
SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ANCHE L’OSPEDALE DI LATINA 
FRA I 140 CHE ADERISCONO 

ALL’INIZIATIVA IN TUTTA ITALIA

In occasione della Giornata Mondiale 
sulla salute mentale, 

porte aperte dal 

10 al 16 ottobre 

nell’Ospedale di Latina, con offerta di visite 
ed esami gratuiti dedicati ai disturbi psichici 

femminili. Ansia, depressione, disturbo 
bipolare, psicosi, problemi di sonno. 

L’iniziativa promossa da Onda,con il patrocinio 
della Società Italiana di Psichiatria e della 

Società italiana di Neuropsicofarmacologia.

TUTTI SONO INVITATI 
A PARTECIPARE

Per informazioni telefonare 
allo 0773-65.56.891 

dal lunedì al venerdì (8.30-12.00) 

Altre iniziative “H-open day”
La Asl di Latina aderisce  alle  iniziative  
dell’Osservatorio nazionale salute della 
donna (Onda), attraverso gli ospedali Bollini 
Rosa fra cui quello di Latina e promuove la 
terza edizione dell’iniziativa “H-open day”, 
dedicata alle donne che soffrono di disturbi 
psichici, neurologici e del comportamento. 
Obiettivo dell’iniziativa: avvicinare le donne 
alle cure e superare lo stigma che ancora 
aleggia sulle patologie psichiche che 
rappresentano uno dei principali problemi di 
salute pubblica.
Consulenze specialistiche nei giorni 11-13 e 
15 ottobre, presso il CSM di Latina - Centro 
Commerciale latina Fiori - Torrino n. 1, dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00.
Il personale è a disposizione per accogliere 
e rispondere alle richieste di consulenza e/o 
visite. 
Per accedere alle prestazioni è obbligatoria la 
prenotazione telefonando dal lunedì dalle ore 
9 alle ore 18 al numero 0773-65.56.505

UOS Comunicazione e relazioni con il pubblico 
A. Lombardi - M. Coluzzi

CONFERENZA
 APERTA AL PUBBLICO

15 ottobre 
ore 9.oo - Ospedale Latina



PROGRAMMA

9.00 Iscrizione dei partecipanti

9.30  Saluti del Commissario Straordinario 
 ASL Latina     

 Dott. Giorgio Casati

10.00  Le differenze di genere nei disturbi 
 dell’umore e del comportamento. 
 La differenziazione dell’approccio 
 terapeutico. 
 Direttore DSM

 Dott. Lino Carfagna

10.45 L’approccio psicologico ai disturbi del  
 comportamento nelle donne
 Dott. V. Lucarini

11.10  L’importanza della condivisione dei 
 problemi psichici: il ruolo delle 
 associazioni della Consulta di Latina,  
 Presidente Consulta DSM

 D.ssa B. Pennacchi

INIZIATIVE 
OPEN DAY 

Il giorno 15 ottobre dalla ore 9.00 alle ore 13 
presso la palazzina Direzionale dell’ospedale 

“S. Maria Goretti” di Latina si terrà una 
Conferenza aperta al pubblico dal titolo

“La salute delle donne 
in ambito psichiatrico”

L’obiettivo di questa giornata è quello di informare 
e sensibilizzare le donne sulle problematiche alle 
quali possono andare incontro durante alcuni 
momenti della loro vita, quali la gravidanza e il 
puerperio, la menopausa. Saranno approfonditi i 
temi legati ai disturbi dell’umore.

Tavola Rotonda
I servizi di salute mentale dell’ASL di Latina: 

il ruolo dei professionisti e dei cittadini 

Moderatori
Direttore sanitario aziendale

Dr. L. Cifaldi

Direttore DSM
Dott. Lino Carfagna

Interventi preordinati
A.M. Gabrielli, P. Tripepi, E. Cozzi, 

M.M. Colazingari, A. Onorati, B. Pennacchi


