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Ufficio Stampa 

COMUNICATO STAMPA

"OPEN WEEK" SALUTE MENTALE AL FEMMINILE 

ANCHE A NUORO INCONTRI E VISITE GRATUITE

Sarà  una  settimana  di  incontri  aperti  alla  popolazione  e  visite  gratuite  su  tutte  le

problematiche femminili inerenti la salute mentale, nell’ambito dell’iniziativa “Open week”,

promossa a livello nazionale da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna),

dal 10 (Giornata Mondiale sulla Salute Mentale 2016) al 16 ottobre, in tutti gli ospedali

che hanno ottenuto il bollino rosa.

A Nuoro l'iniziativa è coordinata dal Dipartimento di Salute Mentale-Dipendenze, diretto

dal Dott. Piero Pintore, che ha aderito con entusiasmo all'invito della  referente aziendale

del programma “Bollini rosa”, la Dott.ssa Gesuina Cherchi.

Si comincia martedì 11 ottobre nei Distretti Sanitari di Siniscola e di Sorgono. Al Centro

di Salute Mentale (CSM) di Siniscola, in via Milano 87, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

sarà allestito uno sportello di ascolto, con possibilità di effettuare test di autovalutazione,

rivolto a donne con disagio psichico/psicologico. Prenotazione obbligatoria al numero 0784

871399.

Sempre martedì 11, al CSM di Sorgono (via IV Novembre 104), dalle 15.00 alle 18.00,

sarà proposto lo sportello di ascolto, con test di autovalutazione, per donne con disagio

psichico/psicologico. In questo caso la prenotazione obbligatoria potrà essere effettuata

telefonando al numero 0784 623146.

Il clou della settimana sarà mercoledì 12 ottobre, con tutta una serie di iniziative nelle

strutture aziendali. Gli sportelli di ascolto con test di autovalutazione saranno infatti ripetuti

nei CSM di Nuoro (Ospedale Cesare Zonchello, Padiglione A) , dalle 15.30 alle 18.30,

con prenotazioni allo 0784 240867, e di Macomer (via Veneto 8), dalle 15.00 alle 18.00,

con prenotazioni  allo  0785 70043.  Lo stesso giorno,  sempre a Macomer,  ma stavolta

presso il Distretto Sanitario, in località Nuraghe Ruiu, dalle 9.00 alle 13.00, sportello e
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test di autovalutazione verteranno su dipendenze al femminile, disturbi alimentari, violenza

di genere.

Infine  giovedì  13 ottobre sportello di  ascolto e test di  autovalutazione si  svolgeranno

presso  il  Poliambulatorio  di  Orosei,  in  via  S.  Satta,  dalle  ore  9.00  alle  ore  13.00

(prenotazioni allo 0784 871399).


