
La Società Italiana di Psichiatria affianca O.N.Da in un

Open day degli ospedali italiani
dedicato alla salute mentale al femminile

(ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi)

Visite, counselling, eventi, info point e distribuzione materiale informativo

10 Ottobre 2013 
GIORNATA MONDIALE SULLA SALUTE MENTALE

Per conoscere i servizi gratuiti offerti dagli ospedali aderenti:

Ø  Visita il sito www.bollinirosa.it
Ø  Invia una mail a openday@ondaosservatorio.it
Ø  Chiama Info Bollini Rosa 895.895.0814* 
          * numero a pagamento

NON AVERE TIMORE 
CHIEDI AIUTO

O.N.Da: Foro Buonaparte 48 - 20121 Milano - Tel. 02 29015286 - Fax 02 29004729 - e-mail: openday@ondaosservatorio.it - www. ondaosservatorio.it

Con il patrocinio del

Ministero della Salute 



Le donne e la salute mentale 
O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, studia le principali 
tematiche di salute e benessere dell’universo femminile, promuovendo studi, 
pubblicazioni, convegni, campagne di comunicazione ed altre attività che 
identifichino le differenze di genere tra uomo e donna, al fine di contribuire a 
delineare nuove strategie per raggiungere l’equità in tema di salute.

Il Programma Bollini Rosa di O.N.Da, individua e premia gli ospedali 
italiani “vicini alle donne”, che offrono percorsi diagnostico-terapeutici 
e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior rilievo clinico 
ed epidemiologico, riservando particolare attenzione alle specifiche 
esigenze dell’utenza rosa. 

Nel 2013 sono 224 gli ospedali premiati.

Ø	 In occasione della giornata mondiale sulla salute mentale, O.N.Da coinvolge 
il network di ospedali Bollini Rosa, affinché offrano servizi gratuiti clinico-
diagnostici e informativi alla popolazione femminile (visite, counselling, 
eventi, info point e distribuzione materiale informativo).

Ø	Gli obiettivi di questa iniziativa, patrocinata dalla Società Italiana di Psichiatria, 
sono sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, 
favorire l’accesso alle cure e contribuire a superare pregiudizi e paure sui 
disturbi mentali, ancora oggi gravati da una forte stigmatizzazione. L’iniziativa 
prende le mosse dalla grande rilevanza clinica ed epidemiologica dei disturbi 
mentali che colpiscono il 38,2% della popolazione europea con prevalente 
coinvolgimento delle donne come pazienti e come caregiver. 

Ø	 I disturbi mentali rappresentano, per gravità e frequenza, un importante 
problema di sanità pubblica e le persone che ne soffrono sono spesso soggette 
ad isolamento sociale, scadente qualità della vita ed elevata mortalità. L’OMS 
calcola che nel mondo ci siano 450 milioni di persone che soffrono di disturbi 
mentali, neurologici o del comportamento e che la maggior parte di questi 
non siano correttamente nè diagnosticati nè trattati. 

Ø	Un appuntamento che prevede anche un Convegno sul tema a Milano il  
10 ottobre alle ore 11.00, presso la Sala Ricci della Fondazione Culturale San Fedele.

spazio dedicato all’ospedale


