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venerdì 06 maggio

Nata ad Imperia 'Portoneglia',
nuova associazione per
promuovere e diffondere la
storia e la cultura locale
(h. 13:47)

A Riva Ligure una 'Pigotta' per
ogni nuovo nato nel 2021,
consegnate le prime due
bambole dell'UNICEF
(h. 12:36)

Diano Marina è pronta ad
ospitare l'edizione 2022 di
Aromatica: “La festa dei
sapori, delle erbe e delle
eccellenze di tutto l'imperiese”
(foto e video)
(h. 12:30)

Sanità: oggi un convegno sui
problemi psicologici post Covid
"Gli effetti della pandemia
sulla salute mentale" (Foto e
Video)
(h. 11:39)

Arrivata a Imperia la
delegazione di
Friedrichshafen: “Rinnovare il
gemellaggio guardando ai
bisogni degli anziani” (Foto e
Video)
(h. 10:29)

Imperia: 28° compleanno alla
presenza del Governatore
distrettuale per il Lions Club
La Torre
(h. 10:18)

Sanremo. pubblicato il lyric
video di "Good For You" dei
Funky Monks, un brano con
una forte critica sociale
(h. 09:21)

giovedì 05 maggio

Diano Marina: situazione di
Borgo Paradiso, lunga lettera
aperta di Francesco Parrella al
Sindaco
(h. 22:51)

Imperia: ecco gli alunni del
Liceo Viesseux che
riceveranno il ‘Premio Asimov
per l’editoria scientifica’
(h. 16:37)

Imperia: consegnate
stamattina dal Questore le
Medaglie di Commiato del
Capo della Polizia
(h. 15:44)
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Sanità: oggi un convegno sui
problemi psicologici post Covid
"Gli effetti della pandemia sulla
salute mentale" (Foto e Video)
“Un focus importante – ha sottolineato il dott. Silvio
Falco Direttore Generale di Asl1 - che ancora una
volta analizza gli effetti del Covid, dal punto di vista
della salute mentale a trecentosessanta gradi in vari
ambiti della nostra società".

Si è svolta questa mattina nell'Aula Magna di Villa Spinola, sede di Asl 1 a
Bussana, la conferenza dal titolo “La terza onda: gli effetti della pandemia
sulla salute mentale”. Durante l'evento è stata messa al centro del dibattito
la valutazione dell'impatto, dal punto di vista psicologico e della salute
mentale, della pandemia in atto nei confronti degli operatori della
popolazione più esposta, come ad esempio gli adolescenti.

La conferenza, alla quale hanno portato i saluti il sindaco di Sanremo
Alberto Biancheri e il presidente del consiglio comunale Alessandro Il
Grande, ha visto il patrocinio del Lions Club International Distretto 108 Ia3,
Ordine dei medici della provincia di Imperia, l'associazione delle donne
medico della provincia di Imperia e dell'Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi Civili di Imperia.

Hanno partecipato, fra i docenti, l'assessore regionale nonché psicologo
Marco Scajola, del Generale di C.A. Marcello Bellacicco, della dottoressa
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Stefania Demontis Responsabile S.S.D. Nutrizione Territoriale e
Trattamento DCA, del dott. Federico Fortugno diri‐gente medico del
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, il dott. Maurizio Gatto vice
prefetto di Imperia, la dott.sa Stefania Guasco psicologa del Dipartimento
di Prevenzione, il dott. Luca Maria Lenti Dirigente Ufficio V Scolastico
Regionale per la Liguria, il dott. Giuseppe Pili Direttore della S.S.D.
Neuropsichiatria infantile e responsabile scientifico del convegno, il dott.
Roberto Ravera direttore della S.C. Psicologia e il Mons. Antonio Suetta
Vescovo della Diocesi di Ventimiglia‐Sanremo.

Il corso era aperto a medici psichiatri, medici neuropsichiatri, psicologi, e‐
ducatori professionali, assistenti sociali, pediatri ospedalieri di libera scelta,
operatori scolastici e direttori sociali.

“Un focus importante – ha sottolineato il dott. Silvio Falco Direttore
Generale di Asl1 ‐ che ancora una volta analizza gli effetti del Covid, dal
punto di vista della salute mentale a trecentosessanta gradi in vari ambiti
della nostra società. E' indubbio che l'emergenza Covid ha lasciato parecchi
strascichi ed anche in questo momento di relativa tranquillità, è bene non
abbassare la guardia”.

Carlo Alessi
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