ABUSO E DIPENDENZA DA ALCOL
Bere a rischio e dipendenza alcolica: quali differenze? / Stefano
Innocenti, Allaman Allamani, Anna Mustur, Giovanni Fidanzini, Maurizio
Puliti. -- In: Toscana medica. -- A. 32, n.4 (apr. 2015) ; p. 41-42.
Il ruolo del medico di medicina generale di fronte al bere dei pazienti, e il problema fra i giovani e gli immigrati.

ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE
Adolescenti e uso di sostanze: ricerca nella realtà torinese / Luigi Arcieri, Emanuele Bignamini, Rosanna
Giulio, Maria Teresa Ninni, Massimo Tanzillo. -- Dal fare al dire -- A. 24, n.1 (2015) ; p. 37-49.
Il progetto Street Monkeys, finanziato dalla Regione Piemonte, nato come co-progettazione tra Gruppo Abele e i due
Dipartimenti per le dipendenze della Asl To-2

Cocainomani e gioco d'azzardo: quali analogie? / Silvana Natale, Marika Lo Sito, Marco De Fonte. -Numero speciale. -- In: Dal fare al dire -- A. 24 (2015) ; p. 24-28.
Ricerca effettuata presso alcuni pazienti in carico al Ser.D di Modugno (Ba), sulle probabili analogie e differenze di
funzionamento psicologico tra i pazienti che utilizzano cocaina e i giocatori d'azzardo patologico

Counseling decisionale per il trattamento della dipendenza / Franco Badii. -- Numero speciale. -- In: Dal
fare al dire -- A. 24 (2015) ; p. 29-39.
La base fisiopatologica e le caratteristiche della personalità del dipendente e un modello di percorso di counseling specifico per
la dipendenza volto al self-empowerment.

La dipendenza è una patologia? : la tossicodipendenza non è causata solamente dagli effetti degli
stupefacenti / Stanton Peele. -- In: Dal fare al dire -- A. 24, n.1 (2015) ; p. 14-16.
Il "mantra" per cui le dipendenze siano malattie croniche recidivanti, deve essere messo in discussione.

Norme e policy nel controllo dell'uso di cannabis : uno sguardo sul contesto internazionale e sulla realtà
europea / Matteo Frossi, Elisa Scaroina, Augusto Consoli. -- Numero speciale. -- In: Dal fare al dire -- A. 24
(2015) ; p. 11-15.
La necessità di aggiornare la normativa e le politiche relative alla produzione, commercio e consumo di cannabis, che appare un
più invecchiata a fronte del veloce cambiamento dei comportamenti, della cultura e della società

Sar-Neutravel : un'esperienza di Outreach socio-sanitaria / Danilo Andreatta, Lorenzo Camoletto, Elisa
Fornero, Carlo Zarmati. -- In: Dal fare al dire -- A. 24, n.1 (2015) ; p. 55-59.
Il progetto regionale Sar-Neutravel, finanziato dal Dipartimento nazionale politiche antidroga, condotto dal Dipartimento di
patologia delle dipendenze della Asl TO-4 e dalla Cooperativa Alice Onlus di Alba. Il progetto interviene negli eventi formali
(festival, serate di musica elettronica) e meno formali (feste goa, free parties, ecc.).

ACCESSO AI SERVIZI
La sperimentazione dell'Open Access per visite specialistiche di primo accesso / Cristiana Campaiola,
Francesca Casalini, Marco Nerattini, Silvia Pagliantini, Alessio Puppato, Rita Dell'anna, Ferdinando Franzoni,
Maria Rosa Fontanelli, Luigina Pardini, Sandro Pullia, Carla Rizzuti, Fabrizio Gemmi.. -- In: Toscana medica. - A. 32, n.6 (giugno 2015) ; p. 13-15.
Il modello Open Access, importato dagli Usa, volto a ridurre i tempi di attesa delle visite specialistiche, basato sull'offerta della
prestazione in tempo reale ("Just in Time"), ovviamente quando ciò si può fare. L’esperienza in proposito dell'Open Access
cardiologico dell'Azienda ospedaliera Universitaria di Pisa

ANZIANI
La vecchiaia subita e la vecchiaia vissuta / Guido Gori. -- In: Toscana medica. -- A. 32, n.2 (febbr. 2015) ; p.
20-21.
Il confine molto sfumato fra la vecchiaia subita e quella vissuta
che stanno, fra di loro, in un continuo rapporto dialettico.

ATTIVITA’ FISICA E SPORT
Medicina e attività fisica tra benessere e opportunità terapeutica / Paolo Marino Cattorini. -- In: Toscana
medica. -- A. 32, n.2 (febbr. 2015) ; p. 14-16.
Il ruolo del medico dello sport a fronte delle ambiguità e contraddizioni della pratica sportiva, spesso tesa a mettere in secondo
piano la sicurezza e il benessere dell'atleta.

CANCRO
La rete regionale delle unità integrate per il tumore maligno della prostata Prostate Cancer Unit :
Allegato A : Parere 90-2014 / Consiglio sanitario regionale. -- In: Toscana medica. -- A. 32, n.2 (febbr. 2015)
; p. 34-35.
Il sistema di rete, i requisiti necessari e la composizione delle PCU (Prostate Cancer Units).

CURE PALLIATIVE
Valutazione del dolore acuto cronico / Edoardo Flaviano, Christian Compagnone. -- In: FP Fighting pain =
combattere il dolore. -- Vol. 2, n.2 (mar. 2015) ; p. 23-29.
Rapida descrizione dell'epidemiologia del dolore in Italia; le pesanti barriere (vecchi pregiudizi) per sua una corretta valutazione;
rassegna dei principali strumenti clinici oggi disponibili per
una corretta valutazione del dolore cronico

DEMENZA E CAPACITA’ COGNITIVE
Depressione, demenza, memoria : la costruzione dei ricordi è il denominatore comune che aiuta a
decifrare la nostra essenza. -- In: AboutPharma and medical devices. -- N. 127 (apr. 2015) ; p. 69-73.
Tre brevissimi articoli sulle patologie che alterano le capacità cognitive anche sulla base di quanto teorizza Eric R. Kandel

DIABETE
Trattamento del piede diabetico : nuovo modello organizzativo multidiciplinare dell'Azienda sanitaria di
Firenze / Cristiana Baggiore, Nicola Troisi, Tania Chechi. -- In: Toscana medica. -- A. 32, n.1 (genn. 2015) ; p.
6-9.
Il percorso organizzativo-terapeutico per i pazienti affetti da piede diabetico, messo in piedi dall'Azienda sanitaria di Firenze,
attraverso un gruppo di lavoro multidisciplinare e un modello di rete assistenziale metropolitano.

DIRITTI DEL CONUSMATORE
Indicazioni dello stabilimento di produzione in etichetta / Sebastiano Corona. -- In: Eurocarni. -- A. 30, n.4
(apr. 2015) ; p. 44-47.
Il Regolamento UE 1169/2011 e il diritto di sapere il luogo il produzione del prodotto trasformato.
DISTURBI DEL SONNO
Il sonno ritrovato. -- Dossier / a cura di Giuliana Lomazzi. In: Vita & salute. -- 2013, n.7, luglio-ag. ; p. 38-42.
Brevi articoli, schede e materiali dedicati alle difficoltà di addormentarsi ed alle sue cause, nonché alle ricadute che queste
hanno nel benessere generale. Consigli e suggerimenti per favorire un buon riposo, con particolare riguardo al cibo della sera.

EFFICIENZA E ECONOMIA SANITARIA
Il Greenospital, l'ospedale sostenibile: rispetta l'ambiente e riduce i costi / Marcello Longo.
In: AboutPharma and medical devices. -- N. 127 (apr. 2015) ; p. 36-38.
Gli Ospedali Riuniti di Ancona riduce i costi (800mila euro in meno all'anno) facendo proprio il progetto europeo per l'efficienza
energetica delle strutture sanitarie dove la tecnologia aiuta a risparmiare anche l'80 per cento dei consumi per l'illuminazione.

EMPOWERMENT
La consulenza, un percorso di empowerment? / Alessandra Bialetti.
In: Il consulente familiare. -- A. 26, n.2 (apr.-giugno 2015) ; p. 40-44.
La consulenza quale supporto alla promozione di processi di responsabilizzazione e crescita, incremento delle potenzialità della
persona, capace di prendersi cura di sé (empowerment).

EPATITE C
[L'epatite C nell'agenda delle politiche sanitarie nazionali ed europee] / a cura della redazione. Costi
diretti e indiretti assorbiti dalle patologie HCV-indotte in Italia / Francesco S. Mennini. -- In: HcView : una
finestra sulle politiche per l'epatite C. -- Vol. 1, n.1
(febbr. 2015) ; p. 5-11, p. 12-15.
Tranne in alcuni, pochi casi, nella maggioranza dei paesi europei, fra cui l'Italia, manca una reale programmazione ad hoc

FARMACOVIGILANZA
Farmacovigilanza ed ecofarmacovigilanza : prospettive di miglioramento sanitario e ambientale /
Rosanna Olivieri, Marco Bertocci e Emanuela
Balocchini. -- [8] p. -- In: Eurocarni. -- A. 30, n.4 (apr. 2015) ; p. 112-123.
Caratteristiche organizzative dei sistemi di farmacovigilanza veterinaria e umana, tipi di comunicazione di reazione avversa che
possono essere fatte in veterinaria e medicina secondo la legislazione di riferimento

FUMO DI TABACCO
Follow-uo a 7 anni di un ambulatorio anti-tabagismo / Maria Concetta
Cirone, Elisa Rosso, Francesca Laurenti, Lucia Baruffaldi, Maurizio
Delucchi, Sandra Borra, Bruna Bassetti, Nadia Ferrero. -- In: Dal fare al dire -- A. 24 (2015) ; p. 50-55
Bilancio-studio retrospettivo quantitativo circa l'attività anti-tabagica dell'ambulatorio anti-tabagismo del Ser.D di Savigliano, in
attività dal 2005.

GENETICA
Fatti a immagine (e differenza) di geni / di Paola Emilia Cicerone.
In: Vita & salute. -- 2013, n.7, luglio-ag. ; p. 4-8.
Si discute su quanto l'eredità genetica definisca la nostra salute, attraverso il commento al volume "L'eredità flessibile: come i
nostri geni ci cambiano la vita e come la nostra vita cambia i nostri geni" di Sharon Moalem (Urra Feltrinelli ed., 238 p.)

IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Informazioni relative agli allergeni nel commercio degli alimenti e nella ristorazione / Marco Cappelli. -[6] p. -- In: Eurocarni. -- A. 30, n.4 (apr. 2015) ; p. 36-43.
La presenza di sostanze allergeniche nei prodotti alimentari (preimballati/preconfezionati o meno, nella ristorazione collettiva) e
il Regolamento UE 1169/2011 che impone di fornire al consumatore finale le basi conoscitive per effettuare scelte consapevoli.

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Asbestos between science and myth : a 6.000-year story / Claudio Bianchi,
Tommaso Bianchi -- In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 83-90.
Excursus storico dell'asbesto e del suo uso, risalente addirittura a oltre 6mila anni orsono.

Capacità lavorativa, salute psico-fisica, burnot ed etc, tra insegnanti d'infanzia ed educatori di asilo nido:
uno studio trasversale / Daniela Converso, Sara Viotti, Ilaria Sottimano, Vincenza Cascio, Gloria Guidetti.
In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 91-108.
Studio trasversale effettuato, tramite intervista, su un campione di educatrici/tori di nido e di insegnanti dell'infanzia operanti
presso la Divisione servizi educativi del Comune di
Torino.

I contesti della promozione della salute: il lavoro. -- Parte monografica. -- Scritti di vari.
In: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.1 (genn.mar. 2015) ; p. 16-87.
Sei contributi sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro: "Una nuova sicurezza del lavoro nell'Europa allargata: riformare
la sicurezza sociale, sostenere lo sviluppo economico" (L.Briziarelli, G.Masanotti); "The changing age structure of the workforce:
the challenge for workplace health promotione: Austria example" (M.C. De Lio, H.Hirtenlehner, O.Meggeneder,
G.Masanotti); "Il programma Workplace Health Promotion nella provincia di Bergamo: ricerca sulle motivazioni e i determinanti
di partecipazione degli operatori sanitari" (P.Spada, M.Canali, Manuela Capitanio … et al.); "Sperimentazione di un sistema di
gestione della sicurezza in un'azienda manifatturiera" (G.N. Bauleo, G.Camaiti, G.Masanotti); "I servizi territoriali di prevenzione
nei luoghi di lavoro tra azioni efficaci e spinte centralistiche" (C.Calabresi, G.Di Leone)

Risultati di una campagna di controlli alcolimetrici in un campione di lavoratori di cantieri edili della
regione Umbria / G. Miscetti, E.P., Abbritti, Patrizia Bodo, A. Lumare, Lea Romano Gargarella. -- In: La
medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.1 (genn.-mar. 2015) ; p. 36-47.
Ricerca, effettuata nel periodo marzo 2011-2013 in un campione di 177 cantieri edili e 12 lavoratori autonomi del territorio dalla
Usl Umbria 1 Perugia, volta a valutare il rispetto delle norme sul divieto di consumo di alcolici nel settore edile, attraverso una
campagna di controlli alcolimetrici e aquisendo informazioni sul consumo di alcol fra i lavoratori.

Gli strumenti di pronto soccorso in azienda: un'analisi storica (1840-1914) / A. Porro, Antonia Francesca
Franchini, L. Lorusso, B. Falconi. -- In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.1 (genn.-mar. 2015) ; p. 48-64.
Analisi storica dell'evoluzione e sviluppo dei mezzi di pronto soccorso e di intervento in caso di infortunio nei luoghi di lavoro, a
partire dalle opere di Bernardino Ramazzini (1633-1714) o Johann Frank (1745-1821) e utilizzando fra l'altro pi— di 50 cataloghi
della produzione industriale di tali strumenti.

IGIENE DEL LAVORO E OPERATORI SANITARI
Benessere lavorativo e salute: indagine con Work Ability Index (WAI) su un campione di infermieri in una
struttura ospedaliera del Nord-est / Fiorella Viola, Francesca Larese Filon. -- In: La medicina del lavoro. -Vol. 106 n.2 (mar-ap. 2015); p. 129-139.
Studio sulle capacità lavorative, i fattori psicosociali e le malattie in un gruppo di 160 infermieri che lavorano in 10 dipartimenti
di un piccolo ospedale di Monfalcone (Ts), effettuato tramite questionario contenente il Work Ability Index

Occupational accidents in hyperbaric-chambers inside attendants in France /
R. Pognet, A. Henckes, L. Pougnet, G. Cochard, F. Dantec, J.D. Dewitte, B.
Lodd. -- In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.1 (genn.-mar. 2015) ; p. 17-22.
Studio retrospettivo sul numero di incidenti occorsi, in Francia, tra il personale sanitario operativo nelle camere iperbariche nel
periodo 2005-2011. Si propongono misure volte a limitare tali incidenti.

Studio dell'esposizione lavorativa ai campi magnetici degli operatori presso i siti di Risonanza Magnetica
dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo / Fabiola Cretti, A.Giambirasio.
In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.1 (genn.-mar. 2015) ; p. 3-16.
Studio sulle esposizioni ai campi magnetici statici degli operatori sanitari in servizio presso i siti
di risonanza magnetica da 1 T e 1.5 T dell'AO di cui al titolo, e di valutarne l'eventuale aumento nel nuovo sito in costruzione che
funzionerà con magnete da 3 T.

Studio trasversale sulle variabili stress lavoro-correlato nei medici in formazione specialistica del
maggiore Policlinico Universitario della Sicilia / C. Costantino, Valentina Albeggiani, Maria Stefania
Bonfante, Caterina Monte, N. Lo Cascio, W. Mazzucco. -- In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.2 (mar.apr. 2015) ; p. 109-118.
Studio trasversale, effettuato tramite questionario anonimo e autosomministrato, volto a valutare un set di fattori di rischio
stress-lavoro correlato fra i medici in formazione specialistica, nel principale policlinico universitario della Sicila (AOUP
"P.Giaccone" di Palermo), sottoposti a sorveglianza sanitaria. Emerge un maggiore rischio stress lavoro-correlato negli
specializzandi di area chirurgica rispetto alle altre aree professionali indagate. Queste ultimi necessitano -si sostiene- specifici
programmi formativi.

IMMIGRAZIONE E SALUTE
Assistenza sanitaria ai pazienti stranieri irregolari / Marco Zuppiroli. -- Pt. 1: La situazione attuale:
indagine sociodemografica e inquadramento della normativa vigente. -- Pt. 2: Analisi qualitativa e
quantitativa nell'area metropolitana fiorentina e regionale. -- In: Toscana medica. -- A. 32, n.2 (febbr.
2015) ; p. 37-39. -- A. 32, n.3 (mar. 2015) ; p. 20-23.
Il progetto di continuità assistenziale ospedale-territorio per i pazienti marginali, centrato sul medico di medicina generale,
presentato dall'Azienda sanitaria di Firenze e dalla Società della salute di Firenze, e finanziato dalla Regione Toscana, e la realtà
problema (politico-amministrativo) della immigrazione irregolare

INFEZIONI OSPEDALIERE
Coordinamento tra i reparti per impostare buone pratiche contro le infezioni in corsia / di Sara Todaro. -In: AboutPharma and medical devices. -- N. 128 (magg. 2015) ; p. 14-17.
La scelta della Regione Lazio e dell'Assomedica per un piano di Risk management

INTERNET
L'uso di Internet in una popolazione scolare preadolescenziale / Piergiovanni Mazzoli, Stefano Brecciaroli.
-- Numero speciale. -- In: Dal fare al dire -- A. 24 (2015); p. 40-43.
Ricerca, effettuata nel 2012, su un campione di preadolescenti delle scuole medie inferiori del comune di Fano (PU), attraverso
un apposito questionario.

MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Dislipidemie cardiopatie: come difendersi e prevenirle in maniera naturale / Giuseppe Annunziata. -- In:
Bollettino cardiologico. -- N. 196 = A. 28 (genn.-febbr. 2015) ; p. 8-10.
L'associazione tra dislipidemia, obesità, resistenza insulinica, ipertensione arteriosa e rischio cardiologico (ictus cerebrale e
infarto), e indicazioni di prevenzione di ordine alimentare

MALATTIE OSTEOARTICOLARI
Artrite reumatoide: il valore della gestione integrata: clinici, amministratori, farmacisti e farmacoeconomisti a confronto. -- Speciale. -- 20 p.. -- Scritti di vari. -- In: AboutPharma and medical devices. -2015, febbr.
Dieci brevi contributi (di:G.Valesini, M.Medaglia, G.Quintavalle, W.Grassi, F.Spandonaro, F.Atzeni, E.G.Favalli, P. Sarzi Puttini,
P.Macchioni, L.Degli Esposti) su come gestire
i costi rispetto alla malattia.

Conoscere per curare in modo appropriato: focus su osteoporosi. -- Suppl. -- 23 p.. -- Scritti di vari. -- In:
Care : costi dell'assistenza e risorse economiche. -- A. 17, n.1
(genn.-febbr. 2015).
Epidemiologia, terapie disponibili e strategie di intervento (a colloquio con Giancarlo Isaia); le donne e l'osteoporosi (o.) (a
colloquio con Davide Gatti); appropriatezza delle cure (attraverso pazienti e medici pi— informati) e implicazioni economiche (a
colloquio con Ferdinando
Silveri); l'o. e i rischi da non sottovalutare in entrambi i sessi (a colloquio con Patrizia Ercoli). Osteoporosi in cifre (dati aggiornati
dell'International Osteoporosis Foundation); Dalla letteratura internazionale (abstract di articoli); focus sulle iniziative regionali
in Italia.
.

MEDICINA DIFENSIVA
Medicina difensiva, quanto ci costi!: In Italia pesa tra i 10 e i 20 miliardi l'anno / Sabrina Valletta. – In:
AboutPharma and medical devices. -- N. 125 (febbr. 2015) ; p. 50-52.
La necessità di ripensare la responsabilità medica e una più attenta comunicazione tra medici e assistiti che potrebbe portare ad
una riduzione di un terzo dei contenziosi.

OSPEDALI: ASSISTENZA, QUALITA’ E APPROPRIATEZZA
Posti letto, medici e infermieri: come cambia in Italia l'assistenza ospedaliera / Marcello Longo. -- In:
AboutPharma and medical devices. -- N. 124 (dic. 2014-genn. 2015) ; p.
14-17
Sintesi del Rapporto Crea Sanità sui risultati di 10 anni di razionalizzazione da cui emerge, fra l'altro che le strutture di ricovero
sono sempre meno capienti e il personale si è ridotto del 9 per cento. Determinanti sono stati i piani di rientro e il blocco del
'turn over'.

Hospitalization for cancer among radiologists in Taiwan / Yi-Fen Wang, Chin-Tun Hung, Shu-Fen Li, MeiWen Lee. -- In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 119-128.
Studio, condotto a Taiwan per determinare il numero dei casi di ricovero ospedaliero e di utilizzo del ricovero per trattamenti
oncologici fra i radiologi, confrontandolo con il numero dei ricoveri di medici di famiglia.

Il nuovo Regolamento sugli standard ospedalieri. -- Focus on. -- Idee e commenti. -- Scritti di vari. -- In:
Monitor: bimestrale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. -- N. 38 = A. 14 (2015) ; p. 6-96, p. 97-116.

Cinque contributi di rappresentanti del Ministero della salute, delle Regioni (Umbria, Piemonte, Lazio, Sicilia) relativi al
Regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera.

POLITICA SANITARIA E SSN
La salute prima di tutto: a Expo 2015 / a cura della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione
sociale [della Regione Toscana]. -- In: Toscana medica. -- A. 32, n.6 (giugno 2015) ; p. 19-30.
In 5 brevi interventi i punti salienti con cui, nei padiglioni di Expo, viene descritto il sistema sanitario toscano centrato nel "Buon
vivere" e su un approccio olistico di salute e benessere

Quando il medico si ammala: parabola di una professione in tempo di crisi tra disagio umano e
professionale: i risultati dell survey / a cura di Andrea Rossi, Paola Gnerre, Dario Amati, Matteo D'Arienzo,
Gabriele Romani, Fabio Ragazzi, Carlo Palermo, Costantino Troise, Domenico Monteurro. -- In: Dirigenza
medica: il mensile dell'ANAAO Assomed. -- 3015, n.3 ; p. 5-11.
Risultati di un'indagine nazionale effettuata, tramite questionario, su un campione rappresentativo, a cui hanno aderito 1925
medici, circa i seguenti aspetti: condizioni di lavoro (orari, stipendi, ferie); numero di pazienti; numero di turni di guardia
notturni mensili; patologie e disturbi; tempo libero e vita privata.

OCSE: tagli e disuguaglianze svalutano la sanità italiana. -- Inserto. -- Scritti di vari. -- In: AboutPharma and
medical devices. -- N. 125 (febbr. 2015) ; p. 36-47.
Sei 6 brevi articoli ove si mette in evidenza come l'OCSE segnali ombre e luci del sistema sanitario italiano, e su cui pesano
Spending review e differenze regionali. Ma dove non mancano primati e buone pratiche.

I servizi sanitari nel contesto UE: l'importanza della committenza / Silvio Brusaferro, Pietro Del Giudice,
Lucia Lesa, Giulio Menegazzi, Alessandro Moro. -- In: Sistema salute: la rivista italiana di educazione
sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.1 (genn.-mar. 2015) ; p. 88-100.
CATEGORIE: ar – Articoli- Un modello per la committenza che, a partire, da un'analisi dei fattori comuni nell'attività di
committenza dei diversi sistemi sanitari presenti in Europa, possa essere utilizzato come riferimento nella definizione delle
attività di committenza nel contesto italiano

PROMOZIONE DELLA SALUTE
La Rete Iberoamericana delle Università Promotrici di Salute (RIUPS) /
Pamela Raspa. -- In: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -Vol. 59, n.1 (genn.-mar. 2015) ; p. 115-127.
Rassegna delle premesse teoriche, della storia, delle definizioni e delle caratteristiche della RIUSP nel contesto di interscambio
accademico-professionale, presso il Centro collaboratore dell'Oms della Regione Latino-Americana per la formazione e la ricerca
in educazione e promozione della salute.

RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE
La corretta comunicazione, aspetto essenziale nella clinica medica / Alessandro Bani, Marina Miniati. -- In:
Toscana medica. -- A. 32, n.2 (febbr. 2015) ; p. 27-28.
Cosa deve fare il medico di fronte al problema del fallimento dei processi
tradizionali di comunicazione con il paziente.

REFLUSSO GASTROESOFAGEO
L'acido mi torna su / di Raniero Facchini.-- In: Vita & salute. -- 2013, n.7, luglio-ag. ; p. 26-28.
Le caratteristiche del reflusso gastroesofageo -disturbo in forte aumento- descrivendone le cause e i possibili rimedi

SALUTE MENTALE
Disturbo da stress post-traumatico : esperienze della Scuola di psichiatria Pisana sulla popolazione esposta
al terremoto di L'Aquila / Liliana Dell'Osso, Claudia Carmassi.
In: Toscana medica. -- A. 32, n.1 (genn. 2015) ; p. 19-21.
Il tipo di disturbi rilevati, secondo il metodo di valutazione sviluppato grazie allo "Spectrum Project" della Clinica psichiatrica
dell'Università di Pisa.

Empowerment e servizi di salute mentale / Deanna Armellini, Errico Landi,
Maria Patrizia Lorenzetti. -- In: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e
promozione della salute. -- Vol. 59, n.1 (genn.-mar. 2015) ; p. 101-114.
Ricerca dalla letteratura scientifica sui modelli e sulle raccomandazioni in tema di empowerment, nonché‚ analisi e confronto
delle pratiche esemplari censite.

Se la mente scoppia / di Johann Rossi Mason. -- In: Vita & salute. -- 2013, n.7, luglio-ag. ; p. 18-21.
Le gravi depressioni, dei "raptus" e dei gesti folli e inspiegabili, sottolineando come questi siano fenomeni che incutono timori e
provocano spesso, anche per colpa dei media, di giudizi affrettati
e superficiali che alterano una realtà ben diversa. Le terapie possibili.

SICUREZZA DEL PAZIENTE
La sicurezza del paziente nell'Unione Europea dal 2009 al 2014 : dopo 5 anni dalla raccomandazione sulla
sicurezza del apziente cosa è cambiato? / Riccardo Tartaglia, Giulio Toccafondi. -- In: Toscana medica. -- A.
32, n.1 (genn. 2015) ; p. 15-17.
Cosa è stato fatto, cosa rimane ancora da fare per migliorare la sicurezza del paziente dalla prima Raccomandazione della
Commissione Europea (2009) sia in termini di consapevolezza ed empowerment degli operatori e quella del paziente.

SPESA SANITARIA
La crescita della spesa sanitaria si può contrastare con l'Health Data Entaglement / Alessandro Capone,
Francesco Saverio Mennini, Gianluca Baio, Andrea Marcellusi, Giampiero Favato. -- In: AboutPharma and
medical devices. -- N. 126 (mar. 2015) ; p. 34-37.
Un approccio che, mutuato dalla fisica quantistica, consente di interrelare con più precisione un'ampia gamma di variabili
connesse a prestazioni e costi da sostenere per orientare il processo decisionale sanitario in modo più efficiente.

Il personale nel sistema sanitario: un medico a Bolzano costa il doppio / Luigi Fiero.
In: AboutPharma and medical devices. -- N. 124 (dic. 2014-genn. 2015) ; p. 8-14.
Sintesi dei risultati del primo studio Stem-Agenas sulla spesa per i dipendenti del Ssn dal 2010 al 2012.

La revisione della spesa. -- Focus on. -- Scritti di vari. -- In: Monitor: bimestrale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali. -- N. 37 = A. 14 (2015) ; p. 6-39.
Quattro articoli ed una intervista sulla revisione della spesa in sanit…, con cui si intende rendere pi— sostenibile il nostro Ssn
senza abbassare il diritto alla salute dei cittadini. Titolo e autori dei singoli contributi: "Spesa sanitaria e sistema di welfare in
tempi di crisi economica" (G.Zuccatelli); "Indicazioni utili per la programmazione sanitaria nel quadro della revisione della spesa"
(intervista a R.Botti); "Regione Campania: dal disavanzo sanitario all'equilibrio di bilancio" (S.Caldoro), "Qualit…, quantit… delle
prestazioni al tempo della Spending Review: il caso Toscana" (L.Marroni); "Responsabilit… del contenimento dei costi e
l'esperienza del Veneto" (D.Mantoan, M.Bonin, M.Cella, A.Maritati, G.Nube, A.Righele, V.Sambo).

La spesa per la salute in Europa : commento ai dati Ocse 2014 / di Elio Borgonovi. -- In: Monitor:
bimestrale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. -- N. 37 = A. 14 (2015) ; p. 50-59.
Il rapporto Ocse "Health at a Glance" che analizza la spesa per i sistemi di tutela della salute nei principali Paesi europei a partire
dall'anno 2000.

