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Roma, 20 mag. (askanews) - E' partito oggi il talk-webinar "Buona Salute", organizzato da

Mondosanità, il primo di una serie di appuntamenti per affrontare temi inerenti la salute. Si è

parlato di depressione, soprannominata dagli esperti "Blue Covid" e di mascherine, in

particolare sul loro corretto utilizzo, che in questo momento di ripartenza è fondamentale. "Il

Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia nei

confronti del probabile rebound dell'epidemia in termini di incremento delle patologie

psichiatriche. Alcuni settori particolari della popolazione sono a rischio di psicopatologia: le

persone già affette da disturbi psichiatrici, ansia, agorafobia, Depressione, psicosi e disturbi

di personalità. Tra i nuovi casi correlati a specifiche esperienze soggettive vissute nel corso

dell'epidemia ricordiamo l'essere stato operatore sanitario nei reparti maggiormente coinvolti

nella cura dei malati covid; avere perso un parente stretto a causa degli effetti letali della

malattia" ha dichiarato Michele Sanza, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l'Unità

Operativa Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL della Romagna sede di

Cesena.

"Molto importanti anche le conseguenze sulla popolazione infantile. Uno studio cinese

compiuto dalla regione di Wuhan ha messo in evidenza un incremento del 25% dei casi di

depressione infantile tra i bambini delle scuole elementari. Le conseguenze emotive

sull'infanzia sono in parte dovute all'isolamento sociale, ma in parte sono dovute alle

sofferenze degli adulti che si ripercuotono sui bambini" ha concluso Sanza.

(Segue)
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20 Maggio 2020 – Partito oggi il talk-webinar
“BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, il
primo di una serie di appuntamenti per affrontare
temi inerenti la salute. Si è parlato di depressione,
soprannominata dagli esperti “Blue Covid” e di
mascherine, in particolare sul loro corretto utilizzo,
che in questo momento di ripartenza è fondamentale.

“Il Direttore Generale
dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità
ha messo in guardia
nei confronti del
probabile rebound

dell’epidemia in termini di incremento delle patologie
psichiatriche. Alcuni settori particolari della popolazione
sono a rischio di psicopatologia: le persone già affette da
disturbi psichiatrici, ansia, agorafobia, Depressione,
psicosi e disturbi di personalità. Tra i nuovi casi correlati
a specifiche esperienze soggettive vissute nel corso
dell’epidemia ricordiamo l’essere stato operatore
sanitario nei reparti maggiormente coinvolti nella cura
dei malati covid; avere perso un parente stretto a causa
degli effetti letali della malattia” ha dichiarato Michele
Sanza, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l'Unità
Operativa Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda
USL della Romagna sede di Cesena. “Molto importanti
anche le conseguenze sulla popolazione infantile. Uno
studio cinese compiuto dalla regione di Wuhan ha
messo in evidenza un incremento del 25% dei casi di
depressione infantile tra i bambini delle scuole
elementari. Le conseguenze emotive sull’infanzia sono in
parte dovute all’isolamento sociale, ma in parte sono

NEWS CORSI

Nasce ‘BUONA
SALUTE’ il primo
talk-webinar sul

Covid-19: ‘Depressione e
mascherine, a che punto siamo?’

La sicurezza del cloud ai tempi del
Covid-19. Appuntamento con i
webinar di OVHcloud

Mce – Mostra
Convegno
Expocomfort 2020

lancia: il Mep Bim Webforum

Videoconferenza: la
gestione del rischio
da SARS-COV2 e la

fase 2

Fase II Covid-19
Focus Territorio
Anticipare e gestire

il cambiamento - 7 maggio 2020

INDICE NEWS »



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



POTREBBE INTERESSARTI

dovute alle sofferenze degli adulti che si ripercuotono
sui bambini” ha concluso Sanza.

Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha
parlato Anna Fiscale, Presidente e Fondatrice
Cooperativa Sociale Quid 
“La Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona
per dare un’opportunità di integrazione sociale a partire
dal reinserimento lavorativo attraverso il recupero di
tessuti di eccedenza messi a disposizione da grandi
aziende tessili e moda, per realizzare collezioni di
abbigliamento e accessori etici e made in Italy. Con
Covid-19 ha dovuto riconvertirsi e realizzare mascherine,
una doppia sfida così vinta: dare continuità lavorativa a
persone in maggioranza con fragilità e rispondere
concretamente all’emergenza in atto nel Paese. Da qui è
nata Co-ver: la mascherina che ha ottenuto attestazione
ISS come maschera facciale uso medico tipo I in
deroga”.
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Un nuovo strumento per parlare di buona sanità. E' partito in questi giorni il talk-

webinar "BUONA SALUTE", organizzato da Mondosanità, il

primo di una serie di appuntamenti per affrontare temi inerenti la salute. Si è parlato

di depressione, soprannominata dagli esperti "Blue Covid" e di mascherine, in

particolare sul loro

corretto utilizzo, che in questo momento di ripartenza è fondamentale.

"Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia

nei confronti

del probabile rebound dell'epidemia in termini di incremento delle patologie

psichiatriche. Alcuni

settori particolari della popolazione sono a rischio di psicopatologia: le persone già

affette da disturbi

psichiatrici, ansia, agorafobia, Depressione, psicosi e disturbi di personalità. Tra i

nuovi casi correlati

a specifiche esperienze soggettive vissute nel corso dell'epidemia ricordiamo l'essere

stato operatore

sanitario nei reparti maggiormente coinvolti nella cura dei malati covid: avere perso

un parente

stretto a causa degli effetti letali della malattia" ha dichiarato Michele Sanza, Psichiatra

e

Psicoterapeuta, Direttore l'Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche

dell'Azienda USL della

Romagna sede di Cesena. "Molto importanti anche le conseguenze sulla popolazione

infantile. Uno

studio cinese compiuto dalla regione di Wuhan ha messo in evidenza un incremento

del 25% dei casi

di depressione infantile tra i bambini delle scuole elementari. Le conseguenze emotive

sull'infanzia

sono in parte dovute all'isolamento sociale, ma in parte sono dovute alle sofferenze,

degli adulti che

si ripercuotono sui bambini" ha concluso Sanza.

Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha parlato Anna Fiscale, Presidente e

Fondatrice

Cooperativa Sociale Quid

"La Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona per dare un'opportunità di

integrazione

sociale a partire dal reinserimento lavorativo attraverso il recupero di tessuti di

eccedenza messi a

disposizione da grandi aziende tessili e moda, per realizzare collezioni di

abbigliamento e accessori

etici e made in Italy. Con Covid-19 ha dovuto riconvertirsi e realizzare mascherine,

una doppia sfida

così vinta: dare continuità lavorativa a persone in maggioranza con fragilità e

rispondere

concretamente all'emergenza in atto nel Paese. Da qui è nata Co-ver: la mascherina

che ha ottenuto

attestazione ISS come maschera facciale uso medico tipo I in deroga".

Covid-19, Salute. Webinar
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Partito ieri il talk-webinar "BUONA SALUTE",

organizzato da Mondosanità, il primo di una

serie di appuntamenti per affrontare temi

inerenti la salute. Si è parlato

di depressione, soprannominata dagli esperti

"Blue Covid" e di mascherine, in particolare

sul loro corretto utilizzo, che in questo

momento di ripartenza è fondamentale.

"Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia nei confronti del

probabile rebound dell'epidemia in termini di incremento delle patologie psichiatriche. Alcuni settori

particolari della popolazione sono a rischio di psicopatologia: le persone già affette da disturbi

psichiatrici, ansia, agorafobia, Depressione, psicosi e disturbi di personalità. Tra i nuovi casi correlati a

specifiche esperienze soggettive vissute nel corso dell'epidemia ricordiamo l'essere stato operatore

sanitario nei reparti maggiormente coinvolti nella cura dei malati covid; avere perso un parente

stretto a causa degli effetti letali della malattia"ha dichiarato Michele Sanza, Psichiatra e

Psicoterapeuta, Direttore l'Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL della

Romagna sede di Cesena. "Molto importanti anche le conseguenze sulla popolazione infantile. Uno

studio cinese compiuto dalla regione di Wuhan ha messo in evidenza un incremento del 25% dei casi

di depressione infantile tra i bambini delle scuole elementari. Le conseguenze emotive sull'infanzia

sono in parte dovute all'isolamento sociale, ma in parte sono dovute alle sofferenze degli adulti che

si ripercuotono sui bambini"ha concluso Sanza.

Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha parlato Anna Fiscale, Presidente e Fondatrice

Cooperativa Sociale Quid

'2a Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona per dare un'opportunità di integrazione sociale

a partire dal reinserimento lavorativo attraverso il recupero di tessuti di eccedenza messi a

disposizione da grandi aziende tessili e moda, per realizzare collezioni di abbigliamento e accessori

etici e made in Italy. Con Covid-19 ha dovuto riconvertirsi e realizzare mascherine, una doppia sfida

così vinta: dare continuità lavorativa a persone in maggioranza con fragilità e rispondere

concretamente all'emergenza in atto nel Paese. Da qui è nata Co-vera la mascherina che ha ottenuto

attestazione ISS come maschera facciale uso medico tipo l in deroga':
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20 Maggio 2020 – Partito oggi il talk-webinar
“BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, il
primo di una serie di appuntamenti per affrontare
temi inerenti la salute. Si è parlato di depressione,
soprannominata dagli esperti “Blue Covid” e di
mascherine, in particolare sul loro corretto utilizzo,
che in questo momento di ripartenza è fondamentale.

“Il Direttore Generale
dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha
messo in guardia nei
confronti del probabile
rebound dell’epidemia in

termini di incremento delle patologie psichiatriche. Alcuni
settori particolari della popolazione sono a rischio di
psicopatologia: le persone già affette da disturbi psichiatrici,
ansia, agorafobia, Depressione, psicosi e disturbi di
personalità. Tra i nuovi casi correlati a specifiche esperienze
soggettive vissute nel corso dell’epidemia ricordiamo l’essere
stato operatore sanitario nei reparti maggiormente coinvolti
nella cura dei malati covid; avere perso un parente stretto a
causa degli effetti letali della malattia” ha dichiarato Michele
Sanza, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l'Unità
Operativa Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL
della Romagna sede di Cesena. “Molto importanti anche le
conseguenze sulla popolazione infantile. Uno studio cinese
compiuto dalla regione di Wuhan ha messo in evidenza un
incremento del 25% dei casi di depressione infantile tra i
bambini delle scuole elementari. Le conseguenze emotive
sull’infanzia sono in parte dovute all’isolamento sociale, ma in
parte sono dovute alle sofferenze degli adulti che si
ripercuotono sui bambini” ha concluso Sanza.

Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha parlato
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Anna Fiscale, Presidente e Fondatrice Cooperativa Sociale
Quid 
“La Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona per
dare un’opportunità di integrazione sociale a partire dal
reinserimento lavorativo attraverso il recupero di tessuti di
eccedenza messi a disposizione da grandi aziende tessili e
moda, per realizzare collezioni di abbigliamento e accessori
etici e made in Italy. Con Covid-19 ha dovuto riconvertirsi e
realizzare mascherine, una doppia sfida così vinta: dare
continuità lavorativa a persone in maggioranza con fragilità e
rispondere concretamente all’emergenza in atto nel Paese.
Da qui è nata Co-ver: la mascherina che ha ottenuto
attestazione ISS come maschera facciale uso medico tipo I in
deroga”.
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Mercoledì 20 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30,
Mondosanità terrà in diretta online sul sito
www.mondosanita.it, la prima puntata di Buona
Salute, il webinar settimanale di Mondosanità.

Ogni settimana avremo
ospiti molto importanti:
al centro sempre notizie
riguardanti la nostra
salute e il nostro
benessere. Potrete

partecipare in diretta con le vostre domande e le vostre
riflessioni. Nella prima puntata si parlerà di due temi
fondamentali in questo periodo:

Tutto quello che avresti voluto sapere sulle mascherine:
interverranno Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-
Romagna e Anna Fiscale, Presidente e Fondatrice della
Cooperativa Sociale Quid. È un’impresa sociale che offre
un’opportunità di lavoro sicuro a persone vulnerabili —
soprattutto donne — che hanno combattuto e superato
situazioni difficili a livello personale o sociale (vittime di
violenza o di tratta, persone con disabilità o che hanno
lottato con l’alcolismo o stupefacenti, ex detenuti e migranti
che cercano asilo o nuove opportunità in Italia). �<

Blue Covid: togliamoci di dosso la depressione da Covid-19:
interverranno Claudio Mencacci, Psichiatra - Presidente della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Past President
della Società Italiana di Psichiatria - Direttore Psichiatria 1
Ospedale Fatebenefratelli Sacco Milano e Michele Sanza,
Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l'Unità Operativa
Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL della
Romagna sede di Cesena.
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20 Maggio 2020 — Partito oggi il talk-webinar "BUONA SALUTE",

organizzato da Mondosanità, il primo di una serie di appuntamenti per

affrontare temi inerenti la salute. Si è parlato

d i depressione, soprannominata dagli esperti "Blue Covid" e

di mascherine, in particolare sul loro corretto utilizzo, che in questo

momento di ripartenza è fondamentale.

"Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha

messo in guardia nei confronti del probabile rebound dell'epidemia in

termini di incremento delle patologie psichiatriche. Alcuni settori

particolari della popolazione sono a rischio di psicopatologia: le

persone già affette da disturbi psichiatrici, ansia, agorafobia,

Depressione, psicosi e disturbi di personalità. Tra i nuovi casi

correlati a specifiche esperienze soggettive vissute nel corso

dell'epidemia ricordiamo l'essere stato operatore sanitario nei reparti

maggiormente coinvolti nella cura dei malati covid; avere perso un

parente stretto a causa degli effetti letali della malattia" ha dichiarato

Michele Sanza, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l'Unità

Operativa Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL della

Romagna sede di Cesena. "Molto importanti anche le conseguenze

sulla popolazione infantile. Uno studio cinese compiuto dalla regione

di Wuhan ha messo in evidenza un incremento del 25% dei casi di

depressione infantile tra i bambini delle scuole elementari. Le

conseguenze emotive sull'infanzia sono in parte dovute all'isolamento

sociale, ma in parte sono dovute alle sofferenze degli adulti che

si ripercuotono sui bambini" ha concluso Sanza.

Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha parlato Anna
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Fiscale, Presidente e Fondatrice Cooperativa Sociale Quid

"La Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona per dare

un'opportunità di integrazione sociale a partire dal reinserimento

lavorativo attraverso il recupero di tessuti di eccedenza messi a

disposizione da grandi aziende tessili e moda, per realizzare

collezioni di abbigliamento e accessori etici e made in Italy. Con

Covid-19 ha dovuto riconvertirsi e realizzare mascherine, una doppia

sfida così vinta: dare continuità lavorativa a persone in maggioranza

con fragilità e rispondere concretamente all'emergenza in atto nel

Paese. Da qui è nata Co-ver: la mascherina che ha ottenuto

attestazione ISS come maschera facciale uso medico tipo I in

deroga".
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Nasce ‘BUONA SALUTE’ il primo talk-webinar sul Covid-19: ‘Depressione e
mascherine, a che punto siamo?’

Motore Salute  > Blog  > News  > Nasce ‘BUONA SALUTE’ il primo talk-webinar sul Covid-19: ‘Depressione e mascherine, a che punto siamo?’

20 Maggio 2020 – Partito oggi il talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità,  i l  primo di una serie di
appuntamenti per affrontare temi inerenti la salute. Si è parlato di depressione, soprannominata dagli esperti “Blue Covid” e
di mascherine, in particolare sul loro corretto utilizzo, che in questo momento di ripartenza è fondamentale.

“Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia nei confronti del probabile rebound
dell’epidemia in termini di incremento delle patologie psichiatriche. Alcuni settori particolari della popolazione sono a rischio di
psicopatologia: le persone già affette da disturbi psichiatrici, ansia, agorafobia, Depressione, psicosi e disturbi di personalità. Tra i
nuovi casi correlati a specifiche esperienze soggettive vissute nel corso dell’epidemia ricordiamo l’essere stato operatore
sanitario nei reparti maggiormente coinvolti nella cura dei malati covid; avere perso un parente stretto a causa degli effetti letali
della malattia” ha dichiarato Michele Sanza, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l’Unità Operativa Servizio Dipendenze
Patologiche dell’Azienda USL della Romagna sede di Cesena. “Molto importanti anche le conseguenze sulla popolazione infantile.
Uno studio cinese compiuto dalla regione di Wuhan ha messo in evidenza un incremento del 25% dei casi di
depressione infantile tra i bambini delle scuole elementari. Le conseguenze emotive sull’infanzia sono in parte dovute
all’isolamento sociale, ma in parte sono dovute alle sofferenze degli adulti che si ripercuotono sui bambini” ha concluso Sanza.

Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha parlato Anna Fiscale, Presidente e Fondatrice Cooperativa Sociale Quid

“La Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona per dare un’opportunità di integrazione sociale a partire dal reinserimento
lavorativo attraverso il recupero di tessuti di eccedenza messi a disposizione da grandi aziende tessili e moda, per realizzare
collezioni di abbigliamento e accessori etici e made in Italy. Con Covid-19 ha dovuto riconvertirsi e realizzare mascherine, una
doppia sfida così vinta: dare continuità lavorativa a persone in maggioranza con fragilità e rispondere concretamente
all’emergenza in atto nel Paese. Da qui è nata Co-ver: la mascherina che ha ottenuto attestazione ISS come maschera facciale
uso medico tipo I in deroga”.
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NASCE ‘BUONA SALUTE’ IL PRIMO TALK-WEBINAR
SUL COVID-19

 20/05/2020  17:00

‘Depressione e mascherine, a che punto siamo?’

 

20 Maggio 2020 – Partito oggi il talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, il primo di una serie di

appuntamenti per affrontare temi inerenti la salute. Si è parlato di depressione, soprannominata dagli esperti “Blue Covid” e

di mascherine, in particolare sul loro corretto utilizzo, che in questo momento di ripartenza è fondamentale.

“Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia nei confronti del probabile rebound

dell’epidemia in termini di incremento delle patologie psichiatriche. Alcuni settori particolari della popolazione sono a rischio di

psicopatologia: le persone già affette da disturbi psichiatrici, ansia, agorafobia, Depressione, psicosi e disturbi di personalità. Tra i

nuovi casi correlati a specifiche esperienze soggettive vissute nel corso dell’epidemia ricordiamo l’essere stato operatore sanitario

nei reparti maggiormente coinvolti nella cura dei malati covid; avere perso un parente stretto a causa degli effetti letali della

malattia” ha dichiarato Michele Sanza, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l’Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche
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dell’Azienda USL della Romagna sede di Cesena. “Molto importanti anche le conseguenze sulla popolazione infantile. Uno studio

cinese compiuto dalla regione di Wuhan ha messo in evidenza un incremento del 25% dei casi di depressione infantile tra i

bambini delle scuole elementari. Le conseguenze emotive sull’infanzia sono in parte dovute all’isolamento sociale, ma in parte

sono dovute alle sofferenze degli adulti che si ripercuotono sui bambini” ha concluso Sanza.

Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha parlato Anna Fiscale, Presidente e Fondatrice Cooperativa Sociale Quid 

“La Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona per dare un’opportunità di integrazione sociale a partire dal reinserimento

lavorativo attraverso il recupero di tessuti di eccedenza messi a disposizione da grandi aziende tessili e moda, per realizzare

collezioni di abbigliamento e accessori etici e made in Italy. Con Covid-19 ha dovuto riconvertirsi e realizzare mascherine, una

doppia sfida così vinta: dare continuità lavorativa a persone in maggioranza con fragilità e rispondere concretamente

all’emergenza in atto nel Paese. Da qui è nata Co-ver: la mascherina che ha ottenuto attestazione ISS come maschera facciale

uso medico tipo I in deroga”.
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Si chiama`Buona Salute' il primo talk-webinar
dedicato al Covid-19:
`Depressione e mascherine, a che punto
siamo?'
Partito oggi il talk-webinar "BUONA SALUTE", organizzato da Mondosanità, il primo di una serie di

appuntamenti per affrontare temi inerenti la salute. Si è parlato di depressione, soprannominata dagli

esperti "Blue Covid" e di mascherine, in particolare sul loro corretto utilizzo, che in questo momento di

ripartenza è fondamentale.

"Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia nei confronti del

probabile rebound dell'epidemia In termini dl Incremento delle patologie psichiatriche. Alcuni settori

particolari della popolazione sono a rischio di psicopatologia: le persone già affette da disturbi
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psichiatrici, ansia, agorafobia, Depressione, psicosi e disturbi di personalità.

Tra i nuovi casi correlati a specifiche esperienze soggettive vissute nel corso dell'epidemia ricordiamo

l'essere stato operatore sanitario nei reparti maggiormente coinvolti nella cura dei malati covid; avere perso

un parente stretto a causa degli effetti letali della malattia" ha dichiarato Michele Sanza, Psichiatra e

Psicoterapeuta, Direttore l'Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL della Romagna

sede di Cesena.

"Molto Importanti anche le conseguenze sulla popolazione

Infantile. Uno studio cinese compiuto dalla regione di Wuhan

ha messo in evidenza un incremento del 25% del casi di

depressione Infantile tra I bambini delle scuole elementari. Le

conseguenze emotive sull'infanzia sono in parte dovute

all'isolamento sociale, ma in parte sono dovute alle

sofferenze degli adulti che si ripercuotono sul bambini" ha

concluso Sanza.

Le questione mascherine
Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha parlato Anna

Fiscale, Presidente e Fondatrice Cooperativa Sociale Quid "La

Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona per dare un'opportunità di integrazione sociale a partire

dal reinserimento lavorativo attraverso il recupero di tessuti di eccedenza messi a disposizione da grandi

aziende tessili e moda, per realizzare collezioni di abbigliamento e accessori etici e made in Italy. Con Covid-

19 ha dovuto riconvertirsi e realizzare mascherine, una doppia sfida così vinta: dare continuità lavorativa a

persone in maggioranza con fragilità e rispondere concretamente all'emergenza in atto nel Paese. Da qui è

nata Co-ver: la mascherina che ha ottenuto attestazione ISS come maschera facciale uso medico tipo 1 In

deroga".

El 1:3 Emm~
Get Widget

Tag• Lçi'XLAM61"l'rü'3~0'CIÁWE

ABOUT REDAZIONE

'MEpIUNA. ♦ Ps14-OPi1T9I.:QGIA 

Nata 12 ottobre 2007 da un progetto di tre studenti universitari. Unica Radio vuole raccontare il
territorio, la cultura e le attività dell'hinterland attraverso la voce dei protagonisti. Unica Radio
racconta la città che cambia

* f y @unicaradio O

Notte dei ricercatori europei: a
Cagliari e Nuoro il 27 novembre

ARTICOLI SIMILI

PrVo .:11,
Le biblioteche del Comune di

Cagliari entrano nella fase 2

INSTAGRAM

SOCIAL

Cerca

ARCHIVIO

Archivio Seleziona il mese

FACEBOOK

Unica Radio

Unica Radio

Voci perla libertà': 11 25 maggio scade Il bando del

premio Amnesty Emergenti per cantautori riservato

a canzoni sui diritti umani, anche già pubblicate

Ultimi giorni per iscriversi al

SCOPRI DI PIÙ

Premio Amnesty Emergenti: il

concorso scade il 25 maggio

'voci per la libertà': il 25 maggio scade il

bando del premio Amnesty Emergenti per

cantautori riservato a canzoni sui diritti

umani, anche già pubblicate

unicaradio.it

là 1 Guarda su Facebook

TAG CLOUD

alghero arte caglia ri cinema cnr
concerto Conservatorio di Cagliari Coronavi rus
covid-19 Cultura exma festiva! fotografia
informazione intervista interviste Italia jazz lavoro
letteratura libro lingua sarda medicina Mostra

MUSI Ca novas nuoro Oristano Podcast audio

premio radio ricerca sa rd egn a Sassari

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



Comprare Follower, Comprare Likes, Comprare views. 

Breaking News Comunicati stampa - Riello UPS: il nuovo NextEnergy 500 kVA

per applicazioni Data Centre e “mission critical” sempre più

grandi

 

    

Home Salute, Benessere Nasce ‘BUONA SALUTE’ il primo talk-webinar sul Covid-19: ‘Depressione e mascherine, a che punto siamo?’

HOME MENU UTENTE PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI

1 / 4

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



Nasce ‘BUONA SALUTE’ il primo talk-
webinar sul Covid-19: ‘Depressione e
mascherine, a che punto siamo?’

Motore Sanita  20 Maggio 2020  Salute, Benessere
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20 Maggio 2020 – Partito oggi il talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, il primo di una

serie di appuntamenti per affrontare temi inerenti la salute. Si è parlato di depressione, soprannominata dagli

esperti “Blue Covid” e di mascherine, in particolare sul loro corretto utilizzo, che in questo momento di

ripartenza è fondamentale.

“Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia nei confronti del

probabile rebound dell’epidemia in termini di incremento delle patologie psichiatriche. Alcuni settori

particolari della popolazione sono a rischio di psicopatologia: le persone già affette da disturbi

Creare app non è mai stato così semplice.
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14   

psichiatrici, ansia, agorafobia, Depressione, psicosi e disturbi di personalità. Tra i nuovi casi correlati a

specifiche esperienze soggettive vissute nel corso dell’epidemia ricordiamo l’essere stato operatore

sanitario nei reparti maggiormente coinvolti nella cura dei malati covid; avere perso un parente stretto

a causa degli effetti letali della malattia” ha dichiarato Michele Sanza, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore

l’Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL della Romagna sede di Cesena. “Molto

importanti anche le conseguenze sulla popolazione infantile. Uno studio cinese compiuto dalla regione

di Wuhan ha messo in evidenza un incremento del 25% dei casi di depressione infantile tra i bambini

delle scuole elementari. Le conseguenze emotive sull’infanzia sono in parte dovute all’isolamento

sociale, ma in parte sono dovute alle sofferenze degli adulti che si ripercuotono sui bambini” ha concluso

Sanza.

Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha parlato Anna Fiscale, Presidente e Fondatrice Cooperativa

Sociale Quid

“La Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona per dare un’opportunità di integrazione sociale a

partire dal reinserimento lavorativo attraverso il recupero di tessuti di eccedenza messi a disposizione

da grandi aziende tessili e moda, per realizzare collezioni di abbigliamento e accessori etici e made in

Italy. Con Covid-19 ha dovuto riconvertirsi e realizzare mascherine, una doppia sfida così vinta: dare

continuità lavorativa a persone in maggioranza con fragilità e rispondere concretamente all’emergenza

in atto nel Paese. Da qui è nata Co-ver: la mascherina che ha ottenuto attestazione ISS come maschera

facciale uso medico tipo I in deroga”.
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Buona Salute: mascherine e blue covid -
20 Maggio 2020

Motore Sanita a 19 Maggio 2020 . Salute, Benessere

~
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Mondosanità

INEACOLEDÌ 20 MAGGIO ALLE ORE 11.30
IN DIRETTA ODINE SU MONIIOSANITA.IT
EA PRIMA PUNTATA DI SUONA SALUTE.

IL TRII SHOW SETTIMANALE DI MONDOSANITA.

TUTTO OUELLO CHE AVRESTI VOLUTO
SAPERE SULLE MASCHERINE

BLUE COVID: TOGLIAMOCI DI DOSSO
LA DEPRESSIONE DA COVID•19

INTERVIENI IN DIRETTA SU
WWW.YDNDOSANITAIT

Mercoledì 20 Maggio, dalle 1130 alle 1230, Mondosanità terrà in diretta online sul sito www_mondosanitaJt, la

prima puntata di Buona Salute. il webinar settimanale di Mondosanità.

Ogni settimana avremo ospiti molto importanti- al centro sempre notizie riguardanti la nostra salute e il nostro

benessere_ Potrete partecipare in diretta con le vostre domande e le vostre riflessioni, Nella prima puntata si

parlerà di due temi fondamentali in questo penodo

• Tutto quello che avresti voluto sapere sulle mascherine. interverranno Valentina Solirini Servizio

Assistenza Territoriale. Area Farmaci e Dispositivi Medici. Regione Emilia-Romagna e Anna Fiscale.

Presidente e Fondatrice della Cooperativa Sociale quid. É un'impresa sociale che offre un'opportunità di

Lavoro sicuro a persone vulnerabili — soprattutto donne — che hanno combattuto e superato situazioni

difficili a livello personale o sociale (vittime di violenza o di tratta, persone con disabilità o che hanno

lottato con l'alcolismo o stupefacenti, ex detenuti e migranti che cercano asilo o nuove opportunità in

Italia).
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• Blue Covid: togliamoci di dosso la depressione da Covid-19: interverranno Claudio Mencacci, Psichiatra

- Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Past President della Società Italiana di

Psichiatra - Direttore Psichiatria 1 Ospedale Fatebenefratel i Sacco Milano e Michele Senza, Psichiatra e

Psicoterapeuta, Direttore l'Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL della

Romagna sede di Cesena

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bitly/36a0Hg5
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Nasce 'BUONA SALUTE' il primo talk-webinar sul Covid-19:

Depressione e mascherine, a che punto siamo?'

20 Maggio 2020 — Partito oggi il talk-webinar "BUONA SALUTE, organizzato da Mondosanità, il primo di una
serie di appuntamenti per affrontare temi inerenti la salute. Si è parlato di depressione, soprannominata dagli
esperti "Blue Covid" e di mascherine, in particolare sul loro corretto utilizzo, che in questo momento di
ripartenza è fondamentale_

"Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia nei confronti del
probabile rebound dell'epidemia in termini di incremento delle patologie psichiatriche. Alcuni settori particolari

della popolazione sono a rischio di psicopatologia: le persone già affette da disturbi psichiatrici, ansia,
agorafobia, Depressione, psicosi e disturbi di personalità. Tra i nuovi casi correlati a specifiche esperienze
soggettive vissute nel corso dell'epidemia ricordiamo l'essere stato operatore sanitario nei reparti
maggiormente coinvolti nella cura dei malati covid; avere perso un parente stretto a causa degli effetti letali
della malattia" ha dichiarato Michele Sanza, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l'Unità Operativa Servizio
Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL della Romagna sede di Cesena. "Molto importanti anche le
conseguenze sulla popolazione infantile. Uno studio cinese compiuto dalla regione di Wuhan ha messo in
evidenza un incremento del 25% dei casi di depressione infantile tra i bambini delle scuole elementari. Le
conseguenze emotive sull'infanzia sono in parte dovute all'isolamento sociale, ma in parte sono dovute alle

sofferenze degli adulti che si ripercuotono sui 
bambini* 

ha concluso Sanza.

Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha parlato Anna Fiscale, Presidente e Fondatrice
Cooperativa Sociale Quid

"La Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona per dare un'opportunità di integrazione sociale a
partire dal reinserimento lavorativo attraverso il recupero di tessuti di eccedenza messi a disposizione da
grandi aziende tessili e moda, per realizzare collezioni di abbigliamento e accessori etici e made in Italy. Con
Covid-19 ha dovuto riconvertirsi e realizzare maschenne, una doppia sfida così vinta: dare continuità
lavorativa a persone in maggioranza con fragilità e rispondere concretamente all'emergenza in atto nel
Paese. Da qui è nata Co-ver: la mascherina che ha ottenuto attestazione ISS come maschera facciale uso
medico tipo I in deroga".

Mondosa n i tà
BUONASALUTF /y--
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Domani. mercoledì 20 maggio alle ore 11 30 sarà online di tBuonaSalute, il talk show settimanale di

Mondosanità - ospite della prima puntata la nostra presidente. Anna Fiscale! !

Si parlerà di mascherine e di depressione da Co-vid ;; Per partecipare in diretta con le tue domande e

riflessioni, iscriviti qui -? https,Pus02web.zoom.us.'.. 1551589-..IWN_bubwo-w7TNuC7U5wn5gQxg .

#Quid #QuidlrnpresaSociale #modaetica #maschennecertificate

4

Mondosanità
BUONA

$$$$$ *Sa,

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO ALLE ORE 11.30
IN DIRETTA ORINE SU MONDOSANIIA.IT
l A PRIMA PUNTATA DI BUONA SALUTE

Il TALK SHOW SETTIMANALE DI MONDaSANITÀ.
04e0•0r•••r•5,

TUTTO QUELLO CHE AVRESTI VOLUTO
SAPERE SULLE MASCHERINE

BLUE COVO' TOGLIAMOCI DI DOSSO
LA DEPRESSIONE DA COVID•19

INTERVIENI IN DIRETTA SU
WWW.MONDOSANITA.IT
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Buona Salute 11 web talk della salute mascherine e Blue Covid
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Home /  Regione Liguria /  Uso delle mascherine e “depressione da Covid-19” nell’...

Uso delle mascherine e “depressione da Covid-19”
nell’incontro online di “Motore Sanità”

 TeleRadioPace TV  22 ore fa   Notizie da: Regione Liguria 

Proseguono gli incontri online, promossi da “Motore Sanità”, con notizie riguardanti salute e benessere nella rubirca settimanale

“Buona Salute”. Mercoledì 20 maggio, dalle 11.30 alle 12.30, si parlerà di mascherine con Valentina Solfrini (Servizio Assistenza

Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna) e Anna Fiscale( Presidente e Fondatrice della Cooperativa

Sociale Quid). Si tratterà...

Leggi la notizia integrale su: TeleRadioPace TV 

Il post dal titolo: «Uso delle mascherine e “depressione da Covid-19” nell’incontro online di “Motore Sanità”» è apparso 22 ore fa sul quotidiano online
TeleRadioPace TV dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Liguria.
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Nasce ‘BUONA SALUTE’ il primo talk-webinar sul
Covid-19: ‘Depressione e mascherine, a che punto
siamo?’
Si è parlato di depressione, soprannominata dagli esperti “Blue Covid” e di mascherine,
in particolare sul loro corretto utilizzo, che in questo momento di ripartenza è
fondamentale. Partito oggi il talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da
Mondosanità, il primo di una serie di appuntamenti per affrontare temi inerenti la
salute. 

Italia, 20/05/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Partito oggi il talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità,
il primo di una serie di appuntamenti per affrontare temi inerenti la salute. 

“Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in
guardia nei confronti del probabile rebound dell’epidemia in termini di
incremento delle patologie psichiatriche. Alcuni settori particolari della
popolazione sono a rischio di psicopatologia: le persone già affette da disturbi
psichiatrici, ansia, agorafobia, Depressione, psicosi e disturbi di personalità. Tra i
nuovi casi correlati a specifiche esperienze soggettive vissute nel corso
dell’epidemia ricordiamo l’essere stato operatore sanitario nei reparti
maggiormente coinvolti nella cura dei malati covid; avere perso un parente
stretto a causa degli effetti letali della malattia” ha dichiarato Michele Sanza,
Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l'Unità Operativa Servizio Dipendenze
Patologiche dell'Azienda USL della Romagna sede di Cesena. “Molto importanti
anche le conseguenze sulla popolazione infantile. Uno studio cinese compiuto
dalla regione di Wuhan ha messo in evidenza un incremento del 25% dei casi di
depressione infantile tra i bambini delle scuole elementari. Le conseguenze
emotive sull’infanzia sono in parte dovute all’isolamento sociale, ma in parte
sono dovute alle sofferenze degli adulti che si ripercuotono sui bambini” ha
concluso Sanza.

Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha parlato Anna Fiscale,
Presidente e Fondatrice Cooperativa Sociale Quid

“La Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona per dare un’opportunità di
integrazione sociale a partire dal reinserimento lavorativo attraverso il recupero
di tessuti di eccedenza messi a disposizione da grandi aziende tessili e moda, per
realizzare collezioni di abbigliamento e accessori etici e made in Italy. Con Covid-
19 ha dovuto riconvertirsi e realizzare mascherine, una doppia sfida così vinta:
dare continuità lavorativa a persone in maggioranza con fragilità e rispondere
concretamente all’emergenza in atto nel Paese. Da qui è nata Co-ver: la
mascherina che ha ottenuto attestazione ISS come maschera facciale uso medico
tipo I in deroga”.
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Buona Salute: mascherine e blue covid - 20 Maggio
2020
Mercoledì 20 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30, Mondosanità terrà in diretta online sul
sito www.mondosanita.it, la prima puntata di Buona Salute, il webinar settimanale di
Mondosanità. Ogni settimana avremo ospiti molto importanti: al centro sempre
notizie riguardanti la nostra salute e il nostro benessere. Potrete partecipare in diretta
con le vostre domande e le vostre riflessioni.

Italia, 19/05/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Buona Salute: mascherine e blue covid - 20 Maggio 2020

Nella prima puntata si parlerà di due temi fondamentali in questo periodo:

Tutto quello che avresti voluto sapere
sulle mascherine: interverranno Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna
e Anna Fiscale, Presidente e Fondatrice della Cooperativa Sociale
Quid. È un’impresa sociale che offre un’opportunità di lavoro sicuro a
persone vulnerabili — soprattutto donne — che hanno combattuto e
superato situazioni difficili a livello personale o sociale (vittime di violenza
o di tratta, persone con disabilità o che hanno lottato con l’alcolismo o
stupefacenti, ex detenuti e migranti che cercano asilo o nuove opportunità
in Italia). 

Blue Covid: togliamoci di dosso la depressione da Covid-19:
interverranno Claudio Mencacci, Psichiatra - Presidente della Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia e Past President della Società Italiana
di Psichiatria - Direttore Psichiatria 1 Ospedale Fatebenefratelli Sacco
Milano e Michele Sanza, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l'Unità
Operativa Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL della
Romagna sede di Cesena.

 

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/36aOHg5 
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Domani, mercoledì 20 maggio alle ore 11.30 sarà onlìne di eBuonaSalute, il talk

show settimanale di Mondosanità - ospite della prima puntata la nostra presidente,

Anna Fiscale! Q

+ Segui •

Si parlerà di rrmascherine e di depressione da Co-vid e Per partecipare in diretta
con le tue domande e riflessioni, iscriviti qui -> https://Inkd.in/dWiTsJi

*Quid ttQuidlmpresaSºciale ttmodaetica #mascherinecertificate

~

Mondo~ ~ i~ it.~.

MERCOLEDI 20 MAGGIO ALLE ORE 11.30
WOIRfi1tONIIl SIIMONOOSANITA.IT
I A PRIMA PUNTATA Di SUONA SALUTE.

Il TALI! SHOW SII [ORNALE IN MONDOSANIT*

TUTTO QuEi LO CHE AVRESTI VOLUTO
!.APERE MALE MASCHERINE

I1LW1 YOOLUMOCI DI DOSSO
~A DEPRE35IONE DA tDVW-39

INTERVIENI IN DIRETTA SU
WWW.MONDOSANITA.IT

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



Nasce ‘BUONA SALUTE’ il
primo talk-webinar sul Covid-
19: ‘Depressione e
mascherine, a che punto
siamo?’
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

20 Maggio 2020 – Partito oggi il

talk-webinar “BUONA SALUTE”,

organizzato da Mondosanità,  i l

p r i m o  d i  u n a  s e r i e  d i

appuntamenti per affrontare temi

inerenti la salute. Si è parlato

di depressione, soprannominata

dagli esperti “Blue Covid” e

di mascherine, in particolare sul

lo ro  cor re t to  ut i l i zzo ,  che  in

questo momento di ripartenza è fondamentale.

“Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha

messo in guardia nei confronti del probabile rebound dell’epidemia

in termini di incremento delle patologie psichiatriche. Alcuni settori

particolari della popolazione sono a rischio di psicopatologia:le

persone già affette da disturbi psichiatrici, ansia, agorafobia,

Depressione, psicosi e disturbi di personalità. Tra i nuovi casi

correlati a specifiche esperienze soggettive vissute nel corso

dell’epidemia ricordiamo l’essere stato operatore sanitario nei

reparti maggiormente coinvolti nella cura dei malati covid; avere

perso un parente stretto a causa degli effetti letali della malattia”

ha dichiarato Michele Sanza, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore

l'Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL

del la  Romagna sede d i  Cesena.  “Molto importanti anche le

conseguenze sul la popolazione infanti le. Uno studio cinese

compiuto dal la regione di  Wuhan ha messo in evidenza un

incremento del 25% dei casi di depressione infantile tra i bambini

delle scuole elementari. Le conseguenze emotive sull’infanzia sono

in parte dovute all’isolamento sociale, ma in parte sono dovute alle

sofferenze degli adulti che si ripercuotono sui bambini” ha concluso

Sanza.
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Mercoledì 20 Maggio, dalle 11:30

alle 12:30, Mondosanità terrà in

d i r e t t a  o n l i n e  s u l  s i t o

www.mondosanita.it, la prima

pun t a t a  d i  Buona  Sa l u t e ,  i l

w e b i n a r  s e t t i m a n a l e  d i

Mondosanità.  Ogni  sett imana

avremo ospiti molto importanti: al

centro sempre notizie riguardanti

l a  n o s t r a  s a l u t e  e  i l  n o s t r o

benessere. Potrete partecipare in

diretta con le vostre domande e

le vostre riflessioni. Nella prima

pun (continua)

Esperti in Sanità
riuniti per accelerare
la ripresa dell’Italia:
“Medici di famiglia,
pediatri di libera
scelta e farmacia, la
base della ricetta per
una medicina
territoriale efficace”
scritto il 14-05-2020
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Per ciò che riguarda le mascherine e il loro uso ha parlato Anna

Fiscale, Presidente e Fondatrice Cooperativa Sociale Quid

“La Cooperativa Sociale Quid nasce nel 2013 a Verona per dare

un’opportunità di integrazione sociale a partire dal reinserimento

lavorativo attraverso il recupero di tessuti di eccedenza messi a

disposizione da grandi aziende tessili e moda, per realizzare

collezioni di abbigliamento e accessori etici e made in Italy. Con

Covid-19 ha dovuto riconvertirsi e realizzare mascherine, una

doppia sfida così vinta: dare continuità lavorativa a persone in

magg i o r anza  con  f r ag i l i t à  e  r i s ponde re  c onc r e t amen te

al l ’emergenza in atto nel  Paese.  Da qui  è nata Co-ver:  la

mascherina che ha ottenuto attestazione ISS come maschera

facciale uso medico tipo I in deroga”.

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693   

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: https://www.mondosanita.it/
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I più cliccati

- Brusciano In Memoria di
Carmine Vincenzo Castaldo
detto “Chiarugi”. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (3295) volte

14 maggio 2020 – Coinvolgere

medici di medicina generale,

pediatr i  d i  l ibera  sce l ta  e

farmacia territoriale, con il

supporto della sanità privata e

l’industria farmaceutica, solo

così sarà possibile creare un

modello efficace per il nostro

Paese, per superare gli intoppi

burocrat ic i  che ral lentano

l ’ I t a l i a  i n s i e m e  a l  p o c o

confronto costruttivo fra le

istituzioni nazionali e regionali.

Questo il tema centrale che è

stato affrontato dai massimi

esperti del panorama sanitario

italiano, durante il WEBINAR

“FASE  2  COVID19:  FOCUS

TERRITORIO – ANTICIPARE E

GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,

organ izza to  da  OFFICINA

M O T O R E  S A N I T A ’  i n

collaborazione con BioMedia e

r e a l i z z a t o  g r a z i e  a l l a

sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della

pandemia COVID19 e dal punto

vista della medicina territoriale

d o b b i a m o  f a r e  t e s o r o

de l l ’ esper ienza appena fa t ta

n e l l a  f a s e  a c u t a  d o v e ,  l a

C a m p a n i a  h a  d a t o  r i s p o s t e

positive. Da questa esperienza,

ne l l a  r eg i one  Campan i a  s t a

c r e s c e n d o  u n a  m e d i c i n a

territoriale ancora più forte, dove

vi è tutto il comparto sanitario

coinvolto, dal medico di medicina

generale al (continua)

Partecipa per
disegnare la nuova
sanità - 14 Maggio
2020
scritto il 13-05-2020
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Buona Salute: mascherine e
blue covid - 20 Maggio 2020
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Mercoledì 20 Maggio, dalle

11:30 alle 12:30, Mondosanità

terrà in diretta online sul sito

www.mondosanita.it, la prima

puntata di Buona Salute, i l

w e b i n a r  s e t t i m a n a l e  d i

Mondosanità. Ogni settimana

avremo ospiti molto importanti:

a l  c e n t r o  s e m p r e  n o t i z i e

riguardanti la nostra salute e il

nostro benessere.  Potrete

partecipare in diretta con le

vostre domande e le vostre riflessioni.

Nella prima puntata si parlerà di due temi fondamentali in questo

periodo:

T u t t o  q u e l l o  c h e  a v r e s t i  v o l u t o  s a p e r e

sulle mascherine: interverranno Valentina Solfrini,

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi

Medici, Regione Emilia-Romagna e Anna Fiscale, Presidente

e Fondatrice della Cooperativa Sociale Quid. È un’impresa

sociale che offre un’opportunità di lavoro sicuro a persone

vulnerabili — soprattutto donne — che hanno combattuto e

superato situazioni difficili a livello personale o sociale

(vittime di violenza o di tratta, persone con disabilità o che

hanno lottato con l’alcolismo o stupefacenti, ex detenuti e

migranti che cercano asilo o nuove opportunità in Italia). 

Blue Covid: togliamoci di dosso la depressione da Covid-

19: interverranno Claudio Mencacci,  P s i c h i a t r a

-  P r e s i d e n t e  d e l l a  S o c i e t à  I t a l i a n a  d i

Neuropsicofarmacologia e Past President della Società

I t a l i a n a  d i  P s i c h i a t r i a  -  D i r e t t o r e  P s i c h i a t r i a  1

Ospedale Fatebenefratelli Sacco Milano e Michele Sanza,

Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l'Unità Operativa

Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL della

Romagna sede di Cesena.

P e r  p a r t e c i p a r e  a l  w e b i n a r ,  i s c r i v i t i  a l  s e g u e n t e

link: https://bit.ly/36aOHg5 
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14 maggio 2020 – Coinvolgere

medici di medicina generale,

pediatr i  d i  l ibera  sce l ta  e

farmacia territoriale, con il

supporto della sanità privata e

l’industria farmaceutica, solo

così sarà possibile creare un

modello efficace per il nostro

Paese, per superare gli intoppi

burocrat ic i  che ral lentano

l ’ I t a l i a  i n s i e m e  a l  p o c o

confronto costruttivo fra le

istituzioni nazionali e regionali.

Questo il tema centrale che è

stato affrontato dai massimi

esperti del panorama sanitario

italiano, durante il WEBINAR

“FASE  2  COVID19:  FOCUS

TERRITORIO – ANTICIPARE E

GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,

organ izza to  da  OFFICINA

M O T O R E  S A N I T A ’  i n

collaborazione con BioMedia e

r e a l i z z a t o  g r a z i e  a l l a

sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della

pandemia COVID19 e dal punto

vista della medicina territoriale

d o b b i a m o  f a r e  t e s o r o

de l l ’ esper ienza appena fa t ta

n e l l a  f a s e  a c u t a  d o v e ,  l a

C a m p a n i a  h a  d a t o  r i s p o s t e

positive. Da questa esperienza,
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Francesca Romanin - Cell. 328 8257693   

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: https://bit.ly/3bOJz2q
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ne l l a  r eg i one  Campan i a  s t a

c r e s c e n d o  u n a  m e d i c i n a

territoriale ancora più forte, dove

vi è tutto il comparto sanitario

coinvolto, dal medico di medicina

generale al (continua)

Partecipa per
disegnare la nuova
sanità - 14 Maggio
2020
scritto il 13-05-2020

Giovedì 14 maggio, l'Officina

Motore Sanità, in collaborazione

con BioMedia e grazie al la

sponsorizzazione di IPSEN,

terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il

webinar "Fase II Covid-19:

Focus Territorio - Anticipare e

gestire il cambiamento". Il focus

sarà dedicato al territorio, dove

n o n  s i  p u ò  p r e s c i n d e r e  d a l

con f ron to  f ra  tu t t i  g l i  a t to r i

coinvolt i  a l ivel lo nazionale e

regionale, anche coinvolgendo

comun i ,  med i c i  d i  med i c i na

generale, pediatri di libera scelta,

farmacisti territoriali. Bisogna

definire la “rete” definendo ruoli e

competenze chiari e bisogna far

riferimento ad una task force di

e spe r t i  i n  g r ado  d i  d a r e  g l i

elementi (continua)

La sanità italiana a
confronto su come
ripartire dopo il
COVID19: “Come
accogliere in futuro i
pazienti nelle nostre
strutture?
Necessario creare
corsie preferenziali
no ospedali dedicati”
scritto il 12-05-2020
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Buona Salute: mascherine e blue covid – 20
Maggio 2020
 19 Maggio 2020   Redazione   Appuntamenti, Primo piano, Salute, Sanità   0

Mercoledì 20 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30, Mondosanità terrà in diretta online sul
sito www.mondosanita.it, la prima puntata di Buona Salute, il webinar settimanale di
Mondosanità. Ogni settimana avremo ospiti molto importanti: al centro sempre notizie
riguardanti la nostra salute e il nostro benessere. Potrete partecipare in diretta con le
vostre domande e le vostre riflessioni. Nella prima puntata si parlerà di due temi
fondamentali in questo periodo:

Tutto quello che avresti voluto sapere sulle mascherine: interverranno Valentina
Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
Emilia-Romagna e Anna Fiscale, Presidente e Fondatrice della Cooperativa Sociale
Quid. È un’impresa sociale che offre un’opportunità di lavoro sicuro a persone
vulnerabili — soprattutto donne — che hanno combattuto e superato situazioni
difficili a livello personale o sociale (vittime di violenza o di tratta, persone con
disabilità o che hanno lottato con l’alcolismo o stupefacenti, ex detenuti e migranti
che cercano asilo o nuove opportunità in Italia). 

Blue Covid: togliamoci di dosso la depressione da Covid-19: interverranno Claudio
Mencacci, Psichiatra – Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e
Past President della Società Italiana di Psichiatria – Direttore Psichiatria 1
Ospedale Fatebenefratelli Sacco Milano e Michele Sanza, Psichiatra e
Psicoterapeuta, Direttore l’Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche
dell’Azienda USL della Romagna sede di Cesena.

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/36aOHg5 

STREAMING VIDEO

SCARICA L’APP AUDIO E VIDEO
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Home   Notizie   Sanità   Uso delle mascherine e “depressione da Covid-19” nell’incontro online di “Motore Sanità”
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Il Comune di Chiavari valuta alcune misure
per sostenere i commercianti e aiutarli a
lavorare in sicurezza

Articolo successivo

Ludoteche e parchi gioco per far fronte alle
limitazioni dei centri estivi – la proposta della

categoria

Notizie Sanità

Uso delle mascherine e “depressione
da Covid-19” nell’incontro online di
“Motore Sanità”

    Mi piace 1

Proseguono gli incontri online, promossi da

“Motore Sanità”, con notizie riguardanti

salute e benessere nella rubirca settimanale

“Buona Salute”.

Mercoledì 20 maggio, dalle 11.30 alle 12.30,

si parlerà di mascherine con Valentina Solfrini

(Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-

Romagna) e Anna Fiscale( Presidente e Fondatrice della Cooperativa Sociale Quid). Si

tratterà anche di depressione da Covid-19 con Claudio Mencacci (Psichiatra – Presidente

della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia).

Chi volesse partecipare deve iscriversi al seguente link: https://bit.ly/36aOHg5
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Di  Giacomo Rizzi  - 19 Maggio 2020 - 10:18
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MEACOLEDI ZO MAGGIO ALLE ORE 11.30
IN DIRETTA DIAINE SU MONDDSANITA.IT
LA PRIMA PUNTATA 01 BUONA SALUTE.

Il TALK SHOW SETTIMANALE DI MDNDOSANITA.
9001........'.000*.0..e

TUTTO QUELLO CHE AVRESTI VOLUTO
SAPERE SULLE MASCHERINE

BLUE COVID. TOGLIAMOCI DI DOSSO
LA DEPRESSIONE DA COMO-19

INTERVIENI IN DIRETTA SU
WWW.MONDOSANITA.IT

Mercoledì 20 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30, Mondosanità terrà in diretta online sul

sito Uww.mondosanita.it, la prima puntata di Buona Salute, il webinar settimanale di

Mondosanità.

Ogni settimana avremo ospiti molto importanti: al centro sempre notizie riguardanti la

nostra salute e il nostro benessere. Potrete partecipare in diretta con le vostre

domande e le vostre riflessioni. Nella prima puntata si parlerà di due temi fondamentali

in questo periodo:

Tutto quello che avresti voluto sapere sulle

mascherine

: interverranno

Valentina Solfrini

, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-

Romagna e
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Anna Fiscale

, Presidente e Fondatrice della Cooperativa Sociale Quid. Ê un'impresa sociale che offre

un'opportunità di lavoro sicuro a persone vulnerabili — soprattutto donne — che hanno

combattuto e superato situazioni difficili a livello personale o sociale (vittime di violenza

o di tratta, persone con disabilità o che hanno lottato con l'alcolismo o stupefacenti, ex

detenuti e migranti che cercano asilo o nuove opportunità in Italia).

Blue Covid

bociliamoci di dosso la depressione da Covid-19: interverranno

Claudio Mencacci

, Psichiatra - Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Past

President della Società Italiana di Psichiatria - Direttore Psichiatria 1

Ospedale Fatebenefratelli Sacco Milano e

Michele Sanza

Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l'Unità Operativa Servizio Dipendenze

Patologiche dell'Azienda USL della Romagna sede di Cesena.

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/36a0Hg5

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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