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La “Settimana per la Promozione della Salute Mentale” ha ricevuto il Patrocinio di:

Comune di Verona Provveditorato agli Studi
della Provincia di Verona

Federfarma Verona Associazione Italiana
Salute Mentale  (AITSAM)

ConfCommercio di Verona Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Verona
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Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 20% delle persone – circa 450 milioni nel mondo - soffre di un disturbo mentale almeno una volta durante la vita. 
Questi disturbi interferiscono con il benessere personale, possono causare dif�coltà nella vita quotidiana, nel lavoro, nei rapporti interpersonali e familiari, e sono 
all’origine di elevati costi sia sociali sia economici, per le persone colpite e per le loro famiglie.
Le evidenze scienti�che dimostrano che oggi sono disponibili cure ef�caci e che intervenire precocemente ne migliora notevolmente l’esito. Nonostante questo, chi 
soffre di disturbi psichici viene spesso discriminato, se ne vergogna e perciò non si rivolge tempestivamente ai Servizi che possono fornire le cure appropriate.
Da sabato 4 a venerdì 10 ottobre 2014 - Giornata Mondiale della Salute Mentale - il Dipartimento Interaziendale per la Salute Mentale di Verona, organizza Conve-
gni, Conferenze, iniziative di carattere divulgativo sui temi della promozione della salute mentale, della prevenzione, degli interventi innovativi e delle azioni mirate ad 
abbattere il pregiudizio e lo stigma di cui i disturbi mentali sono oggetto.
La Scuola Veronese è da decenni una eccellenza nella ricerca a livello europeo e mondiale nel campo della salute mentale. Durante la Settimana sarà possibile cono-
scere il team di ricerca e approfondire tematiche, evidenze scienti�che e cure ef�caci.

Le iniziative proposte sono ad accesso LIBERO e GRATUITO


