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Salute mentale: torna l’(H)-Open day di Onda
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere torna a parlare di salute
mentale lanciando la quinta 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 124 strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale
apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati
alla salute mentale. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e
favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.
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), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
(SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia. “Un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda “rileva che un dollaro investito per migliorare il
trattamento delle più comuni patologie psichiche, quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari
in termini di salute e migliori capacità di lavoro. Onda, propone la 5a edizione di un Open day legato alla
salute mentale che coinvolgerà 124 ospedali italiani per sensibilizzare la popolazione sulle principali
patologie legate alla mente e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite
specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info point presso gli ospedali aderenti
all’iniziativa, offriranno lo spunto per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura
nell’interesse del singolo e della collettività. L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha
consentito l’offerta di oltre 500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”. “I disturbi
mentali”, continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato Tecnico Scientifico di Onda, “sono in aumento
nelle nuove generazioni: le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento degli stimoli, hanno
un impatto forte nell’amplificare l'esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello delle nuove
generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità e
apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di prevenzione per i giovani che
hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening, monitoraggio e
supporto a stili di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e della transizione alla vita adulta. Bisogna
che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con competenza
e passione”. Inoltre, il 10 ottobre Onda organizza insieme all’ASST Fatebenefratelli Sacco il convegno
“Oscillazioni ormonali e tono dell’umore nei cicli vitali della donna” presso l’Ospedale Fatebenefratelli con
l’obiettivo di esplorare i rapporti tra psiche e ormoni soprattutto in fasi così delicate come la gravidanza e
i periodi premestruale e perimenopausale.
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Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare la popolazione femminile
sull'importanza della diagnosi precoce dei disturbi psichici, neurologici e del
comportamento; favorire l'accesso alle cure; aiutare a superare pregiudizio, stigma
e paure. Con questo obiettivo mercoledì 10 ottobre, in occasione della Giornata
mondiale della salute mentale, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere-Onda rilancia un (H)-Open day dedicato nella rete degli ospedali col 'bollino
rosa'. In tutta Italia le 124 strutture aderenti al progetto apriranno le porte alle donne
con consulenze, colloqui, conferenze e info point a tema.
Per conoscere l'elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalità di
prenotazione, è possibile cliccare sul sito www.bollinirosa.it. L'iniziativa è patrocinata da
Società italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di neuropsicofarmacologia-Sinpf
e Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg, ed è resa possibile anche grazie al
contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.
Sempre il 10 ottobre, insieme all'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso
l'ospedale meneghino Onda organizza inoltre il convegno 'Oscillazioni ormonali e
tono dell'umore nei cicli vitali della donna'. Un incontro per esplorare i rapporti tra
psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i periodi
premestruale e perimenopausale.
"Un recente studio dell'Organizzazione mondiale della sanità - sottolinea la presidente di
Onda, Francesca Merzagora - rileva che un dollaro investito per migliorare il
trattamento delle più comuni patologie psichiche, quali ansia e depressione, porta
un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità di lavoro. Onda propone
la quinta edizione dell'Open day sulla salute mentale per sensibilizzare la popolazione
sulle principali patologie legate alla mente, e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di
cura presenti sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di
valutazione e info point presso gli ospedali aderenti all'iniziativa offriranno lo spunto
per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura, nell'interesse del
singolo e della collettività. L'obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha
consentito l'offerta di oltre 500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i
pazienti".
"I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni - commenta lo
psichiatra Claudio Mencacci, presidente del Comitato tecnico-scientifico di Onda Le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento degli stimoli, hanno un
impatto forte nell'amplificare l'esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello delle

nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a
ricevere opportunità e apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco.
Fondamentale l'attività di prevenzione per i giovani che hanno genitori o familiari
con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening, monitoraggio e
supporto a stili di vita sani durante il periodo dell'adolescenza e della transizione
alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica
possano essere aiutati per tempo con competenza e passione
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Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare la popolazione femminile
sull'importanza della diagnosi precoce dei disturbi psichici, neurologici e del
comportamento; favorire l'accesso alle cure; aiutare a superare pregiudizio, stigma
e paure. Con questo obiettivo mercoledì 10 ottobre, in occasione della Giornata
mondiale della salute mentale, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere-Onda rilancia un (H)-Open day dedicato nella rete degli ospedali col 'bollino
rosa'. In tutta Italia le 124 strutture aderenti al progetto apriranno le porte alle donne
con consulenze, colloqui, conferenze e info point a tema.
Per conoscere l'elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalità di
prenotazione, è possibile cliccare sul sito www.bollinirosa.it. L'iniziativa è patrocinata da
Società italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di neuropsicofarmacologia-Sinpf
e Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg, ed è resa possibile anche grazie al
contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.
Sempre il 10 ottobre, insieme all'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso
l'ospedale meneghino Onda organizza inoltre il convegno 'Oscillazioni ormonali e
tono dell'umore nei cicli vitali della donna'. Un incontro per esplorare i rapporti tra
psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i periodi
premestruale e perimenopausale.
"Un recente studio dell'Organizzazione mondiale della sanità - sottolinea la presidente di
Onda, Francesca Merzagora - rileva che un dollaro investito per migliorare il
trattamento delle più comuni patologie psichiche, quali ansia e depressione, porta
un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità di lavoro. Onda propone
la quinta edizione dell'Open day sulla salute mentale per sensibilizzare la popolazione
sulle principali patologie legate alla mente, e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di
cura presenti sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di
valutazione e info point presso gli ospedali aderenti all'iniziativa offriranno lo spunto
per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura, nell'interesse del
singolo e della collettività. L'obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha
consentito l'offerta di oltre 500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i
pazienti".
"I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni - commenta lo
psichiatra Claudio Mencacci, presidente del Comitato tecnico-scientifico di Onda -

Le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento degli stimoli, hanno un
impatto forte nell'amplificare l'esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello delle
nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a
ricevere opportunità e apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco.
Fondamentale l'attività di prevenzione per i giovani che hanno genitori o familiari
con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening, monitoraggio e
supporto a stili di vita sani durante il periodo dell'adolescenza e della transizione
alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica
possano essere aiutati per tempo con competenza e passione".
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In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (askanews) - Roma, 8 ott
2018 - Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere torna a
parlare di salute mentale lanciando la quinta 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
124 strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte
alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point
dedicati alla salute mentale. L'obiettivo e' sensibilizzare la popolazione sull'importanza
della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare
pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. 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), della Societa' Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Societa'
Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG) ed e' reso possibile anche grazie al
contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia. "Un recente studio
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'", afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda
"rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento delle piu' comuni
patologie psichiche, quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini
di salute e migliori capacita' di lavoro. Onda, propone la 5a edizione di un Open day
legato alla salute mentale che coinvolgera' 124 ospedali italiani per sensibilizzare la
popolazione sulle principali patologie legate alla mente e avvicinarla agli strumenti
e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti,
conferenze, test di valutazione e info point presso gli ospedali aderenti all'iniziativa,
offriranno lo spunto per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura
nell'interesse del singolo e della collettivita'. L'obiettivo di questa iniziativa, che lo
scorso anno ha consentito l'offerta di oltre 500 servizi gratuiti, e' proprio avvicinare
alle cure i pazienti".
"I disturbi mentali", continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato Tecnico
Scientifico di Onda, "sono in aumento nelle nuove generazioni: le trasformazioni
sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento degli stimoli, hanno un impatto forte
nell'amplificare l'esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello delle nuove
generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere
opportunita' e apprendimenti, puo' anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale
l'attivita' di prevenzione per i giovani che hanno genitori o familiari con disturbi
bipolari e depressione per un adeguato screening, monitoraggio e supporto a stili di

vita sani durante il periodo dell'adolescenza e della transizione alla vita adulta.
Bisogna che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica possano essere
aiutati per tempo con competenza e passione".
Inoltre, il 10 ottobre Onda organizza insieme all'ASST Fatebenefratelli Sacco il
convegno "Oscillazioni ormonali e tono dell'umore nei cicli vitali della donna" presso
l'Ospedale Fatebenefratelli con l'obiettivo di esplorare i rapporti tra psiche e ormoni
soprattutto in fasi cosi' delicate come la gravidanza e i periodi premestruale e
perimenopausale. Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare
una e-mail a segreteria@bollinirosa.it Cro/Mpd
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Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) – Sensibilizzare la popolazione femminile
sull’importanza della diagnosi precoce dei disturbi psichici, neurologici e del
comportamento; favorire l’accesso alle cure; aiutare a superare pregiudizio,
stigma e paure. Con questo obiettivo mercoledì 10 ottobre, in occasione della
Giornata mondiale della salute mentale, l’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere-Onda rilancia un (H)-Open day dedicato nella rete degli
ospedali col ‘bollino rosa’. In tutta Italia le 124 strutture aderenti al progetto
apriranno le porte alle donne con consulenze, colloqui, conferenze e info point a
tema.
Per conoscere l’elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalità di
prenotazione, è possibile cliccare sul sito www.bollinirosa.it. L’iniziativa è
patrocinata da Società italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di
neuropsicofarmacologia-Sinpf e Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg, ed è
resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e
Neomesia.
Sempre il 10 ottobre, insieme all’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso
l’ospedale meneghino Onda organizza inoltre il convegno ‘Oscillazioni ormonali e
tono dell’umore nei cicli vitali della donna’. Un incontro per esplorare i rapporti tra
psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i periodi
premestruale e perimenopausale.
“Un recente studio dell’Organizzazione mondiale della sanità – sottolinea la
presidente di Onda, Francesca Merzagora – rileva che un dollaro investito per
migliorare il trattamento delle più comuni patologie psichiche, quali ansia e

depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità di
lavoro. Onda propone la quinta edizione dell’Open day sulla salute mentale per
sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate alla mente, e
avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite
specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info point presso
gli ospedali aderenti all’iniziativa offriranno lo spunto per affrontare le patologie
mentali con minore stigma e paura, nell’interesse del singolo e della collettività.
L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre
500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni – commenta lo
psichiatra Claudio Mencacci, presidente del Comitato tecnico-scientifico di Onda –
Le trasformazioni sociali e l’ipertecnologizzazione, l’aumento degli stimoli, hanno
un impatto forte nell’amplificare l’esposizione a stress emotivi e affettivi. Il
cervello delle nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e
informazioni, oltre a ricevere opportunità e apprendimenti, può anche sentirsi
sotto attacco. Fondamentale l’attività di prevenzione per i giovani che hanno
genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening,
monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e
della transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano segni di
sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con competenza e passione”.
Condividi:
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Milano, 8 ott.
(AdnKronos Salute)
– Sensibilizzare la
popolazione
femminile
sull’importanza
della diagnosi
precoce dei disturbi
psichici, neurologici
e del
comportamento;
favorire l’accesso
alle cure; aiutare a
superare
pregiudizio, stigma
e paure. Con questo
obiettivo mercoledi’
10 ottobre, in
occasione della Giornata mondiale della salute mentale, l’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere-Onda rilancia un (H)-Open day dedicato nella rete degli
ospedali col ‘bollino rosa’. In tutta Italia le 124 strutture aderenti al progetto apriranno le
porte alle donne con consulenze, colloqui, conferenze e info point a tema.
Per conoscere l’elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalita’ di prenotazione, e’
possibile cliccare sul sito www.bollinirosa.it. L’iniziativa e’ patrocinata da Societa’ italiana
di psichiatria-Sip, Societa’ italiana di neuropsicofarmacologia-Sinpf e Societa’ italiana di
psichiatria geriatrica-Sipg, ed e’ resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di
Janssen, Lundbeck e Neomesia.
Sempre il 10 ottobre, insieme all’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso l’ospedale
meneghino Onda organizza inoltre il convegno ‘Oscillazioni ormonali e tono dell’umore nei
cicli vitali della donna’. Un incontro per esplorare i rapporti tra psiche e ormoni,
soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i periodi premestruale e perimenopausale.
“Un recente studio dell’Organizzazione mondiale della sanita’ – sottolinea la presidente di
Onda, Francesca Merzagora – rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento
delle piu’ comuni patologie psichiche, quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4
dollari in termini di salute e migliori capacita’ di lavoro. Onda propone la quinta edizione
dell’Open day sulla salute mentale per sensibilizzare la popolazione sulle principali
patologie legate alla mente, e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul
territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info point
presso gli ospedali aderenti all’iniziativa offriranno lo spunto per affrontare le patologie

mentali con minore stigma e paura, nell’interesse del singolo e della collettivita’.
L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre 500
servizi gratuiti, e’ proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni – commenta lo psichiatra
Claudio Mencacci, presidente del Comitato tecnico-scientifico di Onda – Le trasformazioni
sociali e l’ipertecnologizzazione, l’aumento degli stimoli, hanno un impatto forte
nell’amplificare l’esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello delle nuove generazioni,
perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunita’ e
apprendimenti, puo’ anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l’attivita’ di prevenzione
per i giovani che hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un
adeguato screening, monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il periodo
dell’adolescenza e della transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano
segni di sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con competenza e passione”.
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Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare la popolazione femminile
sull'importanza della diagnosi precoce dei disturbi psichici, neurologici e del
comportamento; favorire l'accesso alle cure; aiutare a superare pregiudizio,
stigma e paure. Con questo obiettivo mercoledì 10 ottobre, in occasione della
Giornata mondiale della salute mentale, l'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere-Onda rilancia un (H)-Open day dedicato nella rete degli
ospedali col 'bollino rosa'. In tutta Italia le 124 strutture aderenti al progetto
apriranno le porte alle donne con consulenze, colloqui, conferenze e info point a
tema. Per conoscere l'elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalità di
prenotazione, è possibile cliccare sul sito www.bollinirosa.it. L'iniziativa è
patrocinata da Società italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di
neuropsicofarmacologia-Sinpf e Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg, ed è
resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e
Neomesia. Sempre il 10 ottobre, insieme all'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano,
presso l'ospedale meneghino Onda organizza inoltre il convegno 'Oscillazioni
ormonali e tono dell'umore nei cicli vitali della donna'. Un incontro per esplorare i
rapporti tra psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i
periodi premestruale e perimenopausale. "Un recente studio dell'Organizzazione
mondiale della sanità - sottolinea la presidente di Onda, Francesca Merzagora rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento delle più comuni
patologie psichiche, quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in
termini di salute e migliori capacità di lavoro. Onda propone la quinta edizione
dell'Open day sulla salute mentale per sensibilizzare la popolazione sulle principali
patologie legate alla mente, e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura
presenti sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di
valutazione e info point presso gli ospedali aderenti all'iniziativa offriranno lo
spunto per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura,

nell'interesse del singolo e della collettività. L'obiettivo di questa iniziativa, che lo
scorso anno ha consentito l'offerta di oltre 500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare
alle cure i pazienti". "I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni commenta lo psichiatra Claudio Mencacci, presidente del Comitato tecnicoscientifico di Onda - Le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento
degli stimoli, hanno un impatto forte nell'amplificare l'esposizione a stress emotivi
e affettivi. Il cervello delle nuove generazioni, perennemente stimolato da
immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità e apprendimenti, può anche
sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di prevenzione per i giovani che
hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato
screening, monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il periodo
dell'adolescenza e della transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che
mostrano segni di sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con
competenza e passione".
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Salute Mentale, soffrono di
disturbi 17 milioni di persone in
Italia: attenzione all’adolescenza
Le patologie sono destinate a superare per incidenza le malattie cardiovascolari, attualmente al primo posto. Il nostro
Paese è ventesimo in Europa per la spesa dedicata

PUBBLICATO IL 09/10/2018

NICLA PANCIERA

Si celebra il 10 ottobre in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Salute Mentale, indetta dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e quest’anno dedicata ai giovani e agli adolescenti. Secondo l’Oms i disturbi mentali sono
destinati a superare per incidenza le malattie cardiovascolari, attualmente al primo posto, e in Italia ne soffrono 17
milioni di persone.

LEGGI ANCHE: DAI MANICOMI ALLE FAMIGLIE CHE ADOTTANO PAZIENTI
La metà di tutte le malattie mentali inizia all’età di 14 anni, ma nella maggior parte dei casi non vengono rilevate, o
vengono sottovalutate. La malattia mentale più diffusa tra gli adolescenti è la depressione: forme depressive o ansiose
interessano il 10% dei giovani tra i 15 e i 29 anni. Un altro dato spaventoso è che il suicidio in questa fascia d’età è la
seconda causa di morte.
In Europa il 38% della popolazione soffre di una malattia mentale: complessivamente costituiscono il 23% del Global
Burden of Disease.
I disturbi psichici rappresentano il 30% 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.
LEGGI ANCHE: ATTENZIONE A NON FAR CRONICIZZARE STATI D’ANSIA
L’ADOLESCENZA
Alcuni periodi della vita meritano una particolare attenzione e l’adolescenza è uno di questi. Quindi, è molto importante
occuparsi di questa fase di passaggio, via di accesso all’età adulta, in cui si forma la personalità dei ragazzi. Si tratta di
una transizione psicologica, neurologica e cerebrale: l’adolescenza è, infatti, un periodo cruciale in cui si acquisiscono
competenze cognitive, relazionali, si impara a gestire lo stress e le aspettative.
«Il passaggio verso l’età adulta e la strutturazione di una modalità di funzionamento affettivo, cognitivo, relazionale che
rimarranno sostanzialmente stabile resto della vita, sono possibili grazie alla trasformazione corporea e alla maturazione
dei sistemi nelle biologici che darei via alle transizioni psicologiche e di ruolo» scrivono Claudio Mencacci, direttore
del dipartimento di neuroscienze e salute mentale all’ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano e Giovanni Migliarese
Responsabile Centro ADHD e Disturbi Neuroevolutivi età adulta nel loro libro «Quando tutto cambia: la salute psichica
in adolescenza».
LA TECNOLOGIA
«Stiamo parlando di una platea ampia di ragazzi su cui sarà costruito il nostro futuro – spiega Claudio Mencacci, past
president della Società Italiana di Psichiatria – e non possiamo dimenticarcelo quando affrontiamo certi argomenti. Non
possiamo non chiederci quindi come incidono le trasformazioni sociali e tecnologiche sulla salute psichica dei giovani.
È evidente che vi sono delle specificità che possono essere evidenziate nel funzionamento psichico e cognitivo dei
cosiddetti “nativi digitali”, iper-connessi, iper-tecnologici. Cosi come è evidente che vi sono dei rischi specifici a cui i
ragazzi di oggi sono particolarmente esposti e che potranno portare a conseguenze sul loro benessere psichico futuro».
Infatti, accanto a fattori ubiquitariamente riconosciuti (sostanze stupefacenti, stress, maltrattamenti e violenza, abusi)
negli ultimi anni sempre più attenzione è stata posta al possibile ruolo della tecnologia che fa perdere il sonno, che
spesso riempie ogni momento vuoto della vita dei giovani e che «spinge verso l’implementazione di modalità attentive
differenti.
Abbiamo necessità di maggior flessibilità e rapidità. Anche la memoria è influenzata dallo sviluppo tecnologico e
l’informazione orizzontale ipertrofica che richiede uno sforzo cerebrale attivo di filtro. Un costante stato di allerta che
stanca il cervello. Questo porta a più stress e patologie stress correlate, ansia, insonnia e dipendenza» spiega Mencacci,
che sottolinea come queste dinamiche abbiamo anche portato all’«interruzione della spontanea catena di trasmissione
generazionale delle informazioni, agendo anche a livello sociale profondo».
BENESSERE
Per l’Oms la salute mentale è «uno stato di benessere in cui ogni individuo possa realizzare il suo potenziale, affrontare
il normale stress della vita, lavorare in maniera produttiva e fruttuosa e apportare un contributo alla propria comunità».
In Italia oggi vivono circa 8 milioni e 200 mila giovani tra i 12 e i 25 anni, il 10% dice di non sentirsi particolarmente
bene (dati ISTAT), di essere insoddisfatti della propria vita familiare, affettiva e della salute.
«800mila ragazzi mostrano segnali di grave e globale insoddisfazione della propria vita e bisogna prestare attenzione a
eventuali segnali di disagio» spiega Mencacci. La prevenzione della malattia mentale inizia con l’essere consapevoli e
con la comprensione dei segni premonitori e dei sintomi.
«Gli investimenti da parte dei governi e il coinvolgimento dei settori sociale, sanitario e dell’istruzione in programmi
completi, integrati e basati su dati concreti per la salute mentale dei giovani sono essenziali – fanno sapere dall’Oms. Questo investimento dovrebbe essere collegato a programmi per sensibilizzare adolescenti e giovani adulti sui modi di
prendersi cura della propria salute mentale e per aiutare coetanei, genitori e insegnanti a sapere come sostenere i propri
amici, bambini e studenti. Questo è l’obiettivo della Giornata mondiale della salute mentale di quest’anno».

IL RISCHIO NUOVE SOSTANZE
Il mondo che cambia è anche il mondo delle nuove sostanze d’abuso, dell’offerta sempre più varia e a basso costo di
nuove molecole ad azione psicotropa i cui effetti a lungo termine sono ancora poco noti, ma i dati sono estremamente
allarmanti. Dati molto più solidi riconoscono invece gli effetti dell’utilizzo di alcolici e del fumo sul benessere psichico
e fisico dei giovani.
«Le sostanze d’abuso – spiega Bernardo Carpiniello, presidente della SIP e direttore della cattedra di psichiatria
all’università di Cagliari – sono dei veri e propri detonatori rispetto ai disturbi mentali: l’esordio sempre più precoce del
disturbo bipolare, che nel 40% dei casi oggi si colloca fra il 15 e i 19 anni, è in parte correlata all’uso di psicostimolanti,
mentre l’uso di cannabis, soprattutto di quella ad alta potenza, aumenta di 3 volte il rischio di sviluppare la schizofrenia
nei soggetti predisposti.
Di fronte a tutti questi rischi è importante considerare l’adolescenza come un periodo sensibile, da tutelare e proteggere,
permettendo che ragazzi che mostrano segnali di sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo, con competenza
e passione. La salute mentale nel terzo millennio, il tema del prossimo 48° Congresso Nazionale di Psichiatria a Torino,
passa proprio da qui».
«DOVE SONO FINITI I SOGNI DI BASAGLIA»
L’Italia è stato uno dei Paesi pionieri nell’ambito della salute mentale. La Legge 180 è stata una grande innovazione che
ha saputo proporre una serie di servizi alternativi ai manicomi: dai Dipartimenti ai Centri di salute mentale ai Servizi
psichiatrici di diagnosi e cura. Al giorno d’oggi, però, la situazione a livello nazionale è disomogenea. Ed è anche una
questione di risorse: l’Italia è ventesima in Europa per la spesa dedicata alla salute mentale. È il 3,5% della spesa
sanitaria totale, mentre – solo per fare degli esempi - in Germania, Inghilterra o Francia oscilla attorno al 10-15%.
L’adeguatezza delle risorse dei servizi di salute mentale aumenterebbe l’efficacia della risposta ai bisogni di salute. In
occasione della Giornata Mondiale, Erickson organizza una mostra fotografica che intende raccontare la situazione della
salute mentale in Italia a quarant’anni della Legge 180, meglio nota come legge Basaglia dal nome dello psichiatra
veneto simbolo della chiusura dei manicomi, e che fu approvata dal Parlamento il 13 maggio 1978.
L’iniziativa parte dalla volontà di capire se l’eredità della rivoluzione avvenuta alla fine degli anni Settanta sia stata
raccolta e sviluppata. Il fotografo Alessio Coser e il giornalista Jacopo Tomasi, con questo obiettivo, hanno viaggiato in
sei città italiane tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, raccogliendo storie, visitando luoghi, parlando con psichiatri,
utenti, infermieri, educatori, volontari, familiari.
«Abbiamo incontrato realtà molto diverse tra loro», spiegano Coser e Tomasi. «Luoghi in cui la solitudine e la
sofferenza sono ancora molto presenti, altri in cui si percepiscono la voglia di cambiare, di affrontare la malattia
mentale con spirito di partecipazione. Un’Italia che, nell’ambito della salute mentale, viaggia a tante velocità diverse».
«Dove sono finiti i sogni di Basaglia? 40 scatti 40 anni dopo la legge che ha chiuso i manicomi» è proprio il titolo del
progetto che sarà esposto all’interno dell’iniziativa «Robe da Matti», la Settimana della Salute Mentale organizzata
dalla Asl di Torino dall’8 al 14 ottobre. La mostra sarà esposta nell’arco della settimana presso L’Arteficio Art Factory
in via Bligny 18/L. Martedì 9 ottobre, alle 15, è previsto un dibattito con gli autori Alessio Coser e Jacopo Tomasi.
SERVIZI PER LE DONNE
In occasione della giornata del 10 ottobre, Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa e i presidi dedicati alla salute mentale per offrire servizi gratuiti clinicodiagnostici e informativi alla popolazione femminile. Per vedere quali centri offrono servizi gratuiti visitare questo sito:
www.bollinirosa.it
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Il 10 ottobre torna l'Open day di Onda nei centri italiani col 'bollino rosa'

Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare la popolazione femminile sull'importanza della diagnosi
precoce dei disturbi psichici, neurologici e del comportamento; favorire l'accesso alle cure; aiutare a superare
pregiudizio, stigma e paure. Con questo obiettivo mercoledì 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della
salute mentale, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere-Onda rilancia un (H)-Open day
dedicato nella rete degli ospedali col 'bollino rosa'. In tutta Italia le 124 strutture aderenti al progetto apriranno le
porte alle donne con consulenze, colloqui, conferenze e info point a tema.
Per conoscere l'elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalità di prenotazione, è possibile cliccare sul
sito www.bollinirosa.it. L'iniziativa è patrocinata da Società italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di
neuropsicofarmacologia-Sinpf e Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg, ed è resa possibile anche grazie al
contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.

Sempre il 10 ottobre, insieme all'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso l'ospedale meneghino Onda
organizza inoltre il convegno 'Oscillazioni ormonali e tono dell'umore nei cicli vitali della donna'. Un incontro per
esplorare i rapporti tra psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i periodi premestruale e
perimenopausale.
"Un recente studio dell'Organizzazione mondiale della sanità - sottolinea la presidente di Onda, Francesca
Merzagora - rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento delle più comuni patologie psichiche,
quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità di lavoro. Onda
propone la quinta edizione dell'Open day sulla salute mentale per sensibilizzare la popolazione sulle principali
patologie legate alla mente, e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite
specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info point presso gli ospedali aderenti
all'iniziativa offriranno lo spunto per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura, nell'interesse del
singolo e della collettività. L'obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l'offerta di oltre 500
servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti".
"I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni - commenta lo psichiatra Claudio Mencacci,
presidente del Comitato tecnico-scientifico di Onda - Le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione,
l'aumento degli stimoli, hanno un impatto forte nell'amplificare l'esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello
delle nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità e
apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di prevenzione per i giovani che hanno
genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening, monitoraggio e supporto a stili
di vita sani durante il periodo dell'adolescenza e della transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che
mostrano segni di sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con competenza e passione".
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Il 10 ottobre torna l’Open day di Onda nei centri italiani col ‘bollino rosa’
Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) – Sensibilizzare la popolazione femminile
sull’importanza della diagnosi precoce dei disturbi psichici, neurologici e del
comportamento; favorire l’accesso alle cure; aiutare a superare pregiudizio, stigma
e paure. Con questo obiettivo mercoledì 10 ottobre, in occasione della Giornata
mondiale della salute mentale, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e
di genere-Onda rilancia un (H)-Open day dedicato nella rete degli ospedali col
‘bollino rosa’. In tutta Italia le 124 strutture aderenti al progetto apriranno le porte
alle donne con consulenze, colloqui, conferenze e info point a tema.

Per conoscere l’elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalità di
prenotazione, è possibile cliccare sul sito www.bollinirosa.it. L’iniziativa è
patrocinata da Società italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di
neuropsicofarmacologia-Sinpf e Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg, ed è
resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e
Neomesia.

Sempre il 10 ottobre, insieme all’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso
l’ospedale meneghino Onda organizza inoltre il convegno ‘Oscillazioni ormonali e
tono dell’umore nei cicli vitali della donna’. Un incontro per esplorare i rapporti tra
psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i periodi
premestruale e perimenopausale.

“Un recente studio dell’Organizzazione mondiale della sanità – sottolinea la
presidente di Onda, Francesca Merzagora – rileva che un dollaro investito per
migliorare il trattamento delle più comuni patologie psichiche, quali ansia e
depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità di
lavoro. Onda propone la quinta edizione dell’Open day sulla salute mentale per
sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate alla mente, e
avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite
specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info point presso
gli ospedali aderenti all’iniziativa offriranno lo spunto per affrontare le patologie
mentali con minore stigma e paura, nell’interesse del singolo e della collettività.
L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre
500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”.

“I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni – commenta lo
psichiatra Claudio Mencacci, presidente del Comitato tecnico-scientifico di Onda –
Le trasformazioni sociali e l’ipertecnologizzazione, l’aumento degli stimoli, hanno
un impatto forte nell’amplificare l’esposizione a stress emotivi e affettivi. Il
cervello delle nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e
informazioni, oltre a ricevere opportunità e apprendimenti, può anche sentirsi
sotto attacco. Fondamentale l’attività di prevenzione per i giovani che hanno

genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening,
monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e
della transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano segni di
sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con competenza e passione”.
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Psichiatria: salute mentale, porte aperte alle donne in 124 ospedali
Il 10 ottobre torna l’Open day di Onda nei centri italiani col ‘bollino rosa’

Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) – Sensibilizzare la popolazione femminile sull’importanza della diagnosi
precoce dei disturbi psichici, neurologici e del comportamento; favorire l’accesso alle cure; aiutare a superare
pregiudizio, stigma e paure. Con questo obiettivo mercoledì 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della
salute mentale, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere-Onda rilancia un (H)-Open day
dedicato nella rete degli ospedali col ‘bollino rosa’. In tutta Italia le 124 strutture aderenti al progetto apriranno le
porte alle donne con consulenze, colloqui, conferenze e info point a tema.
Per conoscere l’elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalità di prenotazione, è possibile cliccare sul
sito www.bollinirosa.it. L’iniziativa è patrocinata da Società italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di
neuropsicofarmacologia-Sinpf e Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg, ed è resa possibile anche grazie al
contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.
Sempre il 10 ottobre, insieme all’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso l’ospedale meneghino Onda
organizza inoltre il convegno ‘Oscillazioni ormonali e tono dell’umore nei cicli vitali della donna’. Un incontro
per esplorare i rapporti tra psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i periodi premestruale
e perimenopausale.
“Un recente studio dell’Organizzazione mondiale della sanità – sottolinea la presidente di Onda, Francesca
Merzagora – rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento delle più comuni patologie psichiche,
quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità di lavoro. Onda
propone la quinta edizione dell’Open day sulla salute mentale per sensibilizzare la popolazione sulle principali
patologie legate alla mente, e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite
specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info point presso gli ospedali aderenti
all’iniziativa offriranno lo spunto per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura, nell’interesse del
singolo e della collettività. L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre 500
servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni – commenta lo psichiatra Claudio Mencacci,
presidente del Comitato tecnico-scientifico di Onda – Le trasformazioni sociali e l’ipertecnologizzazione,
l’aumento degli stimoli, hanno un impatto forte nell’amplificare l’esposizione a stress emotivi e affettivi. Il

cervello delle nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità
e apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l’attività di prevenzione per i giovani che hanno
genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening, monitoraggio e supporto a stili
di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e della transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che
mostrano segni di sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con competenza e passione”.
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Psichiatria: salute mentale, porte aperte alle donne in 124 ospedali
Il 10 ottobre torna l'Open day di Onda nei centri italiani col 'bollino rosa'

Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare la popolazione femminile sull'importanza della
diagnosi precoce dei disturbi psichici, neurologici e del comportamento; favorire l'accesso alle cure;
aiutare a superare pregiudizio, stigma e paure. Con questo obiettivo mercoledì 10 ottobre, in
occasione della Giornata mondiale della salute mentale, l'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere-Onda rilancia un (H)-Open day dedicato nella rete degli ospedali col 'bollino
rosa'. In tutta Italia le 124 strutture aderenti al progetto apriranno le porte alle donne con
consulenze, colloqui, conferenze e info point a tema. Per conoscere l'elenco dei centri, i servizi
offerti, date, orari e modalità di prenotazione, è possibile cliccare sul sito www.bollinirosa.it.
L'iniziativa è patrocinata da Società italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di
neuropsicofarmacologia-Sinpf e Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg, ed è resa possibile
anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.Sempre il 10 ottobre,
insieme all'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso l'ospedale meneghino Onda organizza
inoltre il convegno 'Oscillazioni ormonali e tono dell'umore nei cicli vitali della donna'. Un incontro
per esplorare i rapporti tra psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i
periodi premestruale e perimenopausale."Un recente studio dell'Organizzazione mondiale della
sanità - sottolinea la presidente di Onda, Francesca Merzagora - rileva che un dollaro investito per
migliorare il trattamento delle più comuni patologie psichiche, quali ansia e depressione, porta un
ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità di lavoro. Onda propone la quinta
edizione dell'Open day sulla salute mentale per sensibilizzare la popolazione sulle principali
patologie legate alla mente, e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio.
Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info point presso gli
ospedali aderenti all'iniziativa offriranno lo spunto per affrontare le patologie mentali con minore

stigma e paura, nell'interesse del singolo e della collettività. L'obiettivo di questa iniziativa, che lo
scorso anno ha consentito l'offerta di oltre 500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i
pazienti"."I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni - commenta lo psichiatra
Claudio Mencacci, presidente del Comitato tecnico-scientifico di Onda - Le trasformazioni sociali e
l'ipertecnologizzazione, l'aumento degli stimoli, hanno un impatto forte nell'amplificare
l'esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello delle nuove generazioni, perennemente
stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità e apprendimenti, può anche
sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di prevenzione per i giovani che hanno genitori o
familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening, monitoraggio e supporto a
stili di vita sani durante il periodo dell'adolescenza e della transizione alla vita adulta. Bisogna che i
giovani che mostrano segni di sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con
competenza e passione".
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Si celebra il 10 ottobre in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Salute Mentale,
indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e quest’anno dedicata ai giovani e agli
adolescenti. Secondo l’Oms i disturbi mentali sono destinati a superare per incidenza le
malattie cardiovascolari, attualmente al primo posto, e in Italia ne soffrono 17 milioni di
persone.
La metà di tutte le malattie mentali inizia all’età di 14 anni, ma nella maggior parte dei
casi non vengono rilevate, o vengono sottovalutate. La malattia mentale più diffusa tra gli
adolescenti è la depressione: forme depressive o ansiose interessano il 10% dei giovani tra
i 15 e i 29 anni. Un altro dato spaventoso è che il suicidio in questa fascia d’età è la
seconda causa di morte.

In Europa il 38% della popolazione soffre di una malattia mentale: complessivamente
costituiscono il 23% del Global Burden of Disease.
I disturbi psichici rappresentano il 30% 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.
L’ADOLESCENZA
Alcuni periodi della vita meritano una particolare attenzione e l’adolescenza è uno di
questi. Quindi, è molto importante occuparsi di questa fase di passaggio, via di accesso
all’età adulta, in cui si forma la personalità dei ragazzi. Si tratta di una transizione
psicologica, neurologica e cerebrale: l’adolescenza è, infatti, un periodo cruciale in cui si
acquisiscono competenze cognitive, relazionali, si impara a gestire lo stress e le
aspettative.
«Il passaggio verso l’età adulta e la strutturazione di una modalità di funzionamento
affettivo, cognitivo, relazionale che rimarranno sostanzialmente stabile resto della vita,
sono possibili grazie alla trasformazione corporea e alla maturazione dei sistemi nelle
biologici che darei via alle transizioni psicologiche e di ruolo» scrivono Claudio Mencacci,
direttore del dipartimento di neuroscienze e salute mentale all’ospedale FatebenefratelliSacco di Milano e Giovanni Migliarese Responsabile Centro ADHD e Disturbi
Neuroevolutivi età adulta nel loro libro «Quando tutto cambia: la salute psichica in
adolescenza».
LA TECNOLOGIA
«Stiamo parlando di una platea ampia di ragazzi su cui sarà costruito il nostro futuro –
spiega Claudio Mencacci, past president della Società Italiana di Psichiatria – e non
possiamo dimenticarcelo quando affrontiamo certi argomenti. Non possiamo non
chiederci quindi come incidono le trasformazioni sociali e tecnologiche sulla salute
psichica dei giovani. È evidente che vi sono delle specificità che possono essere
evidenziate nel funzionamento psichico e cognitivo dei cosiddetti “nativi digitali”, iperconnessi, iper-tecnologici. Cosi come è evidente che vi sono dei rischi specifici a cui i
ragazzi di oggi sono particolarmente esposti e che potranno portare a conseguenze sul
loro benessere psichico futuro».
Infatti, accanto a fattori ubiquitariamente riconosciuti (sostanze stupefacenti, stress,
maltrattamenti e violenza, abusi) negli ultimi anni sempre più attenzione è stata posta al
possibile ruolo della tecnologia che fa perdere il sonno, che spesso riempie ogni momento
vuoto della vita dei giovani e che «spinge verso l’implementazione di modalità attentive
differenti.

Abbiamo necessità di maggior flessibilità e rapidità. Anche la memoria è influenzata dallo
sviluppo tecnologico e l’informazione orizzontale ipertrofica che richiede uno sforzo
cerebrale attivo di filtro. Un costante stato di allerta che stanca il cervello. Questo porta a
più stress e patologie stress correlate, ansia, insonnia e dipendenza» spiega Mencacci, che
sottolinea come queste dinamiche abbiamo anche portato all’«interruzione della
spontanea catena di trasmissione generazionale delle informazioni, agendo anche a livello
sociale profondo».
BENESSERE
Per l’Oms la salute mentale è «uno stato di benessere in cui ogni individuo possa
realizzare il suo potenziale, affrontare il normale stress della vita, lavorare in maniera
produttiva e fruttuosa e apportare un contributo alla propria comunità». In Italia oggi
vivono circa 8 milioni e 200 mila giovani tra i 12 e i 25 anni, il 10% dice di non sentirsi
particolarmente bene (dati ISTAT), di essere insoddisfatti della propria vita familiare,
affettiva e della salute.
«800mila ragazzi mostrano segnali di grave e globale insoddisfazione della propria vita e
bisogna prestare attenzione a eventuali segnali di disagio» spiega Mencacci. La
prevenzione della malattia mentale inizia con l’essere consapevoli e con la comprensione
dei segni premonitori e dei sintomi.
«Gli investimenti da parte dei governi e il coinvolgimento dei settori sociale, sanitario e
dell’istruzione in programmi completi, integrati e basati su dati concreti per la salute
mentale dei giovani sono essenziali – fanno sapere dall’Oms. - Questo investimento
dovrebbe essere collegato a programmi per sensibilizzare adolescenti e giovani adulti sui
modi di prendersi cura della propria salute mentale e per aiutare coetanei, genitori e
insegnanti a sapere come sostenere i propri amici, bambini e studenti. Questo è l’obiettivo
della Giornata mondiale della salute mentale di quest’anno».
IL RISCHIO NUOVE SOSTANZE
Il mondo che cambia è anche il mondo delle nuove sostanze d’abuso, dell’offerta sempre
più varia e a basso costo di nuove molecole ad azione psicotropa i cui effetti a lungo
termine sono ancora poco noti, ma i dati sono estremamente allarmanti. Dati molto più
solidi riconoscono invece gli effetti dell’utilizzo di alcolici e del fumo sul benessere
psichico e fisico dei giovani.
«Le sostanze d’abuso – spiega Bernardo Carpiniello, presidente della SIP e direttore della
cattedra di psichiatria all’università di Cagliari – sono dei veri e propri detonatori rispetto
ai disturbi mentali: l’esordio sempre più precoce del disturbo bipolare, che nel 40% dei
casi oggi si colloca fra il 15 e i 19 anni, è in parte correlata all’uso di psicostimolanti,

mentre l’uso di cannabis, soprattutto di quella ad alta potenza, aumenta di 3 volte il
rischio di sviluppare la schizofrenia nei soggetti predisposti.
Di fronte a tutti questi rischi è importante considerare l’adolescenza come un periodo
sensibile, da tutelare e proteggere, permettendo che ragazzi che mostrano segnali di
sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo, con competenza e passione. La
salute mentale nel terzo millennio, il tema del prossimo 48° Congresso Nazionale di
Psichiatria a Torino, passa proprio da qui».
«DOVE SONO FINITI I SOGNI DI BASAGLIA»
L’Italia è stato uno dei Paesi pionieri nell’ambito della salute mentale. La Legge 180 è
stata una grande innovazione che ha saputo proporre una serie di servizi alternativi ai
manicomi: dai Dipartimenti ai Centri di salute mentale ai Servizi psichiatrici di diagnosi e
cura. Al giorno d’oggi, però, la situazione a livello nazionale è disomogenea. Ed è anche
una questione di risorse: l’Italia è ventesima in Europa per la spesa dedicata alla salute
mentale. È il 3,5% della spesa sanitaria totale, mentre – solo per fare degli esempi - in
Germania, Inghilterra o Francia oscilla attorno al 10-15%.
L’adeguatezza delle risorse dei servizi di salute mentale aumenterebbe l’efficacia della
risposta ai bisogni di salute. In occasione della Giornata Mondiale, Erickson organizza
una mostra fotografica che intende raccontare la situazione della salute mentale in Italia a
quarant’anni della Legge 180, meglio nota come legge Basaglia dal nome dello psichiatra
veneto simbolo della chiusura dei manicomi, e che fu approvata dal Parlamento il 13
maggio 1978.
L’iniziativa parte dalla volontà di capire se l’eredità della rivoluzione avvenuta alla fine
degli anni Settanta sia stata raccolta e sviluppata. Il fotografo Alessio Coser e il giornalista
Jacopo Tomasi, con questo obiettivo, hanno viaggiato in sei città italiane tra la fine del
2017 e l’inizio del 2018, raccogliendo storie, visitando luoghi, parlando con psichiatri,
utenti, infermieri, educatori, volontari, familiari.
«Abbiamo incontrato realtà molto diverse tra loro», spiegano Coser e Tomasi. «Luoghi in
cui la solitudine e la sofferenza sono ancora molto presenti, altri in cui si percepiscono la
voglia di cambiare, di affrontare la malattia mentale con spirito di partecipazione.
Un’Italia che, nell’ambito della salute mentale, viaggia a tante velocità diverse».
«Dove sono finiti i sogni di Basaglia? 40 scatti 40 anni dopo la legge che ha chiuso i
manicomi» è proprio il titolo del progetto che sarà esposto all’interno dell’iniziativa
«Robe da Matti», la Settimana della Salute Mentale organizzata dalla Asl di Torino dall’8
al 14 ottobre. La mostra sarà esposta nell’arco della settimana presso L’Arteficio Art

Factory in via Bligny 18/L. Martedì 9 ottobre, alle 15, è previsto un dibattito con gli autori
Alessio Coser e Jacopo Tomasi.
SERVIZI PER LE DONNE
In occasione della giornata del 10 ottobre, Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere, coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa e i presidi dedicati alla
salute mentale per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione
femminile. Per vedere quali centri offrono servizi gratuiti visitare questo sito:
www.bollinirosa.it
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Disturbi mentali: attenzione a non fare
cronicizzare stati depressivi o ansiosi
angela nanni

Il disturbo depressivo lieve e il disturbo d’ansia sono estremamente comuni nella
popolazione generale, con una prevalenza di incidenza in quella femminile.
Nella vita di una donna si succedono tante fasi che, anche a causa degli sconvolgimenti
ormonali, espongono a momenti di fragilità che facilmente possono scivolare nello
sviluppo di disturbi dell’umore o ansia.
LEGGI ANCHE: SALUTE MENTALE, 17 MILIONI IN ITALIA HANNO DISTURBI
La sperimentazione di tali forme di disagio, in una certa misura è fisiologica, ma non
sempre il disturbo si risolve spontaneamente: vi può essere una cronicizzazione dello
stesso che può sfociare, per esempio, nello sviluppo di disturbo depressivo maggiore.
Le donne, poi, per il naturale ruolo sociale che da sempre rivestono nella società, sono
spesso deputate all’accudimento dei propri cari e tendono a trascurare eventuali
campanelli di allarme per la loro salute che dovrebbero invece indurle a richiedere un
consulto medico.
«Può capitare, per esempio, nel periodo post parto di sviluppare disturbi del sonno,
irritabilità, episodi d’ansietà. Di sperimentare rilevanti oscillazioni di peso. Una
sintomatologia che, se non trova soluzione rapidamente, deve suggerire il ricorso alle cure
mediche» afferma Massimo Cella, Direttore dell’Unità di Psichiatria 1 dell’ASST Bergamo
ovest.

E allora quali sono in concreto i provvedimenti da prendere quando si arriva alla
consapevolezza di essere in presenza di un problema di salute mentale?
LEGGI ANCHE: SALUTE MENTALE, DAI MANICOMI ALLE FAMIGLIE ADOTTIVE
«Il medico di medicina generale è di solito la prima figura professionale con la quale il
paziente si confronta e ha il compito della presa in carico dello stesso. Deve intuire e
accertare la reale portata del disturbo e indirizzare verso il percorso di cura più adeguato.
Costituisce, dunque, una figura di raccordo fra il paziente e il territorio. Ogni regione
italiana, infatti, propone percorsi di cura strutturati in maniera peculiare. Sta al medico di
base comprendere l’opportunità di provare a instaurare una terapia farmacologica se
necessaria, rimandare il paziente a un approccio psicologico/ psichiatrico oppure avviarlo
a un percorso di consulenza avvalendosi delle risorse distribuite su quel territorio».
Proprio a conferma di quanto detto finora il dottor Cella propone un esempio concreto di
percorso di cura avviato sul suo territorio: «Nella mia ASST, grazie alla realizzazione di
un Progetto Innovativo Regionale, da alcuni anni abbiamo allestito un percorso di
sostegno per prevenire e/o intercettare precocemente lo sviluppo di depressione nel post
partum. Lo screening inizia già durante la gravidanza, al fine di individuare le donne
potenzialmente a rischio e seguirle dopo il parto per sostenerle e impedire loro di
sviluppare depressione, quando si ritrovano da sole ad affrontare intere giornate con il
loro neonato».
Le iniziative sul territorio
La giornata Mondiale della salute mentale, 10 ottobre, è stata istituita per sensibilizzare
tutta la popolazione su quanto la sua integrità sia fondamentale per lo stato di salute
generale e indispensabile per il funzionamento individuale e sociale.
Le patologie che minano la salute mentale rappresentano il 30% di tutte le disabilità e
hanno un impatto notevole su quantità e qualità di vita con gravi ripercussioni sul piano
personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo.
Le donne soffrono più degli uomini le patologie mentali, basti pensare che sono
doppiamente afflitte dalla depressione rispetto ai maschi. Ecco perché il 10 ottobre
ONDA, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per il quinto anno
consecutivo lancia l’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici,
neurologici e del comportamento.
Sono 124 le strutture aderenti al progetto, distribuite su tutto il territorio nazionale che
apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info
point dedicati alla salute mentale. In concreto sono messi, gratuitamente a disposizione

della popolazione, servizi per permettere a tutti e alle donne in particolare, di sentirsi
maggiormente accolte e consentire una maggiore prevenzione nei confronti dello sviluppo
dei disagi mentali, durante le diverse fasi della vita della donna.
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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10 ottobre: giornata mondiale dedicata alla salute mentale. I disagi dell’umore vanno prevenuti e monitorati affinché
non sfocino in patologie
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Il disturbo depressivo lieve e il disturbo d’ansia sono estremamente comuni nella popolazione generale, con una
prevalenza di incidenza in quella femminile.
Nella vita di una donna si succedono tante fasi che, anche a causa degli sconvolgimenti ormonali, espongono a momenti
di fragilità che facilmente possono scivolare nello sviluppo di disturbi dell’umore o ansia.
LEGGI ANCHE: SALUTE MENTALE, 17 MILIONI IN ITALIA HANNO DISTURBI

La sperimentazione di tali forme di disagio, in una certa misura è fisiologica, ma non sempre il disturbo si risolve
spontaneamente: vi può essere una cronicizzazione dello stesso che può sfociare, per esempio, nello sviluppo di
disturbo depressivo maggiore.
Le donne, poi, per il naturale ruolo sociale che da sempre rivestono nella società, sono spesso deputate all’accudimento
dei propri cari e tendono a trascurare eventuali campanelli di allarme per la loro salute che dovrebbero invece indurle a
richiedere un consulto medico.
«Può capitare, per esempio, nel periodo post parto di sviluppare disturbi del sonno, irritabilità, episodi d’ansietà. Di
sperimentare rilevanti oscillazioni di peso. Una sintomatologia che, se non trova soluzione rapidamente, deve suggerire
il ricorso alle cure mediche» afferma Massimo Cella, Direttore dell’Unità di Psichiatria 1 dell’ASST Bergamo ovest.
E allora quali sono in concreto i provvedimenti da prendere quando si arriva alla consapevolezza di essere in presenza
di un problema di salute mentale?
LEGGI ANCHE: SALUTE MENTALE, DAI MANICOMI ALLE FAMIGLIE ADOTTIVE
«Il medico di medicina generale è di solito la prima figura professionale con la quale il paziente si confronta e ha il
compito della presa in carico dello stesso. Deve intuire e accertare la reale portata del disturbo e indirizzare verso il
percorso di cura più adeguato. Costituisce, dunque, una figura di raccordo fra il paziente e il territorio. Ogni regione
italiana, infatti, propone percorsi di cura strutturati in maniera peculiare. Sta al medico di base comprendere
l’opportunità di provare a instaurare una terapia farmacologica se necessaria, rimandare il paziente a un approccio
psicologico/ psichiatrico oppure avviarlo a un percorso di consulenza avvalendosi delle risorse distribuite su quel
territorio».
Proprio a conferma di quanto detto finora il dottor Cella propone un esempio concreto di percorso di cura avviato sul
suo territorio: «Nella mia ASST, grazie alla realizzazione di un Progetto Innovativo Regionale, da alcuni anni abbiamo
allestito un percorso di sostegno per prevenire e/o intercettare precocemente lo sviluppo di depressione nel post partum.
Lo screening inizia già durante la gravidanza, al fine di individuare le donne potenzialmente a rischio e seguirle dopo il
parto per sostenerle e impedire loro di sviluppare depressione, quando si ritrovano da sole ad affrontare intere giornate
con il loro neonato».
Le iniziative sul territorio
La giornata Mondiale della salute mentale, 10 ottobre, è stata istituita per sensibilizzare tutta la popolazione su quanto la
sua integrità sia fondamentale per lo stato di salute generale e indispensabile per il funzionamento individuale e sociale.
Le patologie che minano la salute mentale rappresentano il 30% di tutte le disabilità e hanno un impatto notevole su
quantità e qualità di vita con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo.
Le donne soffrono più degli uomini le patologie mentali, basti pensare che sono doppiamente afflitte dalla depressione
rispetto ai maschi. Ecco perché il 10 ottobre ONDA, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per il
quinto anno consecutivo lancia l’(H)-Open day dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del
comportamento.
Sono 124 le strutture aderenti al progetto, distribuite su tutto il territorio nazionale che apriranno le porte alla
popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute mentale. In concreto sono
messi, gratuitamente a disposizione della popolazione, servizi per permettere a tutti e alle donne in particolare, di
sentirsi maggiormente accolte e consentire una maggiore prevenzione nei confronti dello sviluppo dei disagi mentali,
durante le diverse fasi della vita della donna.
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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Alzheimer: le donne più a rischio degli
uomini

08.10.2018 di

Barbara Rachetti

Gli ultimi studi dimostrano che le donne hanno un rischio
maggiore di ammalarsi di Alzheimer, patologia legata
all’invecchiamento e che nel mondo colpisce il 65 per cento
delle persone con demenza, prevalentemente donne
Il 10 ottobre ricorre la Giornata mondiale della salute mentale, sostenuta dalla Nazioni
Unite. Tra le malattie più comuni, la demenza, di cui l’Alzheimer rappresenta il 65 per
cento dei casi e che vede le donne più a rischio di ammalarsi degli uomini, e con
un aggravamento più veloce.
In questa giornata Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, offre servizi
gratuiti clinico-diagnostici e informativi a tutte le donne: visite psichiatriche, counselling
psicologico, test di valutazione del rischio di depressione, info point.

Il 10 ottobre, per la giornata mondiale della Salute Mentale, alla Fabbrica del Vapore di Milano
si tiene l'evento “VaporosaMente”, a cui partecipano varie associazioni. Tra gli appuntamenti,
la mostra “Uno Sguardo Oltre": 19 ritratti realizzati da Rossella Gugliara, fotografa di moda, che
ha immortalato la fragilità psichica di donne e uomini tra pazienti, operatori e volontari, per
rompere con un linguaggio nuovo il muro di diffidenza verso queste patologie. Un progetto che
nasce dalla collaborazione tra il Centro Psico Sociale di zona 4 del Dipartimento di Salute Mentale
e Dipendenze Fatebenefratelli-Sacco e AIUTIAMOLI ONLUS, Fondazione e Associazione di
volontariato e di familiari di malati psichici.

La demenza è legata all’invecchiamento della popolazione a livello mondiale. E l’Italia è
coinvolta in prima linea perché entro il 2050 sarà il terzo Paese più anziano del mondo,
dopo Giappone e Spagna: oggi gli ultra 65enni sono 38 ogni 100 persone, nel 2050
saranno 74, quasi il doppio.

La demenza nel mondo
Oggi nel mondo le persone affette da demenza sono 47.5 milioni. Di questi, hanno
l’Alzheimer circa il 65 per cento. Ogni anno sono 9.9 milioni i nuovi casi di demenzain
tutto il mondo. Un numero esorbitante, una sfida globale che tutti i governi sono chiamati
ad affrontare con strategie politiche, sociali e sanitarie. Basti pensare che questo numero
è destinato a raddoppiare ogni 20 anni. Nel 2050 le persone colpite da demenza saranno
ben 131.5 milioni.

L’Alzheimer e le donne
In tutto il mondo le donne con demenza sono in quantità maggiore rispetto agli uomini:
rappresentano il 65-70 per cento dei casi. Nel mondo, quindi, la demenza e l’Alzheimer
sono “roba di donne”, e non solo per i numeri. «Le donne con diagnosi di Alzheimer
presentano un declino cognitivo e funzionale più veloce degli uomini» spiega la
dottoressa Maria Antonietta Volonté, responsabile dell’Unità Disturbi del Movimento al
Dipartimento Neurologico dell’Ospedale San Raffaele di Milano. «Ma le donne sono in
netta maggioranza anche tra le persone che si prendono cura del malato di demenza: il
75-80 per cento dei caregiver di tutto il mondo sono donne, che svolgono attività di cura
sia in famiglia sia come assistenza domiciliare, assistenza in casa di riposo, ospedale e
residenze per anziani».

Alzheimer: menopausa e terapia ormonale
In Italia sono un milione i casi di demenza, di cui circa 600 mila le persone con
Alzheimer, in prevalenza donne. «L’età è uno dei fattori di rischio dell’Alzheimer. Nel
caso delle donne, poi, fino alla menopausa gli estrogeni hanno un ruolo protettivo sui
neuroni, che in seguito però cessa» spiega l’esperta. «I dati sulla terapia ormonale
sostitutiva sono al momento contrastanti. Alcune ricerche indicherebbero che
intraprendere una terapia ormonale poco dopo l’inizio della menopausa (entro 5 anni)
riduce il rischio di ammalarsi di Alzheimer. Rischio che comunque resta in generale più
alto nelle donne rispetto agli uomini fino agli 85 anni. Gli ultimi studi, poi, hanno individuato

alcuni geni che provocherebbero nel sesso femminile maggior deficit di memoria e
maggior atrofia cerebrale».
La terapia ormonale sembra avere un ruolo protettivo anche nel caso di intervento di
asportazione delle ovaie prima della menopausa. «Queste donne hanno un rischio
raddoppiato di sviluppare l’Alzheimer, che si azzera invece in quelle che hanno iniziato
una terapia ormonale sostitutiva dopo l’intervento e la proseguono almeno fino all’età della
menopausa naturale (circa 51 anni)» prosegue la dottoressa.

Alzheimer: istruzione e lavoro
Nuovi studi lasciano emergere altri fattori di rischio, che non hanno nulla in comune con
gli ormoni o la genetica: anche l’educazione scolastica e l’accesso al lavoro sono legati
alla malattia di Alzheimer. «Un basso livello di istruzione e l’assenza di un lavoro
continuativo sono associati a un’aumentata incidenza e prevalenza dell'Alzheimer» spiega
l’esperta. «Quindi permettere alle donne di mantenere un elevato grado di istruzione e
studiare soluzioni che aiutino le donne a entrare nel mondo del lavoro, oltre ad avere
ricadute positive su tutta l’economia di un Paese, ha anche effetti importanti e protettiivi
sulla salute delle persone».

Alzheimer e solitudine
Le donne vivono più a lungo degli uomini. In genere, nella coppia chi sopravvive all’altro
è la donna. Le vedove, insomma, sono più dei vedovi. In Italia (dati Istat del 2017) le
vedove tra i 55 e i 75 anni sono 1.203.242, i vedovi 251.977. Sommando anche le nubili e
le divorziate, le donne che vivono da sole sono 2.302.803, gli uomini poco più della metà:
1.258.277. «Una ricerca svolta in Gran Bretagna, per esempio, rivela che il 22 per cento
delle donne tra i 65-74 anni sono vedove, contro il 9 per cento degli uomini, quindi meno
della metà. Questo le espone alla solitudine, ovvero a un rischio maggiore di
depressione e disturbi del tono dell’umore, che si traduce nel ritardo nella diagnosi di
demenza o altre malattie a causa di un minor accesso alle cure».
Le donne rischiano quindi di ammalarsi di Alzheimer tre volte in più degli uomini:
perché sono donne (geneticamente predisposte), perché vivono più a lungo e perché più
di frequente restano sole.
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Donne, non dimenticate il vostro benessere mentale. Il 10
ottobre torna l’(H)-Open day di Onda
REDAZIONE 8 OTTOBRE 2018 12:50

Mercoledì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale l’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) lancia la quinta edizione dell’(H)-Open day
dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento.
In 124 strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale la popolazione femminile potrà
usufruire di consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire
l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.
I servizi offerti sono consultabili sul sito Bollini Rosa 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), della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica
(SIPG) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e
Neomesia.
«Un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità rileva che un dollaro investito per
migliorare il trattamento delle più comuni patologie psichiche, quali ansia e depressione, porta un
ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità di lavoro», afferma Francesca Merzagora,
presidente Onda. «Onda, propone la 5a edizione di un Open day legato alla salute mentale che
coinvolgerà 124 ospedali italiani per sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate
alla mente e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite specialistiche

gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info point presso gli ospedali aderenti
all’iniziativa, offriranno lo spunto per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura
nell’interesse del singolo e della collettività. L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha
consentito l’offerta di oltre 500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti».
«I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni», ricorda Claudio Mencacci, presidente
del Comitato Tecnico Scientifico di Onda. «Le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione,
l'aumento degli stimoli, hanno un impatto forte nell’amplificare l'esposizione a stress emotivi e
affettivi. Il cervello delle nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni,
oltre a ricevere opportunità e apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale
l'attività di prevenzione per i giovani che hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e
depressione per un adeguato screening, monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il
periodo dell’adolescenza e della transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano
segni di sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con competenza e passione», conclude
lo specialista.
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Onda: “Al via quinta edizione dell’(H)-Open day.
Servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti
dedicati alle donne”

08 OTT

- Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere torna a parlare di salute
mentale lanciando la quinta 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 124 strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno
le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute
mentale.
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso
alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.
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), della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica
(Sipg) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.
“Un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - afferma Francesca Merzagora,
Presidente Onda - rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento delle più comuni patologie
psichiche, quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità
di lavoro. Onda, propone la 5a edizione di un Open day legato alla salute mentale che coinvolgerà 124
ospedali italiani per sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate alla mente e
avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti,
conferenze, test di valutazione e info point presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, offriranno lo spunto
per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura nell’interesse del singolo e della
collettività. L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre 500 servizi
gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali - continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato Tecnico Scientifico di Onda sono in aumento nelle nuove generazioni: le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento
degli stimoli, hanno un impatto forte nell’amplificare l'esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello
delle nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere
opportunità e apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di prevenzione

per i giovani che hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato
screening, monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e della
transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica possano
essere aiutati per tempo con competenza e passione”.
Inoltre, il 10 ottobre Onda organizza insieme all’Asst Fatebenefratelli Sacco il convegno “Oscillazioni
ormonali e tono dell’umore nei cicli vitali della donna” presso l’Ospedale Fatebenefratelli con l’obiettivo
di esplorare i rapporti tra psiche e ormoni soprattutto in fasi così delicate come la gravidanza e i periodi
premestruale e perimenopausale.
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08 OTT

- Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere torna a parlare di salute
mentale lanciando la quinta 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 124 strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno
le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute
mentale.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso
alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.
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), della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica
(Sipg) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.
“Un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - afferma Francesca Merzagora,
Presidente Onda - rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento delle più comuni patologie
psichiche, quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità
di lavoro. Onda, propone la 5a edizione di un Open day legato alla salute mentale che coinvolgerà 124
ospedali italiani per sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate alla mente e
avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti,
conferenze, test di valutazione e info point presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, offriranno lo spunto
per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura nell’interesse del singolo e della
collettività. L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre 500 servizi
gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali - continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato Tecnico Scientifico di Onda sono in aumento nelle nuove generazioni: le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento
degli stimoli, hanno un impatto forte nell’amplificare l'esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello
delle nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere
opportunità e apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di prevenzione
per i giovani che hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato
screening, monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e della
transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica possano
essere aiutati per tempo con competenza e passione”.
Inoltre, il 10 ottobre Onda organizza insieme all’Asst Fatebenefratelli Sacco il convegno “Oscillazioni
ormonali e tono dell’umore nei cicli vitali della donna” presso l’Ospedale Fatebenefratelli con l’obiettivo
di esplorare i rapporti tra psiche e ormoni soprattutto in fasi così delicate come la gravidanza e i periodi
premestruale e perimenopausale.
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Onda: “Al via quinta edizione
dell’(H)-Open day. Servizi
clinico-diagnostici e informativi
gratuiti dedicati alle donne”
08 OTT - Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere torna a parlare di salute mentale lanciando la quinta 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 124 strutture
aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla
popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point
dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi
precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio,
stigma e paure legate alle malattie psichiche.
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), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
(Sinpf) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (Sipg) ed è reso
possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck
e Neomesia.
“Un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda - rileva che un dollaro
investito per migliorare il trattamento delle più comuni patologie
psichiche, quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in
termini di salute e migliori capacità di lavoro. Onda, propone la 5a

edizione di un Open day legato alla salute mentale che coinvolgerà 124
ospedali italiani per sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie
legate alla mente e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti
sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di
valutazione e info point presso gli ospedali aderenti all’iniziativa,
offriranno lo spunto per affrontare le patologie mentali con minore
stigma e paura nell’interesse del singolo e della collettività. L’obiettivo di
questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre 500
servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali - continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato
Tecnico Scientifico di Onda - sono in aumento nelle nuove generazioni: le
trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento degli stimoli,
hanno un impatto forte nell’amplificare l'esposizione a stress emotivi e
affettivi. Il cervello delle nuove generazioni, perennemente stimolato da
immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità e apprendimenti,
può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di prevenzione
per i giovani che hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e
depressione per un adeguato screening, monitoraggio e supporto a stili
di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e della transizione alla vita
adulta. Bisogna che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica
possano essere aiutati per tempo con competenza e passione”.
Inoltre, il 10 ottobre Onda organizza insieme all’Asst Fatebenefratelli
Sacco il convegno “Oscillazioni ormonali e tono dell’umore nei cicli vitali
della donna” presso l’Ospedale Fatebenefratelli con l’obiettivo di
esplorare i rapporti tra psiche e ormoni soprattutto in fasi così delicate
come la gravidanza e i periodi premestruale e perimenopausale.
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- Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere torna a parlare di salute
mentale lanciando la quinta 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 124 strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno
le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute
mentale.
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso
alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.
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), della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica
(Sipg) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.
“Un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - afferma Francesca Merzagora,

Presidente Onda - rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento delle più comuni patologie
psichiche, quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità
di lavoro. Onda, propone la 5a edizione di un Open day legato alla salute mentale che coinvolgerà 124
ospedali italiani per sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate alla mente e
avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti,
conferenze, test di valutazione e info point presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, offriranno lo spunto
per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura nell’interesse del singolo e della
collettività. L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre 500 servizi
gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali - continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato Tecnico Scientifico di Onda sono in aumento nelle nuove generazioni: le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento
degli stimoli, hanno un impatto forte nell’amplificare l'esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello
delle nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere
opportunità e apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di prevenzione
per i giovani che hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato
screening, monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e della
transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica possano
essere aiutati per tempo con competenza e passione”.
Inoltre, il 10 ottobre Onda organizza insieme all’Asst Fatebenefratelli Sacco il convegno “Oscillazioni
ormonali e tono dell’umore nei cicli vitali della donna” presso l’Ospedale Fatebenefratelli con l’obiettivo
di esplorare i rapporti tra psiche e ormoni soprattutto in fasi così delicate come la gravidanza e i periodi
premestruale e perimenopausale.
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Salute mentale: torna l’(H)-Open day di Onda
ottobre 8, 2018 (10.43)

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre in 124 ospedali su tutto il territorio
nazionale, Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la quinta edizione
dell’(H)-Open day. Saranno offerti gratuitamente servizi 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, con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere torna a parlare di salute mentale
lanciando la quinta 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 124 strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla
popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle
cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.
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), della Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG) ed è reso
possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.
“Un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”, afferma Francesca Merzagora, Presidente
Onda “rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento delle più comuni patologie psichiche,
quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità di lavoro.
Onda, propone la 5a edizione di un Open day legato alla salute mentale che coinvolgerà 124 ospedali italiani
per sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate alla mente e avvicinarla agli strumenti e ai
servizi di cura presenti sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e
info point presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, offriranno lo spunto per affrontare le patologie mentali

con minore stigma e paura nell’interesse del singolo e della collettività. L’obiettivo di questa iniziativa, che
lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre 500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali”, continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato Tecnico Scientifico di Onda, “sono in
aumento nelle nuove generazioni: le trasformazioni sociali e l’ipertecnologizzazione, l’aumento degli
stimoli, hanno un impatto forte nell’amplificare l’esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello delle
nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità e
apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l’attività di prevenzione per i giovani che
hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening, monitoraggio e
supporto a stili di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e della transizione alla vita adulta. Bisogna
che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con competenza e
passione”.
Inoltre, il 10 ottobre Onda organizza insieme all’ASST Fatebenefratelli Sacco il convegno “Oscillazioni
ormonali e tono dell’umore nei cicli vitali della donna” presso l’Ospedale Fatebenefratelli con l’obiettivo di
esplorare i rapporti tra psiche e ormoni soprattutto in fasi così delicate come la gravidanza e i periodi
premestruale e perimenopausale.
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Salute mentale: torna l’(H)-Open day di Onda
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere torna a parlare di salute
mentale lanciando la quinta 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 124 strutture aderenti al progetto su tutto il
territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui,
conferenze e info point dedicati alla salute mentale.
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire
l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie
psichiche.
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, della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica ed
è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.
“Un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”, afferma Francesca Merzagora,
Presidente Onda “rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento delle più
comuni patologie psichiche, quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini
di salute e migliori capacità di lavoro. Onda, propone la 5a edizione di un Open day legato alla
salute mentale che coinvolgerà 124 ospedali italiani per sensibilizzare la popolazione sulle
principali patologie legate alla mente e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti
sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info
point presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, offriranno lo spunto per affrontare le patologie
mentali con minore stigma e paura nell’interesse del singolo e della collettività. L’obiettivo di
questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre 500 servizi gratuiti, è
proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali”, continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato Tecnico Scientifico di
Onda, “sono in aumento nelle nuove generazioni: le trasformazioni sociali e
l’ipertecnologizzazione, l’aumento degli stimoli, hanno un impatto forte nell’amplificare
l’esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello delle nuove generazioni, perennemente
stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità e apprendimenti, può

anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l’attività di prevenzione per i giovani che hanno
genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening,
monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e della
transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica
possano essere aiutati per tempo con competenza e passione”.
Inoltre, il 10 ottobre Onda organizza insieme all’ASST Fatebenefratelli Sacco il convegno
“Oscillazioni ormonali e tono dell’umore nei cicli vitali della donna” presso l’Ospedale
Fatebenefratelli con l’obiettivo di esplorare i rapporti tra psiche e ormoni soprattutto in fasi
così delicate come la gravidanza e i periodi premestruale e perimenopausale.
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Psichiatria: salute mentale, porte aperte alle donne in 124 ospedali

Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare la popolazione femminile
sull'importanza della diagnosi precoce dei disturbi psichici, neurologici e del
comportamento; favorire l'accesso alle cure; aiutare a superare pregiudizio,
stigma e paure. Con questo obiettivo mercoledì 10 ottobre, in occasione della
Giornata mondiale della salute mentale, l'Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere-Onda rilancia un (H)-Open day dedicato nella rete
degli ospedali col 'bollino rosa'. In tutta Italia le 124 strutture aderenti al
progetto apriranno le porte alle donne con consulenze, colloqui, conferenze e
info point a tema.
Per conoscere l'elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalità di
prenotazione, è possibile cliccare sul sito www.bollinirosa.it. L'iniziativa è
patrocinata da Società italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di
neuropsicofarmacologia-Sinpf e Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg,
ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen,
Lundbeck e Neomesia.
Sempre il 10 ottobre, insieme all'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso
l'ospedale meneghino Onda organizza inoltre il convegno 'Oscillazioni ormonali
e tono dell'umore nei cicli vitali della donna'. Un incontro per esplorare i
rapporti tra psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i
periodi premestruale e perimenopausale.
"Un recente studio dell'Organizzazione mondiale della sanità - sottolinea la
presidente di Onda, Francesca Merzagora - rileva che un dollaro investito per
migliorare il trattamento delle più comuni patologie psichiche, quali ansia e
depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità
di lavoro. Onda propone la quinta edizione dell'Open day sulla salute mentale
per sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate alla mente, e

avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite
specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info point
presso gli ospedali aderenti all'iniziativa offriranno lo spunto per affrontare le
patologie mentali con minore stigma e paura, nell'interesse del singolo e della
collettività. L'obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito
l'offerta di oltre 500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti".
"I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni - commenta lo
psichiatra Claudio Mencacci, presidente del Comitato tecnico-scientifico di
Onda - Le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento degli
stimoli, hanno un impatto forte nell'amplificare l'esposizione a stress emotivi e
affettivi. Il cervello delle nuove generazioni, perennemente stimolato da
immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità e apprendimenti, può
anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di prevenzione per i
giovani che hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per
un adeguato screening, monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il
periodo dell'adolescenza e della transizione alla vita adulta. Bisogna che i
giovani che mostrano segni di sofferenza psichica possano essere aiutati per
tempo con competenza e passione".

8 ottobre 2018

Salute mentale, porte aperte alle
donne in 124 ospedali
•

Sensibilizzare la popolazione femminile sull’importanza della diagnosi precoce dei
disturbi psichici, neurologici e del comportamento; favorire l’accesso alle cure;
aiutare a superare pregiudizio, stigma e paure. Con questo obiettivo mercoledì 10
ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, l’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere-Onda rilancia un (H)-Open day
dedicato nella rete degli ospedali col ‘bollino rosa’. In tutta Italia le 124 strutture
aderenti al progetto apriranno le porte alle donne con consulenze, colloqui,
conferenze e info point a tema.
Per conoscere l’elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalità di
prenotazione, è possibile cliccare sul sito www.bollinirosa.it. L’iniziativa è
patrocinata da Società italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di

neuropsicofarmacologia-Sinpf e Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg, ed è
resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e
Neomesia.
Sempre il 10 ottobre, insieme all’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso
l’ospedale meneghino Onda organizza inoltre il convegno ‘Oscillazioni ormonali e
tono dell’umore nei cicli vitali della donna’. Un incontro per esplorare i rapporti tra
psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i periodi
premestruale e perimenopausale.
“Un recente studio dell’Organizzazione mondiale della sanità – sottolinea la
presidente di Onda, Francesca Merzagora – rileva che un dollaro investito per
migliorare il trattamento delle più comuni patologie psichiche, quali ansia e
depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità di
lavoro. Onda propone la quinta edizione dell’Open day sulla salute mentale per
sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate alla mente, e
avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite
specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info point presso
gli ospedali aderenti all’iniziativa offriranno lo spunto per affrontare le patologie
mentali con minore stigma e paura, nell’interesse del singolo e della collettività.
L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre
500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni – commenta lo
psichiatra Claudio Mencacci, presidente del Comitato tecnico-scientifico di Onda –
Le trasformazioni sociali e l’ipertecnologizzazione, l’aumento degli stimoli, hanno
un impatto forte nell’amplificare l’esposizione a stress emotivi e affettivi. Il
cervello delle nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e
informazioni, oltre a ricevere opportunità e apprendimenti, può anche sentirsi
sotto attacco. Fondamentale l’attività di prevenzione per i giovani che hanno
genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening,
monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e
della transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano segni di
sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con competenza e passione”.
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IL 10 OTTOBRE OSPEDALI
APERTI PER LE DONNE CHE
SOFFRONO DI ANSIA,
DEPRESSIONE E …

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di
salute mentale lanciando la quinta 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 124 strutture
aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla
popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point gratuiti
dedicati alla salute mentale. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione
sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a
superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.

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), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società
Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.
“Un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”, afferma Francesca
Merzagora, Presidente Onda, “rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento
delle più comuni patologie psichiche, quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4
dollari in termini di salute e migliori capacità di lavoro. Onda, propone la 5a edizione di un
Open day legato alla salute mentale che coinvolgerà 124 ospedali italiani per sensibilizzare
la popolazione sulle principali patologie legate alla mente e avvicinarla agli strumenti e ai
servizi di cura presenti sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test
di valutazione e info point presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, offriranno lo spunto
per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura nell’interesse del singolo e
della collettività. L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta
di oltre 500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali”, continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato Tecnico Scientifico di
Onda, “sono in aumento nelle nuove generazioni: le trasformazioni sociali e
l’ipertecnologizzazione, l’aumento degli stimoli, hanno un impatto forte nell’amplificare
l’esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello delle nuove generazioni, perennemente
stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità e apprendimenti, può
anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l’attività di prevenzione per i giovani che hanno
genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening,
monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e della
transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica
possano essere aiutati per tempo con competenza e passione”.
Inoltre, il 10 ottobre Onda organizza insieme all’ASST Fatebenefratelli Sacco il convegno
“Oscillazioni ormonali e tono dell’umore nei cicli vitali della donna” presso l’Ospedale
Fatebenefratelli con l’obiettivo di esplorare i rapporti tra psiche e ormoni soprattutto in fasi
così delicate come la gravidanza e i periodi premestruale e perimenopausale.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@bollinirosa.it

8 ottobre 2018

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere torna a parlare di salute mentale
lanciando la quinta 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 124 strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione
femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute mentale.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso
alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.
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), della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica
(SIPG) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e
Neomesia.
“Un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”, afferma Francesca Merzagora,
Presidente Onda “rileva che un dollaro investito per migliorare il trattamento delle più comuni patologie
psichiche, quali ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità
di lavoro. Onda, propone la 5a edizione di un Open day legato alla salute mentale che coinvolgerà 124
ospedali italiani per sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate alla mente e
avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti,
conferenze, test di valutazione e info point presso gli ospedali aderenti all’iniziativa, offriranno lo spunto
per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura nell’interesse del singolo e della
collettività. L’obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha consentito l’offerta di oltre 500 servizi
gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i pazienti”.
“I disturbi mentali”, continua Claudio Mencacci, Presidente Comitato Tecnico Scientifico di Onda, “sono
in aumento nelle nuove generazioni: le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento degli
stimoli, hanno un impatto forte nell’amplificare l'esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello delle
nuove generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità e
apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di prevenzione per i giovani che
hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione per un adeguato screening, monitoraggio e
supporto a stili di vita sani durante il periodo dell’adolescenza e della transizione alla vita adulta.
Bisogna che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con
competenza e passione”.
Inoltre, il 10 ottobre Onda organizza insieme all’ASST Fatebenefratelli Sacco il convegno “Oscillazioni
ormonali e tono dell’umore nei cicli vitali della donna” presso l’Ospedale Fatebenefratelli con l’obiettivo
di esplorare i rapporti tra psiche e ormoni soprattutto in fasi così delicate come la gravidanza e i periodi
premestruale e perimenopausale.
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Psichiatria: salute mentale, porte aperte alle
donne in 124 ospedali

di Adnkronos

Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare la popolazione femminile sull'importanza
della diagnosi precoce dei disturbi psichici, neurologici e del comportamento; favorire
l'accesso alle cure; aiutare a superare pregiudizio, stigma e paure. Con questo obiettivo
mercoledì 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale,
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere-Onda rilancia un (H)-Open
day dedicato nella rete degli ospedali col 'bollino rosa'. In tutta Italia le 124 strutture
aderenti al progetto apriranno le porte alle donne con consulenze, colloqui, conferenze e
info point a tema. Per conoscere l'elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalità di
prenotazione, è possibile cliccare sul sito www.bollinirosa.it. L'iniziativa è patrocinata da
Società italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di neuropsicofarmacologia-Sinpf e
Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg, ed è resa possibile anche grazie al contributo

incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia. Sempre il 10 ottobre, insieme all'Asst
Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso l'ospedale meneghino Onda organizza inoltre il
convegno 'Oscillazioni ormonali e tono dell'umore nei cicli vitali della donna'. Un incontro
per esplorare i rapporti tra psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza
e i periodi premestruale e perimenopausale. "Un recente studio dell'Organizzazione
mondiale della sanità - sottolinea la presidente di Onda, Francesca Merzagora - rileva che
un dollaro investito per migliorare il trattamento delle più comuni patologie psichiche, quali
ansia e depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori capacità di
lavoro. Onda propone la quinta edizione dell'Open day sulla salute mentale per
sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate alla mente, e avvicinarla agli
strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio. Visite specialistiche gratuite, consulti,
conferenze, test di valutazione e info point presso gli ospedali aderenti all'iniziativa
offriranno lo spunto per affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura,
nell'interesse del singolo e della collettività. L'obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso
anno ha consentito l'offerta di oltre 500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i
pazienti". "I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni - commenta lo
psichiatra Claudio Mencacci, presidente del Comitato tecnico-scientifico di Onda - Le
trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione, l'aumento degli stimoli, hanno un impatto
forte nell'amplificare l'esposizione a stress emotivi e affettivi. Il cervello delle nuove
generazioni, perennemente stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere
opportunità e apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di
prevenzione per i giovani che hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e depressione
per un adeguato screening, monitoraggio e supporto a stili di vita sani durante il periodo
dell'adolescenza e della transizione alla vita adulta. Bisogna che i giovani che mostrano
segni di sofferenza psichica possano essere aiutati per tempo con competenza e
passione".
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Salute mentale, porte aperte
alle donne in 124 ospedali
Mercoledì 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della
salute mentale, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e
di genere-Onda rilancia un Open day dedicato nella rete degli
ospedali col bollino rosa:124 strutture apriranno le porte alle
donne

Salute mentale, porte aperte alle donne in 124
ospedali
Mercoledì 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale,
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere-Onda rilancia un
(H)-Open day dedicato nella rete degli ospedali col bollino rosa: saranno 124 le
strutture in tutto Italia che aderiranno al progetto aprendo le porte alle donne
con consulenze, colloqui, conferenze e info point a tema.

Stress sottovalutato: danni e conseguenze
Per conoscere l'elenco dei centri, i servizi offerti, date, orari e modalità di
prenotazione, è possibile cliccare sul sito. L'iniziativa è patrocinata da Società
italiana di psichiatria-Sip, Società italiana di neuropsicofarmacologiaSinpf e Società italiana di psichiatria geriatrica-Sipg, ed è resa possibile anche
grazie al contributo incondizionato di Janssen, Lundbeck e Neomesia.
Sempre il 10 ottobre, insieme all'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, presso
l'ospedale meneghino Onda organizza inoltre il convegno Oscillazioni ormonali e

tono dell'umore nei cicli vitali della donna. Un incontro per esplorare i rapporti
tra psiche e ormoni, soprattutto in fasi delicate come la gravidanza e i periodi
premestruale e perimenopausale.
"Un recente studio dell'Organizzazione mondiale della sanità - sottolinea la
presidente di Onda, Francesca Merzagora - rileva che un dollaro investito per
migliorare il trattamento delle più comuni patologie psichiche, quali ansia e
depressione, porta un ritorno di 4 dollari in termini di salute e migliori
capacità di lavoro. Onda propone la quinta edizione dell'Open day sulla salute
mentale per sensibilizzare la popolazione sulle principali patologie legate alla
mente, e avvicinarla agli strumenti e ai servizi di cura presenti sul territorio.
Visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione e info
point presso gli ospedali aderenti all'iniziativa offriranno lo spunto per
affrontare le patologie mentali con minore stigma e paura, nell'interesse del
singolo e della collettività. L'obiettivo di questa iniziativa, che lo scorso anno ha
consentito l'offerta di oltre 500 servizi gratuiti, è proprio avvicinare alle cure i
pazienti".
"I disturbi mentali sono in aumento nelle nuove generazioni commenta lo psichiatra Claudio Mencacci, presidente del Comitato tecnicoscientifico di Onda - Le trasformazioni sociali e l'ipertecnologizzazione,
l'aumento degli stimoli, hanno un impatto forte nell'amplificare l'esposizione a
stress emotivi e affettivi. Il cervello delle nuove generazioni, perennemente
stimolato da immagini e informazioni, oltre a ricevere opportunità e
apprendimenti, può anche sentirsi sotto attacco. Fondamentale l'attività di
prevenzione per i giovani che hanno genitori o familiari con disturbi bipolari e
depressione per un adeguato screening, monitoraggio e supporto a stili di vita
sani durante il periodo dell'adolescenza e della transizione alla vita adulta.
Bisogna che i giovani che mostrano segni di sofferenza psichica possano essere
aiutati per tempo con competenza e passione".
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Oggi è la Giornata Mondiale della Salute Mentale
Il 10 ottobre è la data scelta per ricordare un tema molto delicato, ma fondamentale
per il nostro benessere e la nostra qualità di vita

E' dal 1992 che ogni anno il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute
Mentale con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza nei confronti delle problematiche
relative alla salute mentale e promuovere iniziative a supporto del raggiungimento del
benessere psicologico. Proprio per questo, l' Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della
Donna e di genere) con il supporto degli ospedali con i Bollini Rosa e i presidi dedicati alla
salute mentale, offre servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione
femminile.

Pregiudizi, depressione, isolamento: queste sono alcune delle problematiche che
affliggono l'universo femminile e di cui ancora non si parla abbastanza.

Fino a pochi anni fa infatti i problemi psichici delle donneerano scarsamente considerati
cosicchè, a parte proclamare la necessità di una buona salute mentale, in realtà si faceva
poco o nulla, mancando interventi terapeutici adeguati.
E' bene sapere che, secondo una stima fornita dall'OMS, le donne rappresentano sempre più
una parte essenziale della forza lavoro e nel 30% circa dei casi sono la prima fonte di
guadagno per la famiglia: oltre che mogli e madri, dunque, a noi donne tocca anche la
responsabilità del lavoro e spesso del sostentamento dei nostri cari, cosicchè i molteplici
ruoli che oggi ricopriamo nel contesto sociale ci espongono a un rischio più alto della
media di soffrire di disagi psichici.

La Fondazione Onda in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale ha messo
in atto una serie di iniziative dalla parte delle donne che fanno capo al "H-Open day:
conosci, previeni cura".
Obiettivo dell’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è quello sensibilizzare tutti
sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando le donne
a superare i pregiudizi e le paure legati alle malattie psichiche.

La salute mentale è parte integrante della salute generale ed è condizione indispensabile per
il funzionamento individuale e sociale. I disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le
disabilità e hanno un impatto devastante sulla qualità della vita con gravi ripercussioni a
livello personale, affettivo, familiare, sociale e lavorativo.
Questi disturbi causano il più delle volte isolamento e solitudine e per questo è importante
intervenire il prima possibile: chiedere aiuto è il primo fondamentale passo per affrontare il
problema, perché consente di condividere le proprie difficoltà, impostare tempestivamente
le cure più appropriate e migliorare la qualità della vita.
Certo, occorre dire che non si può guarire da tutti i disturbi psichici, ma è possibile adottare
interventi efficaci in grado di ridurre intensità, durata dei sintomi e inevitabili conseguenze.
Per sapere tutto sui servizi offerti nella giornata di oggi con indicazioni di date, orari e
modalità di prenotazione si può consultare il sito Onda - Bollini Rosa.
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