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Servizio per la Prevenzione del Suicidio
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma

Rassegna Stampa di Novembre 2012

Direzione e Segreteria Scientifica: Prof. Maurizio Pompili - Referente Italiano IASP
Servizio per la Prevenzione del Suicidio, Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, Sapienza Università di Roma
Via di Grottarossa 1035, Roma
Tel: 06 33775675 -- 06 33777740
Cell: 338 8835280
maurizio.pompili@uniroma1.it
www.giornataprevenzionesuicidio.it
www.iasp.info
www.prevenireilsuicidio.it
www.raceforlife.it

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione
totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità
di chi la esegue;
Il Servizio per la Prevenzione del Suicidio declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o
comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.
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Giornata Mondiale dei
Survivors
17 novembre 2012 - ore 10:00
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Aula Carlo Urbani
In occasione della Giornata Mondiale dei Survivors, prevista per il 17 novembre 2012 è stata organizzata
anche in Italia una giornata commemorativa per i survivors, ovvero per coloro che hanno perso un caro
per suicidio. L’evento, con un valore formativo e divulgativo, si pone come occasione di condivisione e di
ritrovo, per quanti sono stati colpiti dalla perdita di un caro per suicidio. L’obiettivo è quello di mettere a
disposizione uno spazio condiviso nel quale poter apertamente parlare del dolore legato alla perdita in
un’atmosfera di ascolto reciproco e non giudicante.
Scarica il comunicato
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FORM DI RICERCA
MENU PRINCIPALE
GIORNATA MONDIALE SURVIVORS

In occasione della Giornata Mondiale dei Survivors, prevista per il 17 novembre 2012, il
Prof. Pompili Maurizio referente italiano IASP, è stato delegato dall’American Foundation
for Suicide Prevention, ad organizzare anche in Italia una giornata commemorativa per i
survivors, ovvero per coloro che hanno perso un caro per suicidio.
L’evento, con un valore formativo e divulgativo, si pone come occasione di condivisione e
di ritrovo, per quanti sono stati colpiti dalla perdita di un caro per suicidio.
L’ obiettivo è quello di mettere a disposizione uno spazio condiviso nel quale poter
apertamente parlare del dolore legato alla perdita in un’atmosfera di ascolto reciproco e
non giudicante.
Gli sforzi degli organizzatori - medici, psicologi e alcuni survivors impegnati attivamente in
associazioni di auto-mutuo-aiuto – saranno orientati a favorire un ambiente sicuro, di
rispetto reciproco e di apertura verso i partecipanti.
L’attenzione dell’incontro sarà focalizzata sulla tematica del lutto.
Saranno, inoltre, previsti interventi da parte di familiari e associazioni di auto-mutuo-aiuto.
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In tale occasione verranno messi a disposizione dei volontari a supporto dei partecipanti al
fine di offrire sostegno emotivo-affettivo e supporto individualizzato.
Verranno distribuiti materiale informativo e gadget; l’eventuale ricavato andrà a sostegno
delle attività del Servizio per la Prevenzione del Suicidio operante presso la U.O.C. di
Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea.

ROMANORD ONLINE.COM
OSPEDALE S.ANDREA: 17 NOVEMBRE, GIORNATA MONDIALE DEI SURVIVORS

Di RED/COMUNICATI - 11/11/2012

In occasione della Giornata Mondiale dei Survivors, prevista per il 17 novembre 2012, il Prof. Pompili
Maurizio referente italiano IASP, è stato delegato dall’American Foundation for Suicide Prevention, ad
organizzare anche in Italia una giornata commemorativa per i survivors, ovvero per coloro che hanno
perso un caro per suicidio.
L’evento, con un valore formativo e divulgativo, si pone come occasione di condivisione e di ritrovo, per
quanti sono stati colpiti dalla perdita di un caro per suicidio.
L’ obiettivo è quello di mettere a disposizione uno spazio condiviso nel quale poter apertamente parlare
del dolore legato alla perdita in un’atmosfera di ascolto reciproco e non giudicante.
Gli sforzi degli organizzatori - medici, psicologi e alcuni survivors impegnati attivamente in associazioni
di auto-mutuo-aiuto – saranno orientati a favorire un ambiente sicuro, di rispetto reciproco e di apertura
verso i partecipanti.
L’attenzione dell’incontro sarà focalizzata sulla tematica del lutto.
Saranno, inoltre, previsti interventi da parte di familiari e associazioni di auto-mutuo-aiuto.
In tale occasione verranno messi a disposizione dei volontari a supporto dei partecipanti al fine di offrire
sostegno emotivo-affettivo e supporto individualizzato.
Verranno distribuiti materiale informativo e gadget; l’eventuale ricavato andrà a sostegno delle attività
del Servizio per la Prevenzione del Suicidio operante presso la U.O.C. di Psichiatria dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea.
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Servizio per la Prevenzione del Suicidio
Ospedale Sant'Andrea, Roma
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
Responsabile: Maurizio Pompili
Helpline: 06 33777740
www.prevenireilsuicidio.it
www.giornataprevenzionesuicidio.it
www.raceforlife.it
Tel.: 06 33775675 - Fax: 06 33775342 –
Via di Grottarossa 1035, 00189 Roma

ROMAORA.COM
OSPEDALE S.ANDREA: 17 NOVEMBRE, GIORNATA
MONDIALE DEI SURVIVORS
Di:

settimanalezona Il: 11 nov, 2012 alle: 08:12 PM | Sezione: CRONACA, NORD | Con 0
Comments

In occasione della Giornata Mondiale dei Survivors, prevista per il 17
novembre 2013, il Prof. Pompili Maurizio referente italiano IASP, è stato
delegato dall’American Foundation for Suicide Prevention, ad organizzare anche in Italia una giornata
commemorativa per i survivors, ovvero per coloro che hanno perso un caro per suicidio.
L’evento, con un valore formativo e divulgativo, si pone come occasione di condivisione e di ritrovo, per
quanti sono stati colpiti dalla perdita di un caro per suicidio.
L’ obiettivo è quello di mettere a disposizione uno spazio condiviso nel quale poter apertamente parlare
del dolore legato alla perdita in un’atmosfera di ascolto reciproco e non giudicante.
Gli sforzi degli organizzatori – medici, psicologi e alcuni survivors impegnati attivamente in associazioni
di auto-mutuo-aiuto – saranno orientati a favorire un ambiente sicuro, di rispetto reciproco e di apertura
verso i partecipanti.
L’attenzione dell’incontro sarà focalizzata sulla tematica del lutto.
Saranno, inoltre, previsti interventi da parte di familiari e associazioni di auto-mutuo-aiuto.
In tale occasione verranno messi a disposizione dei volontari a supporto dei partecipanti al fine di offrire
sostegno emotivo-affettivo e supporto individualizzato.
Verranno distribuiti materiale informativo e gadget; l’eventuale ricavato andrà a sostegno delle attività del
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Servizio per la Prevenzione del Suicidio operante presso la U.O.C. di Psichiatria dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea.

Servizio per la Prevenzione del Suicidio
Ospedale Sant’Andrea, Roma
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
Responsabile: Maurizio Pompili
Helpline: 06 33777740
www.prevenireilsuicidio.it
www.giornataprevenzionesuicidio.it
www.raceforlife.it
Tel.: 06 33775675 – Fax: 06 33775342 –
Via di Grottarossa 1035, 00189 Roma

OSPEDALE S.ANDREA: 17 NOVEMBRE, GIORNATA
MONDIALE DEI SURVIVORS
Di RED/COMUNICATI 11/11/2012

In occasione della Giornata Mondiale dei Survivors,
prevista per il 17 novembre 2012, il Prof. Pompili Maurizio referente italiano IASP, è stato delegato
dall’American Foundation for Suicide Prevention, ad organizzare anche in Italia una giornata commemorativa
per i survivors, ovvero per coloro che hanno perso un caro per suicidio.
L’evento, con un valore formativo e divulgativo, si pone come occasione di condivisione e di ritrovo, per quanti
sono stati colpiti dalla perdita di un caro per suicidio.
L’ obiettivo è quello di mettere a disposizione uno spazio condiviso nel quale poter apertamente parlare del
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dolore legato alla perdita in un’atmosfera di ascolto reciproco e non giudicante.
Gli sforzi degli organizzatori - medici, psicologi e alcuni survivors impegnati attivamente in associazioni di
auto-mutuo-aiuto – saranno orientati a favorire un ambiente sicuro, di rispetto reciproco e di apertura verso i
partecipanti.
L’attenzione dell’incontro sarà focalizzata sulla tematica del lutto.
Saranno, inoltre, previsti interventi da parte di familiari e associazioni di auto-mutuo-aiuto.
In tale occasione verranno messi a disposizione dei volontari a supporto dei partecipanti al fine di offrire
sostegno emotivo-affettivo e supporto individualizzato.
Verranno distribuiti materiale informativo e gadget; l’eventuale ricavato andrà a sostegno delle attività del
Servizio per la Prevenzione del Suicidio operante presso la U.O.C. di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera
Sant’Andrea.

Servizio per la Prevenzione del Suicidio
Ospedale Sant’Andrea, Roma
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
Responsabile: Maurizio Pompili
Helpline: 06 33777740
www.prevenireilsuicidio.it
www.giornataprevenzionesuicidio.it
www.raceforlife.it
Tel.: 06 33775675 – Fax: 06 33775342 –
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Giornata Mondiale dei Survivors
Aula Magna Carlo Urbani | Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
Via di Grottarossa, 1035 – Roma, Italia
Segreteria Scientifica: Prof. Maurizio Pompili, Referente italiano IASP
Tel. +39 0633775675
E-mail: maurizio.pompili@uniroma1.it
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