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Le iniziative della ASL 1 
Imperiese in occasione della 
Giornata mondiale sulla salute 
mentale
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Sanremo Arma Taggia Ospedaletti | sabato 05 ottobre 2013, 09:02

L’ASL 1 sarà infatti una delle 70 realtà sanitarie, tra ASL ed 
ospedali presenti su tutto il territorio nazionale, che aderiranno 
alla prima edizione di “Ospedali a Porte Aperte”, rivolta alle 
donne che soffrono di disturbi psichici,

In occasione della Giornata mondiale sulla salute 
mentale il prossimo 10 ottobre, l’ASL 1 Imperiese 
aderisce all’iniziativa “Non avere timore, chiedi aiuto”, 
promossa da O.N.Da (Osservatorio Nazionale per la 
Salute della Donna) in collaborazione con la Società 
Italiana di Psichiatria. 

L’ASL 1 sarà infatti una delle 70 realtà sanitarie, tra ASL 
ed ospedali presenti su tutto il territorio nazionale, che 
aderiranno alla prima edizione di “Ospedali a Porte 
Aperte”, rivolta alle donne che soffrono di disturbi 
psichici, neurologici e del comportamento con visite ed 
esami gratuiti dedicati nello specifico ai disturbi psichici 
femminili

In Breve

lunedì 07 ottobre
Sanremo: Manuel De Sica ospite ai 
Martedì Letterari, omaggio a Vittorio De 
Sica e al cinema italiano

(h. 10:22) 

Sanremo: domani la presentazione del libro 
di Claudio Montaldo 'Non ci arrendiamo. 
Discorso sulla responsabilità e salute'

(h. 10:18) 

Bordighera: coppia rimane ferita in un 
incidente, lui era ubriaco e aveva assunto 
alcune droghe. I carabinieri gli ritirano la 

patente e sequestrano la moto
(h. 09:54) 

Nuovo bando per il Servizio Civile 
Nazionale, 40 posti disponibili in provincia 
di Imperia

(h. 09:48) 

Ospedaletti: grande partecipazione sabato 
e ieri per la festa dei 40 anni della 
'Ciclistica'

(h. 07:51) 

domenica 06 ottobre
Sanremo: le più belle foto della 'Festa dei 
Nonni' di oggi pomeriggio alla 'Villetta'
(h. 23:01) 

Due atleti del Circolo Sportivo Judo 
Sanremo qualificati per la Coppa Italia 
nazionale

(h. 22:55) 

Calcio: nel campionato di Prima Categoria 
vittoria interna della Matuziana sulla 
Dianese
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RISTORANTI PONENTE 
& COSTA AZZURRA

FESTIVAL DI SANREMO
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ASL 1 IMPERIESE
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4Zampe PERSI E 
TROVATI

ISTITUTO DIRITTO 
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MONDO DI POESIE

ISTITUTO 
COMPRENSIVO ITALO 
CALVINO

gravi problemi di salute pubblica ed aumentare gli sforzi 
di prevenzione durante i cicli vitali della donna in cui il 
disagio psichico è più forte (come ad esempio nel 
periodo perinatale). 

Per l’occasione l’ASL 1 Imperiese ha in programma un 
convegno pubblico che affronterà il tema delle donne e 
della salute mentale da vari punti di vista. L’incontro si 
terrà giovedì 10 ottobre 2013, dalle ore 9.00 presso 
l’Aula Magna dell’Ospedale di Imperia, dove interverrà 
anche Luigi Ferrannini, past president della Nazionale 
Società Italiana di Psichiatria. 

Sempre il 10 ottobre si terrà l’Open Day degli SPDC di 
Imperia e Bordighera dalle ore 14 alle ore 16, con 
incontri guidati con la cittadinanza da parte del 
personale medico ed infermieristico delle strutture 
SPDC.

 Silvia Iuliano

Sanremo: comportamento degli impiegati 
allo sportello RT, la delusione di un lettore
(h. 16:33) 
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