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Testata Audience Titolo Data Giornalista 

 

Professionali  

Dire  

Onda: Al via IV edizione 

(H)-Open day su salute 

mentale 

4 ottobre  

Agiparess  

MILANO. Al via la quarta 

edizione dell’(H)-Open 

day sulla salute mentale. 

Promossa da ONDA 

4 ottobre M.Agili 

Redattore sociale 

Agenzia 
 

Salute mentale, Onda: al 

via l'(H)-Open day 

dedicato alle donne che 

soffrono di disturbi 

psichici 

4 ottobre  

audience     

 

Quotidiani e quotidiani on line  

Metro -  

ed.Milano  
500.000 

ONDA ACCANTO ALLE 

DONNE: 

come preservare la 

salute 

femminile anche dopo i 

70 anni 

28 

settembre 
 

Repubblica Milano 720.000 

ONDA ACCANTO ALLE 

DONNE: 

come preservare la 

salute 

femminile anche dopo i 

70 anni 

28 

settembre 
 

Iltabloid.it 0 

(H)-Open, al via la quarta 

edizione dell’open day 

sulla salute mentale 

3 ottobre  

Milanopost.info 0 

Al via la quarta edizione 

dell'(H)-Open day sulla 

salute mentale 

4 ottobre P.Guidotti 



audience 1.220.000    

 

Periodici e periodici on line  

Donna Moderna 1.673.000 
Visite gratis per problemi 

mentali 

27 

settembre 
 

Ok Salute e Benessere 454.000 Agenda Ottobre   

BenEssere 0 
Due settimane 

per le donne 
Ottobre A.Pellegrini 

Silhouette Donna 430.000 
È l’ora del check up in 

rosa 
Ottobre  L.Fino 

audience 2.557.000    

 

Professionali  

Panoramasanita.it - 

newsletter 
0 

Onda, salute femminile: 

due settimane di servizi 

gratuiti negli ospedali 

con i Bollini Rosa 

7 settembre  

Panoramasanita.it 4.500 

Onda, salute femminile: 

due settimane di servizi 

gratuiti negli ospedali 

con i Bollini Rosa 

7 settembre  

MD Digital  46.356 
I servizi di Onda per la 

popolazione femminile 

27 

settembre  
 

MD Digital  - Newsletter 1.145 
I servizi di Onda per la 

popolazione femminile 

27 

settembre  
 

Quotidianosanità.it - 

Newsletter 
360.000 

Giornata Mondiale 

Salute Mentale. Al via la 

quarta edizione dell'(H)-

Open day promosso da 

Onda 

3 ottobre  

Quotidianosanità.it -  37.000 

Giornata Mondiale 

Salute Mentale. Al via la 

quarta edizione dell'(H)-

Open day promosso da 

Onda 

3 ottobre  

Panoramasanita.it 4.500 

Al via la quarta edizione 

dell'(H)-Open day sulla 

salute mentale 

4 ottobre  

Panoramasanita.it - 

newsletter 
0 

Al via la quarta edizione 

dell'(H)-Open day sulla 

salute mentale 

4 ottobre  



audience 453.501    

 

 

E-zine  

Lenews.info  

Al via la quarta edizione 

dell'(H)-Open day sulla 

salute mentale 

Ottobre   

Whin.media 0 

Al via la quarta edizione 

dell'(H)-Open day sulla 

salute mentale 

3 ottobre  

Benessere.com 5.219 
INIZIATIVE: (H)-Open day 

sulla salute mentale 
3 ottobre A.Castagna 

Ilfarmacistaonline.it  

Giornata Mondiale 

Salute Mentale. Al via la 

quarta edizione dell'(H)-

Open day promosso da 

Onda 

3 ottobre  

Dire.it - Newsletter 0 

Onda: Al via IV edizione 

(H)-Open day su salute 

mentale 

4 ottobre  

Libero24x7.it – Milano 

Post 
147.000 

Al via la quarta edizione 

dell'(H)-Open day sulla 

salute mentale 

4 ottobre  

Informazione.it – 

Quotidiano sanità 
0 

Giornata Mondiale 

Salute Mentale. Al via la 

quarta edizione dell'(H)-

Open day promosso da 

Onda 

4 ottobre  

Geosnews.com – 

Milano Post 
0 

Al via la quarta edizione 

dell'(H)-Open day sulla 

salute mentale 

4 ottobre  

Superabile.it  

Salute mentale, Onda: al 

via l'(H)-Open day 

dedicato alle donne che 

soffrono di disturbi 

psichici 

4 ottobre  

audience 152.219    

 

 

TOTALE AUDIENCE 1.927.578    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGENZIE 



 

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 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. 

 

  

4 ottobre 2017 
 

 



 

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 Agipapress  

http://agipapress.blogspot.com/2017/10/milano-al-via-la-quarta-edizione-dellh.html
http://agipapress.blogspot.com/2017/10/milano-al-via-la-quarta-edizione-dellh.html
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/wahxlz/hwxb0f/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=292&_c=747a9059


 

 

  

4 ottobre 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ON LINE 



 

 

 

 

28 settembre 2017  
Ed.Milano 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

28 settembre 2017  
Ed.Milano 

 



 

 

 

  



 

 

(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. 

4 ottobre 2017 

 

 

http://www.iltabloid.it/blog/2017/10/
http://www.iltabloid.it/blog/author/redazione/
http://www.iltabloid.it/blog/category/primo-piano/
http://www.iltabloid.it/blog/category/primo-piano/salute/
http://www.iltabloid.it/blog/2017/10/03/h-open-day-via-quarta-edizione/h-open-week/


“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 

 

  



 

 

 

 

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 

4 ottobre 2017 
 

 

http://www.milanopost.info/2017/10/04/al-via-la-quarta-edizione-dellh-open-day-sulla-salute-mentale/
http://www.milanopost.info/author/guidotti/
http://www.milanopost.info/2017/10/04/al-via-la-quarta-edizione-dellh-open-day-sulla-salute-mentale/#respond
http://www.milanopost.info/tag/milano/
http://www.milanopost.info/tag/open-day/
http://www.milanopost.info/tag/salute/
http://www.milanopost.info/tag/salute-mentale/


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 

 

  

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/wahxlz/kize0z/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=292&_c=6e677c71
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/wahxlz/kize0z/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=292&_c=96eae145


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERIODICI E PERIODICI ON LINE 



 

 

  

27 settembre 2017 
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Ottobre 2017 SILHOUETTE DONNA  
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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 clinico-

diagnostici 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  
Newsletter 
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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 clinico-

diagnostici 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 
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I servizi di Onda per la popolazione 
femminile 

Categoria: Blister 

Ultima modifica il Martedì, 26 Settembre 2017 15:38 

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 clinico-

diagnostici 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, 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. 

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 
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I servizi di Onda per la 

popolazione femminile 

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 clinico-diagnostici e 

informativi alla 

popolazione femminile. 

Nella settimana dal 10 al 

17 ottobre coinvolgendo gli 

ospedali con i Bollini Rosa 
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I servizi di Onda per la popolazione 
femminile 

Categoria: Blister 

Ultima modifica il Martedì, 26 Settembre 2017 15:38 

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 clinico-

diagnostici 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, 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. 

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. 
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“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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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. 

 

  



 

 

 

 

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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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 
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strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dal 10 al 17 ottobre, apriranno 
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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 
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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 
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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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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 

ottobre 2017 
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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 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”. 
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“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 
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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. 

 

  



 

 

 

 

 

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 
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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 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. 

 

  



 

 

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 
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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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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 
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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. 

  



 

 

 

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. 
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“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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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 
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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. 
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