
Un libro gratis a chi lo richiede 
 

In occasione del 15esimo anniversario della 
costituzione dell’Associazione per la Ricerca sulla 
Depressione, verrà inviato via email, in formato 

pdf, a chi ne farà richiesta il libro: 
 

 
“Depressione, ansia, attacchi di panico: percorsi di cura” 

 

 

 
 
 
Il libro è rivolto a chi soffre di depressione, ansia e 

attacchi di panico e ai loro parenti, amici e 
conoscenti che spesso, per carenza d’informazioni, 

non sanno quale tipo di atteggiamento tenere. 
 

 
La richiesta dell’invio, a titolo completamente 
gratuito, deve essere rivolta all’indirizzo email 

dell’Associazione assodep@tiscali.it 
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HOME PROGRAMMI PODCAST RADIOUNOMUSICA FREQUENZE GIORNALE RADIO RAI

Contatti

indirizzo: Saxa Rubra Largo Willy De Luca, 4 
00188 Roma

Tornando a casa

Con: Enrica Bonaccorti 

Un programma di Enrica Bonaccorti e Francesco 
Ventimiglia 

Coordinamento di Angela Mariella 

In redazione Paola de Gaudio 

Collaborazione di Georgia Allegretti e Caterina 
Eleuteri 

Regia di Roberta Di Casimirro 

La conduttrice

Enrica Bonaccorti vanta 
una lunga e variegata 
attività nel mondo dello 
spettacolo e della 
comunicazione, attrice 
di prosa in teatro e in 
televisione, conduzione 
in radio di programmi di taglio giornalistico, e in 
video di programmi di ogni genere – talk-show, 
varietà, quiz, inchieste, festival. Dal 2007 su 
Radio1 conduce  "Tornando a casa", l’ultimo 
successo radiofonico, dopo il primo di 35 anni fa. 

  Podcast

Dal lunedì al venerdì dalle 17:40 alle 18:55

tornandoacasa@rai.it Condividi

LE PATOLOGIE DELLA MENTE

Come abbiamo già detto mercoledì scorso – quella dal 13 al 20 marzo è stata la XVI edizione della settimana 
mondiale del cervello. Una ricorrenza annuale promossa dalle Società Neuroscientifiche di tutto il mondo per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca sul cervello. E per conoscere meglio cause ed 
effetti delle cosiddette disfunzioni mentali. Per l’Italia ha partecipato anche la SIN – Società Italiana di 
Neurologia con numerose iniziative: reparti aperti, dibattiti, lezioni e giochi per i ragazzi delle elementari e 
medie di tutto il paese. Ma che cosa è il disturbo mentale? In quanti modi può esprimersi? Quanti nascono da 
veri e propri danni cerebrali? Quali sono i suoi sintomi e quali i suoi confini? Come distinguerlo da semplici 
comportamenti alternativi, che investono più la sfera culturale di quella medica? Quante di queste malattie 
possono essere curate in casa? Con quali accortezze? E quante di queste disfunzioni hanno effetti inaspettati, 
nel bene e nel male? Ospiti:ANTONIO FEDERICO, presidente della SIN (società italiana di neurologia)e 
SALVATORE DI SALVO, psichiatra e presidente dell’Associazione per la ricerca sulla depressione. In 
occasione del 15esimo anniversario dalla fondazione, l’Associazione regala via mail il libro “Depressione, ansia 
e attacchi di panico: percorsi di cura” a chiunque lo richiederà all’indirizzo assodep@tiscalinet.it  

22 marzo 2011

Fotogallery

15 novembre 2010

Scarica e ascolta la puntata...

Benfatto del 22 marzo 2011

Scarica e riascolta la puntata...

Tornando a casa del 18 marzo 2011

Scarica e ascolta la puntata...

Tornando a casa del 16 marzo 2011

Scarica e ascolta la puntata...

Tornando a casa del 15 marzo 2011

Scarica e ascolta la puntata...

Tornando a casa del 14 marzo 2011

Scarica e ascolta la puntata...

Tornando a casa dell'11 marzo 2011

Home Archivio Fotogallery Enrica Bonaccorti Ascoltatori: pensieri e parole
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Non riesci a leggere correttamente questa mail?  
VEDILA DIRETTAMENTE NEL TUO WEB BROWSER  
Aggiungici alla tua rubrica: biblioteca@comune.treviolo.bg.it

Aprile 2011 - N. 18   

BiblioNews
Servizio informativo della Biblioteca Comunale di Treviolo  

Questo notiziario è diffuso solo in formato elettronico

La biblioteca con la marmitta catalitica: Sicurezza teen ! 

Continuiamo il percorso di patente per buoni cittadini 
dedicato agli adolescenti. Il prossimo punto va a chi 
partecipa alla serata di Martedì 12 aprile dalle 20 alle 22. 
Una volontaria della Croce Rossa Italiana risponderà alle 
domande basilari di primo soccorso: come si attiva il 
soccorso? Si interviene in caso di incidente? Che cosa 
posso fare per aiutare? Soprattutto: che cosa non devo 
assolutamente fare per evitare di aggravare la 
situazione? La C.R.I. ha anche un settore dedicato alla 
componente giovanile, cioè quei pionieri del soccorso 
che possono svolgere alcune attività volontarie di aiuto 
anche se sono minorenni.  
Per approfondimenti potete cliccare su www.cri.it , 
www.crocerossachepassione.com dove attualmente 
trovate delle informazioni sulle manovre di disostruzione 
pediatrica e su www.amicidisamuel.it dove sono inserite 
delle esperienze a seguito di incidenti. 

Prevenire ed intervenire correttamente: un motto che ci accompagnerà in questo percorso di una vita 
felice. 

Libri gratis contro la depressione 

Schietta, simpatica e socialmente utile: queste tre “S” hanno 
caratterizzato la conversazione telefonica con il dott. Di Salvo, 
autore di testi sulle varie forme depressive e ansiose. Lo 
psichiatra è presidente di un’associazione per la ricerca sulla 
depressione, che mette a disposizione un servizio d’ascolto 
assolutamente gratuito: un gruppo di psicologici risponde, 
sempre telefonicamente, dal lunedì al venerdì a tutte le 
domande del caso. Entrate su www.depressione-ansia.it : un 
sito ricco di informazioni e con una buona biblioteca completa di 
libri, opuscoli, video, audiovisivi. Anzi, se desiderate leggere il 
libro “Depressione, ansia, attacchi di panico: percorsi di 
cura” (2002), potete inviare la vostra richiesta per e-mail a 
assodep@tiscalinet.it e lo riceverete gratuitamente. Il libro è 
rivolto a chi soffre di depressione, ansia e attacchi di panico, 

oltre che a parenti, amici e conoscenti che spesso, mancando di corrette informazioni, non sanno 
quale tipo di atteggiamento assumere. clicca qui per visionare copertina e indice
Chi, invece, volesse contribuire on line con le proprie esperienze, può registrarsi e dare così spazio al 
proprio racconto o all’interscambio di consigli personali.  
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Albo on l ine

I Serv izi  on l ine

Agenzia del Territorio

Modulistica Generale

Pagamenti Telematici

Servizi Camerali

Servizi Catastali

Servizi Tributari

Sportello SUAP

WebGIS

Alfano Luce Sr l

Gestione illuminazione pubblica

 Per segnalare guasti puoi telefonare al:

dal lunedì al venerdì,
dalle 8:30 alle 13:30 e
dalle 14:30 alle 17:00

Raccolta Differenziata

►

Non abbandonarli

Chiama il Comune ►

Incentivi  Bonus Famiglie

Conosci la  ci t tà

Agenzia Viaggi e Turismo

Alberghi e Ristoranti

Associazioni

Banche

Chiese

Come arrivare

Distributori carburante

Eventi e Manifestazioni

Farmacie e Studi medici

Fotogallery

Meteo

Scuole

Strutture Sportive Comunali

Filadelf ia  Free Wi-Fi

Le occasioni

Storia Cultura Tradizioni

Bibl ioteca comunale

UN LIBRO GRATUITO SU DEPRESSIONE, 
ANSIA E PANICO

 In occasione del 15° 

anniversario della costituzione dell'Associazione 

per la Ricerca sulla Depressione verrà inviato 

via email, in formato PDF, a chi ne fa richiesta 

il libro: “Depressione, ansia e attacchi di 

panico: percorsi di cura”

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

 

Buongiorno. Sono il Dott. Salvatore Di Salvo, 

psichiatra, presidente dell’Associazione per la 

Ricerca sulla Depressione. Con la presente porto 

a Sua conoscenza la nostra iniziativa “Un libro 

gratis” che consiste in quanto segue: 

In occasione del 15esimo anniversario della 

costituzione dell’Associazione 

(www.depressione-ansia.it) verrà inviato via 

email, in formato PDF, a chi ne farà richiesta il 

libro: “Depressione, ansia e attacchi di panico: 

percorsi di cura” rivolto a chi soffre di 

depressione, ansia e attacchi di panico e anche 

ai loro parenti, amici e conoscenti che spesso, 

mancando di corrette informazioni, non sanno 

quale tipo di atteggiamento tenere. 

La richiesta dell’invio, a titolo completamente 

gratuito, deve essere rivolta all’indirizzo email 

dell’Associazione assodep@tiscali.it 

 

I Disturbi Depressivi e i Disturbi d’Ansia 

interessano il 20% della popolazione italiana e i 

parenti dei pazienti ne sono indirettamente 

coinvolti. Nonostante il carattere sociale dei 

disturbi in questione, sono ancora molti i 

Home Servizi in linea Cosa fare per Indirizzi P.E.C. del Comune
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Home

Depressione: un libro in dono a chi ne fa richiesta

In occasione del 15° anniversario della costituzione della Associazione per la Ricerca sulla 
Depressione (AssoDep) verrà inviato via email, in formato pdf, a chi ne fa richiesta il libro:  
“Depressione, ansia e attacchi di panico: percorsi di cura”, di S. Di Salvo.

La richiesta dell’invio, a titolo completamente gratuito, deve essere rivolta all’indirizzo email 
dell’Associazione: assodep@tiscalinet.it 

Associazione per la Ricerca sulla Depressione  
C.so G. Marconi 2 – 10125 Torino  
Tel. 011-6699584  
Sito: www.depressione-ansia.it
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Un libro gratis
Percorsi di cura per depressione, ansia e attacchi di panico

Un libro in regalo rivolto a chi soffre di depressione, ansia e attacchi di panico 
e anche ai loro parenti, amici e conoscenti che spesso, mancando di corrette 
informazioni, non sanno quale tipo di atteggiamento tenere.

“Depressione, ansia e attacchi di panico: percorsi d i cura”:è questo il titolo del 

testo, che, in occasione del 15esimo anniversario della costituzione dell’Associazione 

(www.depressione-ansia.it) verrà inviato via email, in formato PDF , a chi ne farà 

richiesta . 

I Disturbi Depressivi e i Disturbi d’Ansia  interessano il 20% della popolazione 
italiana  e i parenti dei pazienti ne sono indirettamente coinvolti. Nonostante il 

carattere sociale dei disturbi in questione, sono ancora molti i pregiudizi che 
s’interpongono tra chi ne soffre e chi li cura . Riteniamo che la conoscenza sia 
uno strumento efficace per combattere le barriere pregiudiziali e la nostra 

iniziativa è finalizzata a fornire strumenti per innalzare i livelli dell’informazione.  

La richiesta dell’invio , a titolo completamente gratuito , deve essere rivolta 

all’indirizzo email dell’Associazione: assodep@tiscalinet.it

Visualizza la locandina dell'iniziativa

[stampa]  [invia ad un amico] 
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