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Onda: Al via IV edizione (H)-Open day su salute
mentale
(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 4 ott. - Onda, Osservatorio Nazionale sulla
salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando la quarta edizione
dell'(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si
celebra il 10 ottobre. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale,
durante la settimana dal 10 al 17 ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile
con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute mentale.
L'obiettivo e' parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali piu' ampi per
far si che le donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che
ancora affligge chi soffre di patologie psichiche. "L'(H)-Open Day sulla salute mentale,
giunto alla sua quarta edizione, ha l'obbiettivo di migliorare l'accesso alle cure di
disturbi psichici femminili piu' frequenti- spiega Francesca Merzagora, Presidente di
Onda- La depressione, ad esempio, e' uno dei principali problemi che affliggono la
popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle
passate edizioni, grazie all'impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno
aderito al progetto, e' stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016
sono stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l'accesso alle cure".
"La Giornata Mondiale sulla salute mentale e' dedicata quest'anno in particolare alle
problematiche psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo- afferma Claudio
Mencacci, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale Asst FatebenefratelliSacco- Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive consentendo
il mantenimento della autostima e della dignita'. L'inserimento lavorativo delle persone
con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di
riabilitazione e guarigione". I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it
dove e' possibile visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e
modalita' di prenotazione. L'(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della
Societa' Italiana di Psichiatria (Sip) e della Societa' Italiana di Neuropsicofarmacologia
(Sinpf) ed e' reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Aon, Janssen e
Lundbeck. Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una email a eventi@bollinirosa.it, conclude Onda.
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Agipapress

MILANO. Al via la quarta edizione dell’(H)-Open day sulla salute
mentale. Promossa da ONDA

MILANO. Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale con la 4° edizione
dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento, in
occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il prossimo 10 ottobre.
Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, nella settimana dal 10 al 17 ottobre, apriranno le
porte alle donne con consulenze, colloqui, conferenze e info-point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le donne chiedano
aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di patologie psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale ha l’obbiettivo di migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili
più frequenti - spiega Francesca Merzagora presidente di Onda -. La depressione, ad esempio, è uno dei principali
problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nelle passate
edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile
attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso
alle cure”.

“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in particolare alle problematiche psichiche che si
riscontrano in ambito lavorativo - afferma Claudio Mencacci direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale
ASST Fatebenefratelli /Sacco - Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive consentendo il
mantenimento della autostima e della dignità. L'inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali e il loro
accoglimento,
sono
elementi
chiave
dei
percorsi
di
riabilitazione
e
guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è reperibile l’elenco dei centri aderenti con
indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della Società Italiana
di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di AON, Janssen
e Lundbeck.

4 ottobre 2017

9 ottobre 2017

Al via domani la quarta edizione dell'(H)-Open day sulla salute mentale

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a
parlare di salute mentale lanciando la quarta edizione dell’(H)Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento, in occasione della Giornata
Mondiale della salute mentale che si celebra domani 10 ottobre.
Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale,
durante la settimana dal 10 al 17 ottobre, apriranno le porte alla
popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e
info point dedicati alla salute mentale. L’obiettivo è parlarne negli
ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si
che le donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga
superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di patologie
psichiche. “L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua
quarta edizione, ha l’obbiettivo di migliorare l’accesso alle cure di
disturbi psichici femminili più frequenti”, spiega Francesca
Merzagora, Presidente di Onda. “La depressione, ad esempio, è
uno dei principali problemi che affliggono la popolazione

femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel
corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del
network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato
possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono
stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle
cure”. “La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata
quest'anno in particolare alle problematiche psichiche che si
riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio Mencacci
Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST
Fatebenefratelli - Sacco. “Il lavoro costituisce il perno centrale
della vita delle persone attive consentendo il mantenimento della
autostima e della dignità. L'inserimento lavorativo delle persone
con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave
dei percorsi di riabilitazione e guarigione”. I servizi offerti sono
consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione. L’(H)Open day salute mentale gode del
Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile
anche grazie al contributo incondizionato di AON, Janssen e
Lundbeck.
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PSICHIATRIA: ONDA, AL VIA QUARTO (H)-OPEN DAY PER LA SALUTE MENTALE =
Dal 10 al 17 ottobre consulenze e info point su tutto il
territorio nazionale

Roma, 9 ott. (AdnKronos Salute) - Consulenze, colloqui, conferenze e
info point su tutto il territorio nazionale, dedicati alla salute
mentale. Dal 10 al 17 ottobre Onda, l'Osservatorio nazionale sulla
salute della donna, celebra la quarta edizione dell'(H)-Open day
dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e
del comportamento. Le strutture aderenti al progetto apriranno le
porte per far sì che si discuta del tema negli ambienti familiari, ma
anche in contesti sociali più ampi in modo che le donne chiedano
aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora
affligge chi soffre di patologie psichiche.

"L'(H)-Open Day sulla salute mentale ha l'obiettivo di migliorare
l'accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - La depressione, ad
esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la popolazione
femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso
delle passate edizioni, grazie all'impegno degli ospedali del network
Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare
servizi gratuiti ed esami che hanno contribuito a migliorare l'accesso
alle cure".

"La Giornata mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in

particolare alle problematiche psichiche che si riscontrano in ambito
lavorativo - afferma Claudio Mencacci direttore Dipartimento
Neuroscienze e Salute mentale Asst Fatebenefratelli-Sacco Milano - Il
lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive
consentendo il mantenimento della autostima e della dignità.
L'inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali e il loro
accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e
guarigione". L'(H)Open day salute mentale gode del patrocinio della
Società italiana di psichiatria e della Società italiana di
neuropsicofarmacologia ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di Aon, Janssen e Lundbeck.

(Stg/AdnKronos Salute)
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PSICHIATRIA: ONDA, AL VIA QUARTO (H)-OPEN DAY PER LA SALUTE MENTALE =
Dal 10 al 17 ottobre consulenze e info point su tutto il
territorio nazionale

Roma, 9 ott. (AdnKronos Salute) - Consulenze, colloqui, conferenze e
info point su tutto il territorio nazionale, dedicati alla salute
mentale. Dal 10 al 17 ottobre Onda, l'Osservatorio nazionale sulla
salute della donna, celebra la quarta edizione dell'(H)-Open day
dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e
del comportamento. Le strutture aderenti al progetto apriranno le
porte per far sì che si discuta del tema negli ambienti familiari, ma
anche in contesti sociali più ampi in modo che le donne chiedano
aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora
affligge chi soffre di patologie psichiche.

"L'(H)-Open Day sulla salute mentale ha l'obiettivo di migliorare
l'accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - La depressione, ad
esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la popolazione
femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso
delle passate edizioni, grazie all'impegno degli ospedali del network
Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare
servizi gratuiti ed esami che hanno contribuito a migliorare l'accesso
alle cure".

"La Giornata mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in

particolare alle problematiche psichiche che si riscontrano in ambito
lavorativo - afferma Claudio Mencacci direttore Dipartimento
Neuroscienze e Salute mentale Asst Fatebenefratelli-Sacco Milano - Il
lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive
consentendo il mantenimento della autostima e della dignità.
L'inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali e il loro
accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e
guarigione". L'(H)Open day salute mentale gode del patrocinio della
Società italiana di psichiatria e della Società italiana di
neuropsicofarmacologia ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di Aon, Janssen e Lundbeck.

(Stg/AdnKronos Salute)
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(H)-Open, al via la quarta edizione dell’open day sulla salute mentale
3 ottobre 2017 Redazione Iltabloid Primo Piano, Salute

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17 ottobre su tutto il territorio
nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia,
depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio
della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologia
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando la
quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici
e del comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10
ottobre. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al
17 ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e
info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le
donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi
soffre di patologie psichiche.

“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di
migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti”, spiega Francesca
Merzagora, Presidente di Onda. “La depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che
affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso
delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno
aderito al progetto, è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre
800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.
“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest’anno in particolare alle problematiche
psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio Mencacci Direttore
Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST Fatebenefratelli – Sacco. “Il lavoro costituisce il
perno centrale della vita delle persone attive consentendo il mantenimento della autostima e della
dignità. L’inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono
elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco
dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di AON, Janssen e Lundbeck.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a
eventi@bollinirosa.it
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Al via la quarta edizione dell'(H)-Open day sulla salute mentale
4 ottobre 2017 Pierangela Guidotti 0 Commenti Milano, Open Day, salute, salute mentale

Milano 4 Ottobre – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17 ottobre su
tutto il territorio nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che
soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento
alimentare
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, torna a parlare di salute mentale in occasione della
quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Le
strutture aderenti al progetto sul territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17 ottobre, apriranno
le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute
mentale. L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari e in contesti sociali più ampi per far si che le
donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di
patologie psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, ha l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici
femminili più frequenti”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “La depressione è uno dei
principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso
trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa
che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati
oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle cure”. “La Giornata Mondiale sulla salute

mentale è dedicata quest’anno in particolare alle problematiche psichiche che si riscontrano in ambito
lavorativo”, afferma Claudio MencacciDirettore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST
Fatebenefratelli – Sacco. “Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive
consentendo il mantenimento della autostima e della dignità. L’inserimento lavorativo delle persone con
disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei
centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it
oppure
inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it
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Ansia e depressione: 6 milioni di
italiani colpiti dai due più diffusi
disturbi psichici

NICLA PANCIERA

Lo stress da lavoro colpisce 6 milioni di italiani, un lavoratore su cinque, ed è uno dei disturbi mentali più frequenti
legati all’occupazione. Lo stigma che ancora circonda le malattie mentali, la loro scarsa conoscenza da parte dei
colleghi e la ridotta attenzione dei datori di lavoro a prendersi cura della salute mentale dei propri dipendenti, non sono
l’unico problema. A ciò si aggiunge la scarsa propensione del lavoratore ad affrontare l’argomento, per paura di
eventuali conseguenze.
Gli effetti di questa situazione non ricadono unicamente sull’individuo, ma sull’intera comunità. I disturbi psichici
rappresentano il 26% di tutte le disabilità e hanno un impatto pesante sulla quantità di vita e sulla sua qualità, con gravi
ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Per questa ragione la giornata
Mondiale della Salute Mentale, che si celebra domani in tutto il mondo, è dedicata proprio all’importanza del luogo di
lavoro.
UN PROBLEMA GLOBALE DA MILLE MILIARDI DI DOLLARI
Depressione e ansia sono problemi molto comuni che hanno un impatto sulla nostra capacità di lavorare e di farlo in
modo produttivo. In tutto il mondo, oltre 300 milioni di persone soffrono di depressione, la principale causa di
disabilità, e più di 260 milioni vivono con disturbi d’ansia. Secondo una recente stima dell’OMS, ansia e depressione
costano all’economia globale mille miliardi di dollari ogni anno in termini di perdita di produttività.

In Europa, i costi sono stati stimati in Europa nell’ordine dell’1% del Pil. Eppure, ancora poche sono le azioni di tutela
contro i fattori di stress all’interno delle aziende, nonostante i moniti del Governo Italiano a prendersi cura della salute
psichica dei dipendenti.
DONNE: LE PIÙ ESPOSTE
Le donne sono particolarmente colpite, anche a causa delle forti pressioni che provengono da più parti: dal cosiddetto
«soffitto di cristallo» che preclude loro l’accesso alle posizioni apicali, alla disuguaglianza salariale che assegna loro
stipendi sistematicamente più bassi di quelli dei colleghi maschi, a parità di ruolo e competenze, fino ad un maggior
rischio di disoccupazione e di precariato. Soprattutto, le donne vanno incontro ad azioni discriminatorie, violenza,
molestie, mobbing e bullismo.
Inoltre, si devono occupare della casa e delle cure delle persone care, attività che continuano a non essere equamente
condivise con gli uomini di casa. Tutto ciò ha delle ripercussioni sullo stato di salute, fisica e mentale. Di «disagio
radicato che tende a sfociare nel clinico» ha parlato il professor Mencacci, Direttore del dipartimento Salute Mentale
ASST Fatebenefratelli Sacco, convinto che «l’ambiente lavorativo va riformulato in una nuova ottica».
«L’ASST Sacco sta lavorando attivamente con progetti mirati sul tema conciliazione vita-lavoro – ha spiegato Gemma
Lacaita - Direttore Socio Sanitario ASST Fatebenefratelli Sacco - soprattutto rispetto al reinserimento delle lavoratrici
che rientrano dalla maternità, ma non solo. Uno spazio allattamento dedicato alle neo-mamme, nidi aziendali con tariffe
agevolare, corsi di yoga e yoga della risata per i dipendenti, solo per fare alcuni esempi di progetti già realizzati grazie
al lavoro di gruppi multidisciplinari dedicati».
L’IMPORTANZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Secondo l’Oms, guardando al lavoro, i fattori di rischio principali per la salute mentale sono l’inadeguatezza delle
politiche di salute e di sicurezza, ma anche delle pratiche di comunicazione e di gestione; una limitata partecipazione ai
processi decisionali e uno scarso controllo sulla propria attività e situazione; inesistenti misure di sostegno per i
dipendenti; scarsa flessibilità nell’orario di lavoro e scarsa chiarezza nei compiti e negli obiettivi organizzativi. In altre
parole, per affrontare il problema della malattia mentale bisogna andare oltre il tema squisitamente psichiatrico e
risolvere questioni legate all’equità e all’organizzazione del lavoro.
UNA PRIORITÀ PER UE E OMS
Di salute mentale si è parlato anche al Forum Europeo della Salute di Gastein. I dati suggeriscono che un cittadino
europeo su quattro abbia sofferto almeno una volta nella vita di problemi di salute mentale e che il 38% degli abitanti
dell’Unione europea abbia di questi problemi almeno una volta nel corso dell’anno. Tuttavia, solo il 25% di chi ne
avrebbe bisogno riceve un trattamento e solo il 10% riceve una cura adeguata. Inoltre, «malattie mentali diverse
caratterizzano le fasi della vita: schizofrenia e uso di droghe in gioventù lasciano il posto a depressione e alcol nella fase
adulta della vita, mentre le demenze caratterizzano l’anzianità» ha spiegato nel suo intervento Heinz Katsching,
professore emerito di psichiatria alla Medical University di Vienna in Austria, ricordando che oggi molti programmi
europei dedicati alla promozione della salute mentale a scuola e nei luoghi di lavoro. Oggi la salute mentale è al terzo
posto della lista degli obiettivi della “Joint action on mental health and well—being” .
IL LAVORO: NON FA SOLO AMMALARE, MA CURA
La disoccupazione è un fattore di rischio per le malattie mentali. Inoltre, dati Istat del 2017 mostrano che in Italia, nel
2013, il tasso di occupazione per le persone senza disabilità è da 2,3 a 3,3 volte più alto rispetto a quello dei disabili. Il
costo di una mancata inclusione sociale ricade sull’intera comunità. Inoltre, l’occupazione non è un lusso per chi soffre
di una malattia mentale: lavorare può fare la differenza nel percorso di recupero e guarigione.
SERVIZI E CONSULENZE GRATUITE
Su iniziativa di ONDA Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio della Società Italiana di
Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologia, durante la settimana dal 10 al 17 ottobre, alcuni istituti
apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute
mentale. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it
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Al via la quarta edizione dell'(H)Open day sulla salute mentale
- ottobre 2017 -

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17 ottobre su tutto il territorio
nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia,
depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio della
Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologia
"Onda", Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando
la quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici
e del comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10
ottobre. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al
17 ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info
point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le
donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre
di patologie psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di migliorare
l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti”, spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda. “La depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la
popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate
edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto,
è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno
contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.
“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in particolare alle problematiche
psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio Mencacci Direttore
Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST Fatebenefratelli - Sacco. “Il lavoro costituisce il
perno centrale della vita delle persone attive consentendo il mantenimento della autostima e della
dignità. L'inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono
elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei
centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di AON, Janssen e Lundbeck.
Per maggiori informazioni
a eventi@bollinirosa.it
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Salute Mentale delle donne: gli appuntamenti di ottobre in tutta Italia
Dal 10 al 17 ottobre su tutto il territorio nazionale, le iniziative gratuite dedicate alle
donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e
disturbi del comportamento alimentare
di LAURA SALONIA

•

0
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L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) organizza in ottobre due
settimane di servizi gratuiti negli ospedali contrassegnati dal bollino rosa (tutte le info
su bollinirosa.it).

PUBBLICITÀ
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Dal 10 al 17 ottobre sono in programma le iniziative dedicate alla salute mentale: visite
psichiatriche, sportelli di ascolto, conferenze e incontri informativi su ansia, depressione,
psicosi, disturbi dell’umore, del sonno e del comportamento alimentare.

T
ra le iniziative da segnalare, quella di martedì 10 ottobre all’Ospedale San Raffaele di
Milano, che organizza un incontro con gli psichiatri pensato per il pubblico femminile per
promuovere il benessere mentale in tutte le fasi della vita, dall’adolescenza alla menopausa.
L’incontro prevede interventi frontali, una tavola rotonda e la possibilità di fare domande
dirette agli specialisti sui disturbi alimentari, d’ansia, depressione, sui problemi legati
all’adolescenza e all’abuso di alcol e farmaci. L’ingresso è gratuito e libero fino a

esaurimento posti.
Wonder woman: le sfide della donna oggi
10 ottobre 2017, ore 17.30
Aula Santa Chiara – palazzina D
IRCCS Ospedale San Raffaele Turro
Via Stamira d’Ancona, 20, Milano

Il 14 ottobre prende il via anche Fit 4 Health, un ciclo di appuntamenti di fitwalking
(disciplina non competitiva simile alla marcia), iniziativa che fa parte di “Salute allo Specchio”,
progetto dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. Fit 4 Health è dedicato alle donne con tumore in
cura presso l’ospedale e a coloro che, superata la malattia, vogliono mantenere il proprio
benessere psicofisico.
«Alla base di questa iniziativa, fortemente voluta dalle nostre pazienti, c’è l’idea di coniugare
l’esercizio fisico, attività salutare per l’organismo, e la compagnia, preziosa alleata per il
benessere psicologico. La guida di un’esperta personal trainer accompagnerà le nostre
pazienti ed ex pazienti in una camminata veloce lungo diversi percorsi nelle aree verdi di
Segrate e Milano 2 che
circondano l’Ospedale San Raffaele», spiegano Valentina Di Mattei e Giorgia Mangili, ideatrici
di Salute allo Specchio. Anche il dottor Oreste Gentilini, Coordinatore Breast Unit IRCCS
Ospedale San Raffaele, conferma i benefici dell’esercizio fisico: «Uno stile di vita fisicamente
attivo è in grado di prevenire non solo patologie cardiovascolari ma anche oncologiche. E non
è mai troppo tardi per iniziare. Sappiamo infatti che le donne che hanno avuto un tumore e
che successivamente iniziano a svolgere regolare
attività fisica hanno una migliore qualità di vita, minori effetti collaterali delle terapie e una
riduzione del rischio di ricaduta».
Dal 18 al 22 ottobre, invece, sarà operativo il primo (H)Open day sulla menopausa: gli oltre
100 ospedali “a misura di donna” apriranno le porte alle pazienti con consulenze, colloqui,
esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa.
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Giornata della Salute Mentale:
consulenze gratuite per le donne in
tutta Italia

L'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna dal 10 al 17
ottobre 2017 promuove iniziative per migliorare l’accesso alle
cure dei disturbi psichici femminili più frequenti
Consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute mentale delle donne. In
occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna (Onda) promuove la quarta edizione dell’(H)-Open day, che dal 10 al 17
ottobre 2017 offre servizi gratuiti su tutto il territorio nazionale per migliorare l’accesso
alle cure dei disturbi psichici femminili più frequenti.

Servizi in tutta Italia
L’iniziativa, patrocinata dalla Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della Società italiana di
Neuropsicofarmacologia (Sinpf), mette a disposizione visite clinico-diagnostiche
e servizi informativi gratuiti dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi
dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. Le strutture
aderenti al progetto, consultabili sul sito Bollini Rosa dove è possibile
visualizzare l’elenco dei centri con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione,
apriranno le porte alla popolazione femminile con l’obiettivo di aumentare il dialogo e
la comunicazione in ambienti familiari e contesti sociali più ampi. Un’inziativa per far si che
le donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora
affligge chi soffre di patologie psichiche.

Superare i tabù
«La depressione – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda – è uno dei principali
problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso
trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network
Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami
(solo nel 2016 sono stati oltre 800) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle cure».

Dedicata ai problemi sul lavoro
Quest’anno, la Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata in particolare
alle problematiche psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo. «Il lavoro costituisce
il perno centrale della vita delle persone attive consentendo
il mantenimento della autostima e della dignità. L’inserimento lavorativo delle persone con
disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e
guarigione» afferma Claudio Mencacci Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute
mentale ASST Fatebenefratelli-Sacco.
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Onda, salute femminile: due settimane di servizi gratuiti negli
ospedali con i Bollini Rosa
07/09/2017 in News 0

Dal 10 al 17 ottobre la quarta edizione di (H)Open day sulla salute mentale e dal 18 al 22 ottobre la
prima edizione di (H)Open day sulla menopausa.
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, in occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale il 10 ottobre e della Menopausa il 18 ottobre, organizza due settimane di servizi gratuiti clinicodiagnostici e informativi alla popolazione femminile. “Nella settimana dal 10 al 17 ottobre coinvolgendo gli
ospedali con i Bollini Rosa e molti presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa” spiega
Onda “saranno offerti gratuitamente alle donne visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info
point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, psicosi, disturbi dell’umore,
del sonno e del comportamento alimentare. Inoltre, dal 18 al 22 ottobre Onda organizza il primo (H)Open day
sulla menopausa: gli ospedali con i Bollini Rosa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze,
colloqui, esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. Negli ospedali
aderenti e sul sito www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo dedicato in particolare al
problema

della

secchezza

vaginale.

I

servizi

offerti

sono

consultabili

dal

25

settembre

sul

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

7 settembre 2017

Onda, salute femminile: due settimane di servizi gratuiti negli
ospedali con i Bollini Rosa
07/09/2017 in News 0
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point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, psicosi, disturbi dell’umore,
del sonno e del comportamento alimentare. Inoltre, dal 18 al 22 ottobre Onda organizza il primo (H)Open day
sulla menopausa: gli ospedali con i Bollini Rosa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze,
colloqui, esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. Negli ospedali
aderenti e sul sito www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo dedicato in particolare al
problema

della

secchezza

vaginale.

I

servizi

offerti

sono

consultabili

dal

25

settembre

sul

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

27 settembre 2017

I servizi di Onda per la popolazione
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Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, in occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale il 10 ottobre e della Menopausa il 18 ottobre, organizza due settimane di servizi gratuiti clinicodiagnostici e informativi alla popolazione femminile. Nella settimana dal 10 al 17 ottobre coinvolgendo gli
ospedali con i Bollini Rosa e molti presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa,
saranno offerti gratuitamente alle donne visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, infopoint, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, psicosi, disturbi dell’umore,
del sonno e del comportamento alimentare. Inoltre, dal 18 al 22 ottobre Onda organizza il primo (H)Open
day sulla menopausa: gli ospedali con i Bollini Rosa apriranno le porte alla popolazione femminile con
consulenze, colloqui, esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa.
I servizi offerti sono consultabili dal 25 settembre sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
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Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, in occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale il 10 ottobre e della Menopausa il 18 ottobre, organizza due settimane di servizi gratuiti clinicodiagnostici e informativi alla popolazione femminile. Nella settimana dal 10 al 17 ottobre coinvolgendo gli
ospedali con i Bollini Rosa e molti presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa,
saranno offerti gratuitamente alle donne visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, infopoint, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, psicosi, disturbi dell’umore,
del sonno e del comportamento alimentare. Inoltre, dal 18 al 22 ottobre Onda organizza il primo (H)Open
day sulla menopausa: gli ospedali con i Bollini Rosa apriranno le porte alla popolazione femminile con
consulenze, colloqui, esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa.
I servizi offerti sono consultabili dal 25 settembre sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
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Giornata Mondiale Salute Mentale. Al via la
quarta edizione dell'(H)-Open day promosso da
Onda
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17
ottobre su tutto il territorio nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e
informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi
dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare

03 OTT

- Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna) torna a parlare di salute mentale
lanciando la quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si
celebra il 10 ottobre. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana
dal 10 al 17 ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze
e info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le
donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre
di patologie psichiche.

“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di migliorare
l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti - spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda -. La depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la
popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate
edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è
stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800) che hanno
contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.

“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in particolare alle problematiche
psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo - afferma Claudio Mencacci Direttore Dipartimento
Neuroscienze e Salute mentale Asst Fatebenefratelli - Sacco -. Il lavoro costituisce il perno centrale
della vita delle persone attive consentendo il mantenimento della autostima e della dignità.
L'inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave
dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
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Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio della
Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologia
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando la quarta
edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Le
strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17 ottobre, apriranno
le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute
mentale. L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le
donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di
patologie psichiche. «L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di
migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti», spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda. «La depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la popolazione
femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie
all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare
servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle
cure». «La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest’anno in particolare alle problematiche
psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo», afferma Claudio Mencacci Direttore Dipartimento
Neuroscienze e Salute mentale Asst Fatebenefratelli – Sacco. «Il lavoro costituisce il perno centrale della vita
delle persone attive consentendo il mantenimento della autostima e della dignità. L’inserimento lavorativo delle
persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e
guarigione». I servizi offerti sono consultabili sul sito

www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare

l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
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Salute delle donne. Agli Ifo di Roma tre giorni di
open day in “rosa”
Non solo eco mammografie gratuite per donne tra i 45 e i 49 anni tutti i
mercoledì di ottobre e novembre. Nel mese dedicato alla lotta contro il
tumore al seno, agli Ifo ci saranno anche consulenze psicologiche e
psichiatriche, laboratori di yoga e di trucco e altro ancora. Primo open day
il 12 ottobre, dedicato a Benessere e Fatigue. Il 13 ottobre si parla di
Benessere Mentale e il 17 ottobre giornata dedicata alle pazienti in
menopausa oncologica.

07 OTT

- Al via agli IFO gli Open day promossi negli ospedali con Bollini Rosa su Salute Mentale e
Menopausa e gli altri incontri di Ottobre.
Si inizia il 12 Ottobre con l’evento aperto alla popolazione su Benessere e Fatigue. Gli esperti Ifo
affronteranno il tema “fatigue”: spossatezza, stanchezza, debolezza sintomi che colpiscono circa il 50%
delle donne in chemioterapia.
Intervengono Francesco Cognetti, Responsabile dell’Oncologia Medica 1, la psicologa Patrizia
Pugliese e l’oncologa Alessandra Fabi autori del recente lavoro su fatigue durato 10 anni, e
l’oncologo Massimo Bonucci Presidente dell’Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate.
Ampio spazio sarà dato a domande e risposte.

Porteranno la loro testimonianza le donne operate di tumore al seno dell’Associazione Pagaie Rosa
Dragon Boat. Appuntamento al Centro Congressi IFO alle ore 12.00.
Due i laboratori aperti a tutti: yoga alle 11 e alle 13 nell’aula B; lezioni di trucco dall’esperienza di
successo ”Insieme più belle” nell’atrio principale dalle 10 alle 12.

Il 13 ottobre appuntamento con l’open day Benessere Mentale: pazienti e familiari potranno
ricevere consulenze psichiatriche prenotando un appuntamento: 0652662055 o
tonino.cantelmi@ifo.gov.it.
Il 17 Ottobre giornata dedicata alle pazienti in menopausa oncologica. Dalle 8:00 alle 11:00 sarà
possibile effettuare prelievi del sangue per il controllo dell’assetto ormonale, dalle 08:30 alle 12:30 visite
endocrinologiche, ultrasonografiche , ginecologiche e colloquio psicologico. L’accesso è aperto a tutte
le donne in menopausa medica o chirurgica senza prenotazione.
Senza dimendicare la campagna della Regione Lazio Ottobre Rosa: tutti i mercoledì di ottobre e
movembre al Regina Elena San Gallicano eco-mammografie per donne di età dai 45 ai 49 anni.
Questa è la fascia che non rientra nei percorsi di screening organizzati dalle ASL. Per fare gli esami è
necessaria la prenotazione al numero 06-5266-6978 dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00.
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Al via la quarta edizione
dell'(H)-Open day sulla
salute mentale
•

In Medicina/Salute

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal
10 al 17 ottobre su tutto il territorio nazionale, servizi gratuiti
clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono
di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e
disturbi del comportamento alimentare

Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio della
Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologia
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando la
quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici
e del comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10
ottobre. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al
17 ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info
point
dedicati
alla
salute
mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le
donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre
di patologie psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di
migliorare
l’accesso
alle
cure
di
disturbi
psichici
femminili
più
frequenti”, spiega FrancescaMerzagora, Presidente di Onda. “La depressione, ad esempio, è uno
dei principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo
spesso trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network
Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo
nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.
“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest’anno in particolare alle
problematiche psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio
Mencacci Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST Fatebenefratelli –
Sacco. “Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive consentendo il
mantenimento della autostima e della dignità. L’inserimento lavorativo delle persone con disturbi
mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco
dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di AON, Janssen e Lundbeck.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it
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Al via la quarta edizione dell'(H)Open day sulla salute mentale
3 Ottobre 2017, 13:28

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17 ottobre su
tutto il territorio nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi
dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del
sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna,
con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di
Neuropsicofarmacologia
Milano, 3 ottobre 2017 - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a
parlare di salute mentale lanciando la quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle
donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento, in occasione
della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Le strutture
aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17
ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui,
conferenze e info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per
far si che le donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma
che ancora affligge chi soffre di patologie psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di
migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti”, spiega
Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “La depressione, ad esempio, è uno dei
principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene
troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli
ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile
attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno
contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.

“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in particolare alle
problematiche psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio
Mencacci Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST Fatebenefratelli
- Sacco. “Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive
consentendo il mantenimento della autostima e della dignità. L'inserimento lavorativo
delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei
percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria
(SIP) e della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile
anche grazie al contributo incondizionato di AON, Janssen e Lundbeck.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a eventi@bollinirosa.it
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INIZIATIVE: (H)-Open day sulla salute mentale

Comunicato del 3/10/2017
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17 ottobre su tutto il territorio nazionale,
servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi
dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando la quarta
edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Le
strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17 ottobre, apriranno le
porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le donne
chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di patologie
psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di migliorare l’accesso alle
cure di disturbi psichici femminili più frequenti”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “La
depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi
viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network
Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono
stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.
“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in particolare alle problematiche psichiche che
si riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio Mencacci Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute
mentale ASST Fatebenefratelli - Sacco. “Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive
consentendo il mantenimento della autostima e della dignità. L'inserimento lavorativo delle persone con disturbi
mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di
AON, Janssen e Lundbeck.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it
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Giornata Mondiale Salute
Mentale. Al via la quarta
edizione dell'(H)-Open day
promosso da Onda
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10
al 17 ottobre su tutto il territorio nazionale, servizi gratuiti
clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono
di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e
disturbi del comportamento alimentare
03 OTT - Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna) torna a
parlare di salute mentale lanciando la quarta edizione dell’(H)-Open day
dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute
mentale che si celebra il 10 ottobre. Le strutture aderenti al progetto su
tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17 ottobre,
apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui,
conferenze e info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali
più ampi per far si che le donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e
venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di patologie
psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha
l’obbiettivo di migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili
più frequenti - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda -. La
depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la
popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato.
Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del
network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile
attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800) che
hanno contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.
“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in

particolare alle problematiche psichiche che si riscontrano in ambito
lavorativo - afferma Claudio Mencacci Direttore Dipartimento
Neuroscienze e Salute mentale Asst Fatebenefratelli - Sacco -. Il lavoro
costituisce il perno centrale della vita delle persone attive consentendo il
mantenimento della autostima e della dignità. L'inserimento lavorativo
delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi
chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito bollinirosa.it dove è possibile
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione.

3 ottobre 2017

Al via la quarta edizione dell'(H)-Open day sulla salute mentale
•

Mar, 03/10/2017 - 12:19

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando la
quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Le
strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17 ottobre,

apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati
alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le donne
chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di
patologie psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di migliorare
l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti”, spiega Francesca Merzagora, Presidente
di Onda. “La depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la popolazione
femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie
all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile
attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare
l’accesso alle cure”.
“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in particolare alle problematiche
psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo”,afferma Claudio Mencacci Direttore Dipartimento
Neuroscienze e Salute mentale ASST Fatebenefratelli - Sacco. “Il lavoro costituisce il perno centrale della
vita delle persone attive consentendo il mantenimento della autostima e della dignità. L'inserimento
lavorativo delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di
riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato
di AON, Janssen e Lundbeck.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it.

3 ottobre 2017

quarta edizione dell'(H)-Open day sulla salute
mentale
Al via domani la quarta edizione dell'(H)-Open day sulla salute mentale
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17 ottobre su tutto il territorio
nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia,
depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio della
Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologia

Milano, 3 ottobre 2017 - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute
mentale lanciando la quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si
celebra domani 10 ottobre. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana
dal 10 al 17 ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info
point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le donne
chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di patologie
psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di migliorare l’accesso
alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti”,spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “La
depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che
ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali
del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo
nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.
“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in particolare alle problematiche psichiche
che si riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio Mencacci Direttore Dipartimento Neuroscienze e
Salute mentale ASST Fatebenefratelli - Sacco. “Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone
attive consentendo il mantenimento della autostima e della dignità. L'inserimento lavorativo delle persone con
disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di
AON, Janssen e Lundbeck.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it

4 ottobre 2017

Onda: Al via IV edizione (H)-Open day su salute
mentale
(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 4 ott. - Onda, Osservatorio Nazionale sulla
salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando la quarta edizione
dell'(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si
celebra il 10 ottobre. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale,
durante la settimana dal 10 al 17 ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile
con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute mentale.
L'obiettivo e' parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali piu' ampi per
far si che le donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che
ancora affligge chi soffre di patologie psichiche. "L'(H)-Open Day sulla salute mentale,
giunto alla sua quarta edizione, ha l'obbiettivo di migliorare l'accesso alle cure di
disturbi psichici femminili piu' frequenti- spiega Francesca Merzagora, Presidente di
Onda- La depressione, ad esempio, e' uno dei principali problemi che affliggono la
popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle
passate edizioni, grazie all'impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno
aderito al progetto, e' stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016
sono stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l'accesso alle cure".

"La Giornata Mondiale sulla salute mentale e' dedicata quest'anno in particolare alle
problematiche psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo- afferma Claudio
Mencacci, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale Asst FatebenefratelliSacco- Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive consentendo
il mantenimento della autostima e della dignita'. L'inserimento lavorativo delle persone
con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di
riabilitazione e guarigione". I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it
dove e' possibile visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e
modalita' di prenotazione. L'(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della
Societa' Italiana di Psichiatria (Sip) e della Societa' Italiana di Neuropsicofarmacologia
(Sinpf) ed e' reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Aon, Janssen e
Lundbeck. Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una email a eventi@bollinirosa.it, conclude Onda.

4 ottobre 2017

Milano Post

Al via la quarta edizione dell'(H)-Open day sulla salute mentale
4 ottobre 2017 Pierangela Guidotti 0 Commenti Milano, Open Day, salute, salute mentale

Milano 4 Ottobre – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17 ottobre su
tutto il territorio nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che
soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento
alimentare
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, torna a parlare di salute mentale in occasione della
quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Le
strutture aderenti al progetto sul territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17 ottobre, apriranno
le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute
mentale. L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari e in contesti sociali più ampi per far si che le
donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di
patologie psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, ha l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici
femminili più frequenti”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “La depressione è uno dei
principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso
trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa
che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati
oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle cure”. “La Giornata Mondiale sulla salute
mentale è dedicata quest’anno in particolare alle problematiche psichiche che si riscontrano in ambito
lavorativo”, afferma Claudio MencacciDirettore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST
Fatebenefratelli – Sacco. “Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive

consentendo il mantenimento della autostima e della dignità. L’inserimento lavorativo delle persone con
disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei
centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it
oppure
inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it

4 ottobre 2017

Quotdiano sanità

Giornata Mondiale Salute Mentale. Al via la
quarta edizione dell'(H)-Open day promosso da
Onda
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17
ottobre su tutto il territorio nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e
informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi
dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare

03 OTT

- Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna) torna a parlare di salute mentale
lanciando la quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si
celebra il 10 ottobre. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana

dal 10 al 17 ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze
e info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le
donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre
di patologie psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di migliorare
l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti - spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda -. La depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la
popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate
edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è
stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800) che hanno
contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.

“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in particolare alle problematiche
psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo - afferma Claudio Mencacci Direttore Dipartimento
Neuroscienze e Salute mentale Asst Fatebenefratelli - Sacco -. Il lavoro costituisce il perno centrale della
vita delle persone attive consentendo il mantenimento della autostima e della dignità. L'inserimento
lavorativo delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di
riabilitazione

e

guarigione”.

I servizi offerti sono consultabili sul sito bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

4 ottobre 2017

Milano Post

Milano 4 Ottobre – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17
ottobre su tutto il territorio nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi
dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno,
psicosi e disturbi del comportamento alimentare Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute
della donna, torna a parlare di...
Leggi la notizia integrale su: Milano Post

Al via la quarta edizione dell'(H)-Open day sulla salute mentale
4 ottobre 2017 Pierangela Guidotti 0 Commenti Milano, Open Day, salute, salute mentale

Milano 4 Ottobre – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17 ottobre su
tutto il territorio nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che
soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento
alimentare
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, torna a parlare di salute mentale in occasione della
quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Le
strutture aderenti al progetto sul territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17 ottobre, apriranno
le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute
mentale. L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari e in contesti sociali più ampi per far si che le
donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di
patologie psichiche.

“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, ha l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici
femminili più frequenti”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “La depressione è uno dei
principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso
trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa
che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati
oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle cure”. “La Giornata Mondiale sulla salute
mentale è dedicata quest’anno in particolare alle problematiche psichiche che si riscontrano in ambito
lavorativo”, afferma Claudio MencacciDirettore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST
Fatebenefratelli – Sacco. “Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive
consentendo il mantenimento della autostima e della dignità. L’inserimento lavorativo delle persone con
disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei
centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it
oppure
inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it

4 ottobre 2017

Salute mentale, Onda: al via l'(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi
psichici

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando la
quarta edizione dell'(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento
•

commenta

4 ottobre 2017
ROMA - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando
la quarta edizione dell'(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Le
strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17 ottobre,
apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla
salute mentale. L'obiettivo e' parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali piu' ampi per far
si che le donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi
soffre di patologie psichiche.
"L'(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l'obbiettivo di migliorare l'accesso
alle cure di disturbi psichici femminili piu' frequenti- spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda- La
depressione, ad esempio, e' uno dei principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che
ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie all'impegno degli
ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, e' stato possibile attivare servizi gratuiti ed
esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l'accesso alle cure". Cosi' in
un comunicato Onda.
"La Giornata Mondiale sulla salute mentale e' dedicata quest'anno in particolare alle problematiche
psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo- afferma Claudio Mencacci, Direttore Dipartimento
Neuroscienze e Salute mentale Asst Fatebenefratelli-Sacco- Il lavoro costituisce il perno centrale della vita
delle persone attive consentendo il mantenimento della autostima e della dignita'. L'inserimento lavorativo
delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione
e guarigione". I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove e' possibile visualizzare
l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalita' di prenotazione. L'(H)Open day salute
mentale gode del Patrocinio della Societa' Italiana di Psichiatria (Sip) e della Societa' Italiana di
Neuropsicofarmacologia (Sinpf) ed e' reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Aon,
Janssen e Lundbeck. Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a eventi@bollinirosa.it, conclude Onda.

6 ottobre 2017

Salute mentale, dal 10 al 17 ottobre la IV edizione dell'(H)-Open day dedicato alle
donne
Evgeni Bandini - 06/10/2017, 12:22
In occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra il prossimo 10 ottobre,
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) lancia la quarta edizione dell’(H)-Open day
dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento. Dal 10 al 17
ottobre le strutture su tutto il territorio nazionale aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione
femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari, ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le donne
chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di patologie
psichiche.
«L’(H)-Open Day sulla salute mentale ha l’obbiettivo di migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici
femminili più frequenti» spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda. «La depressione, per esempio, è
uno dei principali problemi che affliggono le donne e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel
corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali della rete Bollini Rosa che hanno aderito al
progetto, è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800) che hanno
contribuito a migliorare l’accesso alle cure».
«La Giornata mondiale sulla salute mentale è dedicata quest’anno soprattutto alle problematiche
psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo» afferma Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di
Neuroscienze e Salute mentale Asst Fatebenefratelli-Sacco. «Il lavoro costituisce il perno centrale della vita
delle persone attive, consentendo il mantenimento dell’autostima e della dignità. L’inserimento lavorativo
delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e
guarigione».
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per maggiori informazioni, visitare il
sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it

6 ottobre 2017

VENERDÌ, 06 OTTOBRE 2017
Anche quest’anno il Papa Giovanni XXIII scende in campo con Onda, Osservatorio Nazionale sulla
salute della donna, per la Giornata mondiale della salute mentale. Nei giorni 10, 11, 12, 13, 16 e 17
ottobre sarà possibile per le donne in menopausa con disagio psicologico incontrare un professionista
del Papa Giovanni XXIII e avere un consulto gratuito.

È obbligatoria la prenotazione al numero 035.2278626, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13. I
posti a disposizione sono limitati. Le visite si terranno all’Ambulatorio “Varenna” per lo studio e la cura
dei disturbi depressivi in Via Giuseppe Garibaldi n. 13 (“Matteo Rota”).
L’iniziativa è stata organizzata dal Papa Giovanni per la quarta edizione dell’(H)-Open day voluto da
Onda e dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento, in
occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. L’obiettivo è
parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le donne chiedano
aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di patologie
psichiche.
“La menopausa è un periodo della vita di una donna caratterizzato da molti cambiamenti sia a livello
psicologico che fisiologico, conseguenza soprattutto di una importante riduzione nella produzione degli
estrogeni – spiega Emi Bondi, direttore della Psichiatria 1 dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. I disturbi più
comuni sono l’insonnia, l’ansia, l’irritabilità, la depressione e la diminuzione del desiderio sessuale, che
possono avere impatti negativi nella vita familiare, lavorativa e sociale, innescando un circolo vizioso di
disagio crescente che alcune donne fanno fatica ad affrontare. Per questo vogliamo offrire alle donne in
menopausa la possibilità di parlare delle proprie difficoltà con i nostri professionisti e trovare un aiuto e
un sostegno adeguati”.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di migliorare
l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti - spiega Francesca Merzagora, Presidente
di Onda -. La depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la popolazione
femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie
all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile
attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare
l’accesso alle cure”.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di AON, Janssen e Lundbeck.
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Al via la quarta edizione dell'(H)-Open day sulla salute mentale
07/10/2017
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17 ottobre su tutto il territorio
nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia,
depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio
della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologia
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando la
quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici
e del comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10
ottobre.
Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17
ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info
point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le
donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi
soffre di patologie psichiche.

“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di migliorare
l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti”, spiega Francesca Merzagora,
Presidente di Onda. “La depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la
popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate
edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto,
è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno
contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.
“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in particolare alle problematiche
psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio Mencacci Direttore
Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST Fatebenefratelli - Sacco. “Il lavoro costituisce il
perno centrale della vita delle persone attive consentendo il mantenimento della autostima e della
dignità. L'inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono
elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco
dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di AON, Janssen e Lundbeck.
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popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate
edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto,
è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno
contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.
“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in particolare alle problematiche
psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio Mencacci Direttore
Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST Fatebenefratelli - Sacco. “Il lavoro costituisce il
perno centrale della vita delle persone attive consentendo il mantenimento della autostima e della
dignità. L'inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono
elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco
dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al contributo
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DAL 10 AL 17 OTTOBRE
SERVIZI GRATUITI IN 100
PRESIDI PER PROMUOVERE
LA “SALUTE MENTALE” DELLE
DONNE

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, torna a parlare di salute
mentale lanciando la quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che
soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento, in occasione della
“Giornata Mondiale della salute mentale” che si celebra il 10 ottobre. Le strutture
aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17
ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile offrendo servizi gratuiti

clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile: visite psichiatriche,
colloqui psicologici, test di valutazione del rischio di depressione, info point,
conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, disturbi
dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.
La salute mentale è parte integrante della salute generale, indispensabile per il
funzionamento individuale e sociale. I disturbi psichici rappresentano il 26% di tutte le
disabilità e hanno un impatto pesante sulla quantità di vita e sulla sua qualità con gravi
ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Portano
spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile.
Chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema:
consente di condividere le proprie difficoltà, impostare tempestivamente le cure più
appropriate e migliorare la qualità della vita. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono
guaribili. E là dove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi
efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze.
L’obiettivo è quello di parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali
più ampi per far sì che le donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga
superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di patologie psichiche. “L’(H)-Open
Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di migliorare
l’accesso alle cure dei disturbi psichici femminili più frequenti”, spiega Francesca
Merzagora, Presidente di Onda. “La depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi
che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato.
Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa
che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel
2016 sono stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.
“La ‘Giornata Mondiale sulla salute mentale’ è dedicata quest’anno in particolare alle
problematiche psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio Mencacci
Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST Fatebenefratelli – Sacco. “Il
lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive consentendo il
mantenimento della autostima e della dignità. L’inserimento lavorativo delle persone con
disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e
guarigione”.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e
della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al
contributo incondizionato di AON, Janssen e Lundbeck.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare
una e-mail a eventi@bollinirosa.it
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Al via domani la quarta edizione
dell'(H)-Open day sulla salute
mentale
9 Ottobre 2017, 14:13

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, dal 10 al 17 ottobre su
tutto il territorio nazionale, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi
dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del
sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna,
con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di
Neuropsicofarmacologia
Milano, 3 ottobre 2017 - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a
parlare di salute mentale lanciando la quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle
donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento, in occasione
della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra domani 10 ottobre. Le
strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10
al 17 ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui,
conferenze e info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per
far si che le donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma
che ancora affligge chi soffre di patologie psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di
migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti”, spiega
Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “La depressione, ad esempio, è uno dei
principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene
troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli
ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile
attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno
contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.

“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest'anno in particolare alle
problematiche psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio
Mencacci Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST Fatebenefratelli
- Sacco. “Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive
consentendo il mantenimento della autostima e della dignità. L'inserimento lavorativo
delle persone con disturbi mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei
percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria
(SIP) e della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile
anche grazie al contributo incondizionato di AON, Janssen e Lundbeck.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a eventi@bollinirosa.it
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In occasione della giornata mondiale sulla Salute Mentale, che si
celebra il 10 ottobre, segnaliamo due iniziative interessanti. La prima riguarda la salute mentale della
donna, con gli appuntamenti che nell’arco della settimana dal 10 al 17 ottobre su tutto il territorio
nazionale, vedranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di
ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.
Il secondo riguarda invece la presentazione di un nuovo servizio di supporto psicologico per famigliari di
persone con disabilità, nel “durante noi.
(H)OPEN DAY PER LE DONNE - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio
della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologialancia la quarta
edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal
10 al 17 ottobre 2017, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze
e info point dedicati alla salute mentale.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
SUPPORTO PSICOLOGICO FAMIGLIE DISABILI – Sempre il 10 ottobre 2017, la cooperativa sociale Spes
contra spem presenterà a Roma “L’incontro”, un nuovo servizio di supporto psicologico e di psicoterapia,
pensato soprattutto per i familiari di persone con disabilità, contando anche sulla lunga esperienza della
cooperativa Spes contra spem, che ha alle spalle oltre 25 anni di attività rivolte al mondo della disabilità.

Il servizio è aperto anche a tutte quelle persone che si trovano in situazioni di fragilità e che necessitano di
un percorso di sostegno psicologico con un esperto.
Pandare incontro anche alle esigenze economiche, sia dell’individuo che delle famiglie, il servizio avrà costi
sociali.
Per la presentazione del servizio Spes contra spem ha organizzato “Un aperitivo con le psicologhe”, che si
terrà martedì 10 ottobre dalle 18:00 alle 20:00 presso CoWalking in via Ugo Ojetti 41, a Roma. L’ingresso e
l’aperitivo saranno gratuiti.
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DOMANI GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE
Posted on 09/10/2017 by .

S.B. – Le donne, forti e determinate ma anche deboli e fragili. Sono le donne, infatti, ad avere una
probabilità quasi tre volte maggiore rispetto agli uomini di soffrire di un disturbo mentale in
particolar modo di depressione ma anche di disturbi d’ansia. Esistono inoltre disagi che riguardano
in netta prevalenza le donne come quelli relativi alla nutrizione, tra anoressia e bulimia, con un
rapporto che arriva ad essere di 9 ad 1 rispetto ai maschi, e forme in cui sono prevalentemente
interessate le donne quali il disagio psichico in gravidanza e nel puerperio che nelle forme più gravi
colpisce il 14-16% delle mamme e nelle forme più sfumate quasi il 50%. Le donne poi sono vittime
di abusi e violenze che arrivano fino alle forme estreme del femminicidio. La ricaduta sul piano
sociale di queste sofferenze mentali al femminile è evidente sia in termini di spese sanitarie che di
ripercussioni sul mondo lavorativo nel quale le donne sono inserite. Avviare percorsi di supporto e
di prevenzione per la promozione di una salute mentale delle donne risulta, quindi, un obiettivo di
grande valore sociale e di importante supporto per le generazioni future. Onda, Osservatorio
Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale lanciando la quarta edizione
dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra domani 10
ottobre. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al
17 ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e
info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per far si che le
donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi
soffre di patologie psichiche.
“L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di
migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più

frequenti”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “La depressione, ad esempio, è uno
dei principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo
spesso trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie all’impegno degli ospedali del network
Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo
nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno contribuito a migliorare l’accesso alle cure”.
“La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest’anno in particolare alle
problematiche psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo”, afferma Claudio
Mencacci Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST Fatebenefratelli –
Sacco. “Il lavoro costituisce il perno centrale della vita delle persone attive consentendo il
mantenimento della autostima e della dignità. L’inserimento lavorativo delle persone con disturbi
mentali e il loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco
dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di AON, Janssen e Lundbeck.
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donna, con gli appuntamenti che nell’arco della settimana dal 10 al 17 ottobre su tutto il territorio
nazionale, vedranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di
ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.
Il secondo riguarda invece la presentazione di un nuovo servizio di supporto psicologico per famigliari di
persone con disabilità, nel “durante noi.
(H)OPEN DAY PER LE DONNE - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio
della Società Italiana di Psichiatria e della Società italiana di Neuropsicofarmacologialancia la quarta
edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal
10 al 17 ottobre 2017, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze
e info point dedicati alla salute mentale.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
SUPPORTO PSICOLOGICO FAMIGLIE DISABILI – Sempre il 10 ottobre 2017, la cooperativa sociale Spes
contra spem presenterà a Roma “L’incontro”, un nuovo servizio di supporto psicologico e di psicoterapia,
pensato soprattutto per i familiari di persone con disabilità, contando anche sulla lunga esperienza della
cooperativa Spes contra spem, che ha alle spalle oltre 25 anni di attività rivolte al mondo della disabilità.

Il servizio è aperto anche a tutte quelle persone che si trovano in situazioni di fragilità e che necessitano di
un percorso di sostegno psicologico con un esperto.
Pandare incontro anche alle esigenze economiche, sia dell’individuo che delle famiglie, il servizio avrà costi
sociali.
Per la presentazione del servizio Spes contra spem ha organizzato “Un aperitivo con le psicologhe”, che si
terrà martedì 10 ottobre dalle 18:00 alle 20:00 presso CoWalking in via Ugo Ojetti 41, a Roma. L’ingresso e
l’aperitivo saranno gratuiti.

10 ottobre 2017

Al via la quarta edizione dell'(H)-Open day sulla salute mentale
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Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna torna a parlare di salute mentale
lanciando la quarta edizione dell’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di

disturbi psichici, neurologici e del comportamento, in occasione della Giornata Mondiale
della salute mentale che si celebra oggi 10 ottobre.
Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal
10 al 17 ottobre, apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui,
conferenze e info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è parlarne negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi per
far si che le donne chiedano aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che
ancora affligge chi soffre di patologie psichiche.
L’(H)-Open Day sulla salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obbiettivo di
migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti. La depressione,
ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che
ancora oggi viene troppo spesso trascurato. Nel corso delle passate edizioni, grazie
all’impegno degli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito al progetto, è stato
possibile attivare servizi gratuiti ed esami (solo nel 2016 sono stati oltre 800!) che hanno
contribuito a migliorare l’accesso alle cure” – spiega Francesca Merzagora, Presidente
di Onda.
La Giornata Mondiale sulla salute mentale è dedicata quest’anno in particolare alle
problematiche psichiche che si riscontrano in ambito lavorativo. Il lavoro costituisce il
perno centrale della vita delle persone attive consentendo il mantenimento della
autostima e della dignità. L’inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali e il
loro accoglimento, sono elementi chiave dei percorsi di riabilitazione e guarigione” –
afferma Claudio Mencacci Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale ASST
Fatebenefratelli – Sacco.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP)
e della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ed è reso possibile anche
grazie al contributo incondizionato di AON, Janssen e Lundbeck.
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Giornata della salute mentale, OMS: 300 mln di persone soffrono di
depressione
In tutto il mondo oltre 300 milioni di persone soffrono di depressione, con un aumento del 18% dal 2005 al 2015.
Più di 260 milioni di persone vivono con disturbi d’ansia. Molti soffrono di entrambe. E un recente studio
dell’Organizzazione mondiale della Sanità ha stimato che i disordini di depressione e ansia costano all’economia
globale la cifra di un trilione di dollari l’anno in perdita di produttività. Basta questo a evidenziare la portata
dell’odierna Giornata mondiale della salute mentale, organizzata dall’OMS e dedicata alla salute mentale sul
posto di lavoro.

La Giornata mondiale della salute mentale vuole dunque
sensibilizzare ai problemi della salute mentale e alla necessità di azioni a sostegno di una migliore salute mentale.
Anche sul posto di lavoro, se si considera che laddove sono state messe in atto iniziative di promozione della
salute mentale e di sostegno ai lavoratori che soffrono di questi disturbi si registrano miglioramenti sia nella salute
delle persone sia nella produttività, evidenzia l’Oms, mentre “un ambiente di lavoro negativo può portare a
problemi di salute fisica e mentale, all’uso dannoso di sostanze o alcool, all’assenteismo e perdita di
produttività”.
Fra gli appuntamenti che caratterizzeranno la Giornata in Italia, si segnala un incontro sul disturbo ossessivocompulsivo, che in Italia colpisce circa 800 mila persone, anche se sono in pochi a curarsi. L’evento è
organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) di Roma che animerà la conferenza “Il Disturbo
Ossessivo-Compulsivo (DOC): comprendere come funziona per scegliere come curarsi” (l’appuntamento è
alle ore 17.00 a Roma, presso l’Auditorium Via Rieti in via Rieti 11). Secondo recenti studi, in Italia circa 800
mila persone soffrono del disturbo ossessivo-compulsivo, una patologia di cui si parla poco nonostante la
diffusione e che, se non trattata, tende a diventare cronica. Dagli studi emerge inoltre una previsione di 2
neonati su 100 che svilupperanno questo disturbo nell’arco della propria vita. L’incontro, dicono i promotori,
vuole dunque “rompere il muro di silenzio che circonda il DOC” e fare una panoramica dei trattamenti efficaci
attraversi le testimonianze di psicologi e psicoterapeuti esperti.
Sempre per oggi si segnalano gli Open Day sulla salute mentale al femminile. L’Osservatorio nazionale sulla
salute mentale della donna (Onda) coinvolgerà infatti gli ospedali con i Bollini Rosa e i presidi dedicati alla salute
mentale per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile (visite
psichiatriche, colloqui psicologici, test di valutazione del rischio di depressione, info point, conferenze e
distribuzione di materiale informativo). Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la popolazione
sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e
paure legati alle malattie psichiche. Tutte le informazioni su www.bollinirosa.it.
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Giornata della Salute Mentale: 300
milioni soffrono di depressione.
Consulti psicologici online gratuiti
Oggi, 10 ottobre, si celebra la Giornata dedicata alla Salute Mentale. Un problema
sempre più diffuso, con almeno 300 milioni di persone con depressione nel mondo.
Molte le iniziative per tutti
LUIGI MONDO
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017

Depressione,
ansia e malattie mentali sono sempre più diffuse (PHOTOGRAPHEE.EU | SHUTTERSTOCK.COM)

ROMA – La Giornata Mondiale della Salute Mentale si prefigge di sensibilizzare
ai problemi che affliggono sempre più persone. Basti pensare che una malattia
come la depressione interessa oltre 300 milioni di individui. Un vero esercito per
una condizione che segna un aumento di ben il 18% negli ultimi dieci anni. A
questi si assommano altri 260 milioni di soggetti che soffrono di disturbi d’ansia,
con un ricorso esponenziale all’uso dei psicofarmaci. Spesso, poi, le persone
accusano entrambi i disturbi. Sono i dati resi noti dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) che ha stimato come questi disordini mentali costino
all’economia globale la cifra di 1 trilione di dollari l’anno soltanto in perdita di

produttività – senza contare i costi per la sanità. Tema di quest’anno, è proprio
la salute mentale sul posto di lavoro. Numerose le iniziative per sensibilizzare e
quelle per offrire un servizio gratuito a chi necessita di aiuto, come per esempio i
consulti online gratuiti a cura degli psicologi e psicoterapeuti presenti sulla
piattaforma Helpsy. Chi vuole può utilizzare il servizio direttamente dalla
propria abitazione o dal proprio ufficio, sua da dispositivi fissi che mobili.
PUBBLICITÀ
L’importanza della salute mentale al lavoro
I problemi mentali possono condizionare in modo pesante la vita delle persone, e
spesso si riflettono in negativo anche sul lavoro. Non a caso la Giornata
Mondiale è stata dedicata a questo tema. Migliorare infatti le condizioni per
favorire una salute mentale anche sul posto di lavoro –evidenzia l’OMS – ha
delle ripercussioni positive anche sulla produttività, oltre che sulla salute. Al
contrario, «un ambiente di lavoro negativo può portare a problemi di salute
fisica e mentale, all’uso dannoso di sostanze o alcool, all’assenteismo e perdita di
produttività».
Secondo gli esperti, i problemi sanitari legati al mondo del lavoro implicano una
perdita economica del 4-6% del PIL nella maggior parte dei Paesi. L’OMS
ricorda che i servizi sanitari di base per prevenire i problemi di salute sul lavoro
costano in media tra i 18 e i 60 dollari (parità di potere d’acquisto) per
lavoratore. Si è così stabilito che i disturbi da depressione e ansia hanno un
impatto sulla capacità di lavorare e di farlo in modo produttivo. A livello globale,
il piano d’azione dell’Oms sulla salute dei lavoratori (2008-2017) e il piano
d’azione per la salute mentale (2013-2020) definiscono principi, obiettivi e
strategie di attuazione per promuovere la buona salute mentale sul posto di
lavoro.
Il piano d’azione
Gli obiettivi e le strategie del piano OMS includono l’affrontare determinanti
sociali della salute mentale, come gli standard di vita e le condizioni di lavoro. Si
prevede un’attività di prevenzione e promozione della salute e della salute
mentale, comprese le attività volte a ridurre la stigmatizzazione e la
discriminazione. Infine aumentare l’accesso alle cure basate sulle prove
attraverso lo sviluppo di servizi sanitari, incluso l’accesso ai servizi sanitari

professionali. Per aiutare le organizzazioni e i lavoratori, l’Oms ha realizzato
‘Protezione dei lavoratori’, un piano che fornisce indicazioni su temi comuni
come la molestia e lo stress che possono influenzare la salute dei lavoratori.
Sempre nell’ambito del Programma d’azione per la salute mentale (mhGAP), ci
si può avvalere di strumenti per l’assistenza sanitaria basata sull’evidenza.
Strumenti, questi, che offrono la possibilità di una precoce identificazione e
gestione dei disturbi dell’uso di alcool e droga e per la prevenzione del suicidio.
Gli appuntamenti
Numerosi gli appuntamenti per questa Giornata Mondiale della Salute Mentale.
Tra i tanti, ricordiamo un incontro sul disturbo ossessivo-compulsivo
organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) di Roma che animerà la
conferenza ‘Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC): comprendere come
funziona per scegliere come curarsi’. L’incontro si tiene alle ore 17:00 a Roma,
presso l’Auditorium Via Rieti in via Rieti 11. Secondo recenti studi, spiegano gli
organizzatori, in Italia circa 800mila persone soffrono del disturbo ossessivocompulsivo, una patologia di cui si parla poco nonostante la diffusione e che, se
non trattata, tende a diventare cronica. Dagli studi emerge altresì che 2 neonati
su 100 potranno sviluppare questo disturbo nell’arco della propria vita.
L’incontro, spiegano i promotori, vuole dunque «rompere il muro di silenzio che
circonda il DOC» ed esplorare i trattamenti efficaci attraversi le testimonianze di
psicologi e psicoterapeuti.
Sempre per questa giornata si segnalano gli ‘Open Day’ sulla salute mentale al
femminile. L’Osservatorio Nazionale sulla Salute Mentale della Donna (ONDA)
coinvolgerà gli ospedali che aderiscono all’iniziativa ‘Bollini Rosa’ e i presidi
dedicati alla salute mentale per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e
informativi alla popolazione femminile come visite psichiatriche, colloqui
psicologici, test di valutazione del rischio di depressione, info point, conferenze e
distribuzione di materiale informativo. Principale obiettivo dell’iniziativa è
quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e
favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati
alle malattie psichiche. Maggiori informazioni su www.bollinirosa.it.
Gli psicologi online saranno a disposizione fino a domani, 11 ottobre, per offrire
un supporto psicologico online tramite un colloquio fissabile con pochi semplici

click sul portale di psicologia e psicoterapia online Helpsy, focalizzato
sull’accrescimento del benessere psicologico delle persone.
Gli esperti sono a disposizione dei cittadini e si offrono di diffondere una
maggiore consapevolezza dei benefici del confronto con alcuni degli psicologi più
qualificati.
«L’intervento psicologico e psicoterapeutico – spiega afferma Luca Mazzucchelli,
Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e co-fondatore di
Helpsy – è presente maggiormente nel quotidiano delle persone grazie a
iniziative di questo tipo, che hanno favorito la diffusione della cultura psicologica
abbattendo i pregiudizi e le credenze associate alla richiesta d’aiuto».
«E’ molto importante per noi – aggiunge Mario Alessandra, co-fondatore e CEO
di Helpsy – sensibilizzare le persone sulla possibilità di avvicinarsi alla
psicologia anche via webcam, al fine di migliorare la qualità della propria vita.
Inoltre, alcuni studi scientifici stanno iniziando a portare dati a sostegno della
pari efficacia degli interventi psicologici a distanza e dal vivo».

