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Ansia, depressione, problemi legati al sonno e in generale tutte le problematiche 
correlate alla salute mentale, sono fortemente peggiorate in chi ha vissuto in prima linea 
la fase dell’emergenza sanitaria. Fondazione Onda nel 2021 ha realizzato una ricerca,  
in collaborazione con l’ASST di Lodi, l’ASST Fatebenefratelli e Sacco di Milano, l’Università 
degli studi di Milano e l’Università degli Studi di Pisa, volta a conoscere l’impatto che 
la pandemia da Covid-19 ha provocato sulla salute mentale degli operatori delle RSA  
con i Bollini RosaArgento. L’obiettivo del seminario è illustrare i risultati emersi 
dall’indagine, stimolando un confronto con i clinici e gli esperti coinvolti, fornendo 
anche delle indicazioni e dei suggerimenti che possano essere utili alle Direzioni 
delle strutture coinvolte per una migliore gestione della salute psichica del proprio 
personale sanitario.
  
INTRODUZIONE
Francesca Merzagora e Giorgio Fiorentini
Presidente Fondazione Onda, Coordinatore Bollini RosaArgento

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL’INDAGINE
Giancarlo Cerveri
Direttore Salute mentale e dipendenze ASST Lodi

COMMENTO DEI DATI
Luigi Bergamaschini
Professore associato Medicina interna e geriatria, Università degli Studi, Milano 

Ida Ramponi
Direttore Generale ASST Crema

TAVOLA ROTONDA
MODERANO
Camilla Gesi e Chiara Grossi
Dirigente Psichiatra ASST Fatebenefratelli Sacco, Psicologa Clinica ASST Lodi

INTERVENGONO 
Residenza Myosotis
RSA Residenza Magnolia
RSA Sandro Pertini
RSA Tosi Cippelletti di Rivarolo Mantovano
RSA Villa Pacis San Francesco
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Modalità d’ iscrizione

ENTRO IL 24 SETTEMBRE 2021

• Collegarsi al seguente link:  
https://www.healthpolis.it/5-congresso-nazionale-onda-2021/ 

• Cliccare su “REGISTRATI PER PARTECIPARE” e compilare i dati 
richiesti (scegliere una password conminimo 8 caratteri, una lettera 
maiuscola e un numero). Ricordiamo di memorizzare le credenziali e 
diutilizzare il “recupera password” nel form di registrazione nel caso in 
cui le dovesse dimenticare. 

• Inserire il seguente CODICE (in maiuscolo senza spazi)  
→ ISCRITTISEMINARIO 

• Compilare tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall’asterisco)  
e cliccare su INVIA. Successivamente appare in basso il messaggio 
‘Utente registrato con successo’ che in automatico rimanda alla Main 
Hall della piattaforma. 

Sarà sufficiente poi effettuare l’accesso all’orario prestabilito il giorno 
dell’evento inserendo mail e passwordscelte in fase di registrazione, 
dunque effettuando il LOGIN e cliccare su SEMINARIO.

Vi consigliamo di utilizzare come motore di ricerca CHROME o FIREFOX  
e di registrarvi senza inserire accenti e/o apostrofi.

PER INFO: 
Elisabetta Vercesi
02.29015286 - 375.6144627 - e.vercesi@ondaosservatorio.it
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