
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 



Attualmente non sei loggato 

Nome utente Password

>

Non ricordi la password? Clicca qui!

   
 

  Cos'è l'Ordine  
 

  Funzioni e Poteri  
 

  Ordinamento 
 

  Consiglio direttivo 
 

  Le Commissioni 
 

  Revisori dei conti 
 

  Pubblicità Sanitaria 
 

  Segreteria 
 

  Link utili 
 

  Archivio news 
 

  Dove siamo 
 

  Cerca un medico 
 

  Comunicati Stampa 
 

  News 
 

  Segreteria 
 

  Varie 
 

  Corsi 
 

  Convegni 
 

  Concorsi 
 

  Bookshop 
 

  Legislazione 
 

  Previdenza 
 

  Contratti 
 

  Convenzioni 
 

  Riceviamo da... 
 

  Cons. leg. e fiscale 
 

  Avvisi agli iscritti 
 

  Lettere del Presid. 
 

  Offerte di Lavoro 
 

  Le Brevia 
 

  Mail 
 

  FnomCeo - Ansa 
 

 

libro Gratis: “Depressione, ansia e attacchi di panico"

(18/03/2011)

Il Dott. Salvatore Di Salvo, psichiatra, presidente dell’Associazione per la Ricerca sulla 
Depressione porta a conoscenza l'iniziativa “Un libro gratis” (di cui si allega la locandina) 
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
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Pisa - 11/03/2011 Mi piace 0 0Share

Depressione e Ansia
Un libro gratis per conoscerle meglio

A chiunque lo richiede verrà inviato via mail (in formato PDF) il libro " 
Depressione, ansia e attacchi di panico: percorsi di cura". Basta scrivere a 
assodep@tiscali.it

L'iniziativa, a cura dell'Associazione per la Ricerca sulla Depressione, 
interessa tutti i cittadini e mira a combattere i pregiudizi e a fornire corrette 
informazioni sui disturbi in questione

La lettera del Dott. Salvatore Di Salvo, presidente dell'Associazione 
per la Ricerca sulla Depressione

In occasione del 15esimo anniversario della costituzione dell'Associazione per la Ricerca sulla Depressione 
(www.depressione-ansia.it) verrà inviato e-mail, 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 
tenre. La richiesta dell'invio, a titolo completamente gratuito, deve essere rivolta all'indirizzo email dell'Associazion: 
assodep@tiscali.it

I Disturbi Depressivi e i Disturbi d'Ansia interessano il 20% della popolazione italiana e i parenti dei pazienti ne sono 
direttamente coinvolti. Nonostante il carattere sociale dei disturbi in questione, sono ancora molti i pregiudizi che 
s'interpongono tra chi ne soffre e chi ne 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.

Salvatore Di Salvo

vedi tutte le notizie

Ricerca

Inserite una o più parole separate da spazi per 
ricercare tra gli articoli pubblicati 
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Accade in città

Fratelli d'Italia
dal 28/02/2011 al 17/03/2011 
Tutti gli appuntamenti e le iniziative del 
150° 

Unità d'Italia
dal 16/03/2011 al 26/06/2011 
Le donne protagoniste della nuova mostra 
di Palazzo Blu 

Costumi per un medioevo
dal 28/11/2010 al 30/04/2011 
La mostra 

Letture Vasariane
dal 01/03/2011 al 13/05/2011 
Per il quinto centenario della nascita di 
Giorgio Vasari 

vedi tutti gli eventi

Ultime notizie da...

AAA cercansi buche per tapparle
Il bollettino del “pronto soccorso strade” 
dell'Amministrazione Comunale

Avis
Tutte le foto dei soci premiati alla 40° 
assemblea ordinaria

Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana
Neonati in ipotermia: a Pisa da 2 anni si 
pratica la “terapia del freddo”, fra i primi 
ospedali in Italia

Bandi, corsi e concorsi
Corso di Improvvisazione Teatrale

Camera di Commercio
L'andamento del commercio al dettaglio a 
Pisa e provincia

Coldiretti
Piani integrati per l'agricoltura: bandi per 25 
milioni di euro

Comune di Pisa
Da lunedì 28 chiuso per lavori urgenti 
l’ufficio URP del Comune

Consigli Territoriali di Partecipazione
Convocazione Ctp 4

Cpt
Dal 1° marzo 2011 cambiano le tariffe

Guardia di Finanza
Aeroporto Galilei, sgominata banda di 
corrieri con ovuli di droga

PisaInformaNews
La città di domani: i 18 progetti che 
cambieranno il volto di Pisa

Pisamo
Precisazione sul cartello della rotatoria tra la 
via Aurelia e via Pietrasantina

Polizia Municipale
I numeri del 2010

Provincia di Pisa
Energie pulite, a Pisa il senatore Delaware 
(Usa) McDowell, collaboratore di Obama
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SAVONA. L'Assessore alla Cultura Ferdinando Molteni desidera 

sensibilizzare la cittadinanza e i media su una iniziativa attivata 

dall'’Associazione per la Ricerca sulla Depressione.

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@tiscalinet.it

"I Disturbi Depressivi e i Disturbi d’Ansia - spiega il Dott. 

Salvatore Di Salvo, psichiatra, presidente dell'’Associazione per 

la Ricerca sulla Depressione - 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."

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2011 12:55 SILVA BOS 
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Un libro gratis per conoscere meglio ansia e depressione

di: Piana Antonella - Federconsumatori - 16.03.11 

L'Associazione per la Ricerca sulla Depressione, sita a Torino, in occasione del 15° anniversario dalla 

sua costituzione invierà, a chi ne farà richiesta, il libro "depressione, ansia e attacchi di panico: 

percorsi di cura." Il libro è rivolto a chi soffre di ansia, depressione e attacchi di panico, e ai loro 

parenti, che di solito di fronte a questo male non sanno proprio come comportarsi. 

La richiesta del libro, che verrà inviato gratuitamente via mail in formato PDF, deve essere rivolta 

all'indirizzo e mail dell'Associazione: assodep@tiscali.it.

Login o registrati per inviare commenti

COMMENTI

I Disturbi Depressivi e i

by yasmine.manconi - 16/03/2011 - 13:26 

I Disturbi Depressivi e i Disturbi d'Ansia interessano il 20% della popolazione italiana e i parenti 

dei pazienti ne sono direttamente coinvolti. Nonostante il carattere sociale dei disturbi in 

questione, sono ancora molti i pregiudizi che s'interpongono tra chi ne soffre e chi ne li cura. La 

conoscenza e' uno strumento efficace per combattere le barriere pregiudiziali e questa iniziativa è 

finalizzata a fornire strumenti per innalzare i livelli dell'informazione.

Login o registrati per inviare commenti
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