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Salute mentale della donna: il 10 
ottobre il primo «H-Open day» italiano

Promosso da Onda in collaborazione con la Sip, «Ospedali a porte aperte» nasce per 
sostenere la salute mentale femminile
SPECIALE Tutte le notizie su H-Open day

ROMA - Giovedì 10 ottobre, in occasione della ventunesima 
edizione del World mental health day, l’Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna (Onda) in collaborazione con la 
Società italiana di psichiatria (Sip), promuove ‘Ospedali a porte 
aperte’, primo «H-Open Day» italiano per sostenere la salute 
mentale femminile.

OLTRE 70 OSPEDALI ADERENTI - Negli oltre 70 ospedali 
aderenti, molti dei quali già appartenenti alla rete del 'Network 
Bollini Rosa' di Onda, sarà possibile sottoporsi a visite ed 
esami gratuiti e ricevere materiale informativo.

UNO DEI PIÙ GRAVI PROBLEMI DI SALUTE PUBBLICA - 
Voluta per sensibilizzare su uno dei più gravi problemi di salute 
pubblica, l’iniziativa è rivolta, in particolare, alle donne con 
disturbi psichici, come sottolinea la presidente di Onda, 
Francesca Merzagora: «L'H-Open day sulla salute mentale al 
femminile è un'iniziativa già sperimentata per altre patologie in 
cui gli ospedali del Network Bollini Rosa, che vi aderiscono, 
mettono gratuitamente a disposizione della popolazione servizi 
per consentire alle donne, ma non solo, di sentirsi 
maggiormente accolte e di poter esprimere un disagio in 

condizioni più favorevoli».

AUMENTARE GLI SFORZI DI PREVENZIONE - Il progetto è stato, 
inoltre, a punto per aumentare gli sforzi di prevenzione verso il sesso 
femminile che spesso è sottoposto a forte stress psichico, come 
evidenzia ancora la Presidente di Onda, nel dire che si vuole 
«avvicinare alle cure le persone e i loro familiari, e garantire 
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trattamenti con riconosciute evidenze scientifiche. Un'iniziativa per 
aumentare gli sforzi di prevenzione durante i cicli vitali della donna in 
cui il disagio psichico è più forte, come nel periodo perinatale».

INFO - Dettagli e informazioni sono disponibili sul sito 
www.bollinirosa.it, telefonando allo 02-29015286 o scrivendo una 
e-mail a openday@ondaosservatorio.it.
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Promosso da Onda in collaborazione con la Sip, «Ospedali a porte 
aperte» nasce per sostenere la salute mentale femminile
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TUMORI

Cancro al seno: il rischio si riduce camminando 
un’ora al giorno

Lo sostiene uno studio americano: le donne che camminano ogni 
giorno almeno un’ora hanno il 14% di probabilità in meno di 

ammalarsi

di DC

TUMORI

Un liceale di 15 anni inventa un test per 
individuare il tumore al pancreas

Un metodo rapido e poco costoso che, per gli esperti, promette di 
diventare il migliore test al mondo
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La causa dei tumori e malattie genetiche nel 
«dna-spazzatura»

Uno studio con partecipazione dell’Istituto di genetica e biofisica del 
Cnr, pubblicato su Science, rivela le regioni del genoma che non 

codificano per proteine varianti con un ruolo potenziale nello sviluppo 
di vari tipi di cancro. Lo stesso approccio potrà essere applicato per 

identificare mutazioni responsabili di altre patologie

La notizia è arrivata a via Turati come un fulmine a ciel sereno: Milan-
Udinese sarà disputata a porte chiuse (con ammenda di 50.000 euro 
alla società)...
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