visite ed esami gratuiti dedicati ai disturbi come ansia, depressione, psicosi e
problemi di sonno".(ANSA).

11 ottobre

DONNE E SALUTE MENTALE. OPEN DAY
ALL’OSPEDALE DEL MUGELLO.

In occasione della Giornata Mondiale della salute mentale il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura dell’Ospedale del Mugello, oggi 11 ottobre resterà aperto dalle ore 9 alle
18, il personale sanitario sarà disponibile per consulenze psichiatriche, test di screening,
visite ed esami gratuiti per le donne ed eventualmente i loro familiari. Non occorre
nessuna prenotazione.
L’iniziativa è stata promossa da Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna),
con il patrocinio delle Società Italiana di Psichiatria e Neuropsicofarmacologia.
L’Ospedale del Mugello fa parte del network degli ospedali che l’anno scorso hanno
ricevuto da Onda il “bollino rosa”:il riconoscimento riservato alle strutture sanitarie che
hanno una particolare attenzione alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali
patologie femminile, con servizi e percorsi dedicati.
“L’H-Open Day 2016 sulla salute mentale – spiegaFrancesca Merzagora, Presidente di
Onda – è un’iniziativa già collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del
network Bollini Rosa, mettono a disposizione della popolazione servizi per consentire alle
donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro disagio in un contesto dedicato.
Un progetto di sensibilizzazione per accorciare i tempi nella diagnosi e avvicinare alle cure
dei disturbi psichici femminili più frequenti, come ad esempio la depressione che costituirà
entro il 2030, secondo l’O.M.S. la malattia cronica più diffusa. Un’iniziativa accolta
favorevolmente dalle donne e dai loro familiari che potranno usufruire di visite
psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto e ricevere materiale informativo”.
“Nonostante le malattie mentali siano altamente diffuse e invalidanti – aggiunge Claudio
Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Direttore DSM ASST

Fatebenefratelli-Sacco di Milano – ancora troppo poche sono le persone che ricevono
adeguati trattamenti nonostante le molte cure disponibili. Stigma e discriminazione
giocano un ruolo cruciale nell’allontanare chi soffre dalle cure. Questo Open day di Onda,
che ha il pieno sostegno della SIP, rappresenta un momento importante nella lotta allo
stigma, nella conquista di una maggiore dignità delle persone affette da malattie mentali e
un’opportunità di avvicinamento alle cure con maggiori evidenze scientifiche ed esiti
positivi”.

13 ottobre

