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Aborto spontaneo vedi SALUTE RIPRODUTTIVA
ABUSO DELL’INFANZIA
Caregiver fabricated illness: focus on the nurse's role // In: Minerva psichiatrica. -- Vol. 56, n.1
(mar. 2015) ; p. 33-37.
ABSTRACT: Il ruolo dell'infermiere (soprattutto la diagnosi precoce) nei casi di quella che un tempo veniva chiamata
sindrome di Munchausen, ossia l'abuso nei confronti del bambino, perpetrato spesso della madre per attirare l'attenzione
su di sé.

ABUSO E DIPENDENZA DA ALCOL vedi anche ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE
Il bicchiere è mezzo pieno?: Riflessioni ai margini della ricerca Osservatorio permanente sui
giovani e l'alcool - Cnr / Simone Bobbio e Michele Contel // In: La salute umana. -- N. 257-258
(sett.-dic. 2015) ; p. 5-8.
ABSTRACT: I consumi e l'abuso di alcol sono in discesa in Italia (in controtendenza rispetto al resto d'Europa), ma ciò si sostiene- non deve significare di abbassare la guardia rispetto al problema. Si ribadisce, inoltre, l'importanza
dell'approccio multidisciplinare rispetto al problema alcol.

L'Europa tra culture del bere e politiche di controllo alcologico / Allaman Allamani, Fabio
Voller, Pasquale Pepe. -- Newsletter "Clinica dell'alcolismo", N. 20 = A. 5 // In: Mission: periodico

trimestrale della federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze -N. 44 = A. 12 (sett. 2015) ; p. i/31-ix/39.
ABSTRACT: Panoramica sulle tendenze in atto sui consumi di alcol, sul modo di bere, e sulle sue conseguenze, nonché
circa la prevenzione in Europa sulla base delle ricerche più recenti.

Adolescenti e alcool: indagine in cinque città metropolitane / Osservatorio Permanente sui
Giovani e Alcool. -- In: La salute umana. -- N. 253-254 (genn.-apr. 2015) ; p. 5-11.
ABSTRACT: Ricerca sul consumo e l'abuso di bevande alcoliche, condotta nel 2014, tra i giovani (1180) di Napoli,
Milano, Palermo, Roma e Torino, reclutati fra gli alunni delle classi terze di scuole secondarie.

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
La continuità assistenziale ospedale-territorio nella cura dei problemi alcol e fumo correlati /
Alessandro Vegliach, Rosanna Purich. – Newsletter "Clinica dell'alcolismo", N. 20 = A. 5 // In:
Mission: periodico trimestrale della federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi
delle dipendenze -- N. 44 = A. 12, (sett. 2015) ; p. x/40-xiv/44.
ABSTRACT: I principi che stanno alla base della progettazione ed attuazione dei percorsi di continuità assistenziale
previsti presso l'Asl n.1 "Triestina".

[Descrivere la malattia mentale e l'Addiction come una condizione trattabile: effetti di un
esperimento randomizzato su stigma e discriminazione / a cura di Maurizio Coletti. -- Drug &
Alcohol Findings. -- In: Dal fare al dire -- A. 24, n.2 (2015) ; p. 52-54.
ABSTRACT: Commento all'articolo pubblicato su "Science and Medicine", N. 126 (2015) ; p. 73-85 "Portraying mental
illness and drug addiction as treatable health conditions: effects of a randomized experiment on stigma and
discrimination" (E.E. McGinty, H.H. Goldman, B.Pescosolido ... et al.). Studio sugli atteggiamenti della popolazione nei
confronti dei tossicodipendenti, ove emerge che lo stigma diminuisce quando questi sono in trattamento.

La dipendenza è una patologia cronica del cervello?: Commenti a seguito dell'articolo di Stanton
Peele pubblicato sul numero 1-2015 / Augusto Consolo, Marica Ferri, Riccardo Gatti, Gian Paolo
Guelfi, Grazia Zuffa.
In: Dal fare al dire -- A. 24, n.2 (2015) ; p. 10-19.
ABSTRACT: Cinque brevi commenti di altrettanti esperti che discutono sulla tesi per cui la tossicodipendenza non
sempre è causata dagli effetti degli stupefacenti.

Dipendenze e modelli operativi dell'attaccamenti / Alessandro Mantovani, Federica Azzalin,
Matteo Fabbri. -- In: Dal fare al dire -- A. 24, n.2 (2015) ; p. 38-47.
Riflessioni sul rapporto fra attaccamento e dipendenze anche sulla base di una recente ricerca condotta su un campione di
100 individui che condividono problemi familiari di dipendenza.

Giovani e dipendenze: evoluzione dei comportamenti e degli approcci professionali: dossier. -- Da
"La santé en action". -- Scritti di vari. -- Traduzione di Edvige Mancinelli. -- In: La salute umana. -N. 253-254 (genn.-apr. 2015) ; p. 21-62.
Attraverso 9 brevi articoli e una intervista, in cui si affronta il problema delle sostanze psicoattive (alcol, tabacco,
cannabis, e altre droghe) e delle dipendenze giovanili quale emergenza ormai indifferibile, contestualizzandolo dentro gli
scenari economici, sociali e culturali odierni. Titolo e autori dei singoli articoli: "Costruzione sociale del rischio: il caso
dell'abuso giovanile di sostanze psicoattive" (P.Peretti-Watel), lo studio sulla costruzione sociale del consumo di droga
quale prerequisito per la prevenzione; "Principali rischi associati al consumo di sostanze psicoattive" (A.Tremey,
G.Brousse, N.Authier), tabacco, cannabis e alcol; "Consumo a rischio tra i giovani: fattori di vulnerabilità e fattori di
protezione" (I.Varescon),i fattori psicoaffettivi e psicosociali protettivi che incrementano la capacità di adattamento e
superare le esperienze problematiche; "Quali gli interventi efficaci per prevenire le dipendenze tra i giovani?" (E.Du

Rosco), lo stato dell'arte delle 'buone pratiche' sugli interventi di prevenzione o di cessazione delle condotte di abuso;
"Sostenere i giovani consumatori di sostanze psicotrope perché‚ scoprano le loro potenzialità e risorse" (intervista a
P.Michaud); "Videogiochi, passione e insidie" (P.Phan), qual'è il limite al loro uso soprattutto negli adolescenti più
vulnerabili?; "Consumi a rischio in adolescenza: tendenze e contesti" (J.-P. Couteron, F.Beck, N.Bonnet, I.Obradovic), i
comportamenti di salute degli adolescenti e le peculiarità di tale periodo della vita, e il loro ambiente sociale; Estratto da
Ricerca sul consumo di alcol e altre sostanze nella popolazione scolastica 2012 (ESPAD Italia, Cnr).

Sostanze, persona e contesto: significati dell'uso di sostanze in adolescenza / Maurizio Azzalini,
Elisa Bergagna. -- In: Dal fare al dire -- A. 24, n.2 (2015) ; p. 29-37.
Il progetto "Adolesco" portato avanti dal SerD di Ciriè (Asl TO-4 Torino), che ha realizzato attività di prevenzione delle
dipendenze per quanto riguarda l'uso di alcol e tabacco, nuove tecnologie e gioco d'azzardo, attraverso interventi di
sensibilizzazione, aiuto psicologico e promozione di Life Skills rivolti a ragazzi di scuole superiori e genitori.

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

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.

POLITICHE E PROGETTI DI PREVENZIONE

Kryptonite: progetto di prevenzione sul consumo di sostanze psicoattive e comportamenti a rischio
incentrato sulla persona / Anna Paola Lacatena, Cosimo Buccolieri, Giulia Armento, Vincenza
Ariano // In: Mission: periodico trimestrale della federazione italiana degli operatori dei dipartimenti
e dei servizi delle dipendenze -- N. 44 = A. 12, (sett. 2015) ; p. 81-89.
ABSTRACT: Il progetto elaborato e realizzato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl di Taranto che, a
partire dal settembre 2014, cerca di proporre un confronto fra persone, il più possibile vicino alle esigenze e alle
domande di quanti sono "costretti" a frequentare il SerD territoriale secondo quanto prescrive l'ex art. 75 del Dpr 309/90.

L'individuazione del budget regionale per le attività dell'area delle dipendenze patologiche e il
consolidamento dei piani locali delle dipendenze e delle sperimentazioni / Gaetano Manna. -Inserto Regione Piemonte / a cura dell'Assessorato regionale alla tutela della salute e
sanità. -- In: Dal fare al dire -- A. 24, n.2 (2015) ; p. 60-63.
Il budget destinato alle dipendenze e le priorità individuate.

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.).

RECUPERO, CURA E RIABILITAZIONE

Le CT hanno un costo troppo elevato per il sistema sociosanitario?: Uno studio inglese / a cura
di Maurizio Coletti. -- Drug & Alcohol Findings. -- In: Dal fare al dire -- A. 24, n.2 (2015) ; p. 5557.
Commento ad uno scritto pubblicato dal Department for Work and pensions del Regno Unito relativo ad uno studio sui
costi delle strutture residenziali per i tossicodipendenti -sopportabili o meno dal sistema sanitario britannico?

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.

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

ADOLESCENTI E NUOVE TECNOLOGIE
Adolescenti online. -- Dossier. -- Scritti di vari // In: Etica per le professioni. -- A. 16, n.2 (2014) ;
p. 7-70.
ABSTRACT: Otto contributi dedicati alla rivoluzione digitale che, rivelatasi più veloce della presa di coscienza degli
adulti circa la sua pervasività, e le nuove responsabilità educative che ne conseguono nell'accompagnare "nell'inferno
della libertà digitale" gli adolescenti. "Un continuo 'Online-Offline': per riuscire a incontrare la vita reale" (C.M.
Scarcelli); "Dentro, anzi oltre la Rete: dove stanno gli adolescenti" (C.Zarabara); "Web: il richiamo dell'altrove, tra
riconoscimento e definizione di s‚" (M.Spaguolo Lobb), "Educare alla dipendenza buona: stare umanamente online"
(M.Visentin); "L'usiness è sempre 'connesso' a una responsabilità reale" (V.Neri), "Ambito Giovani generazioni/Social
Network: risposta a domanda?" (G.Fasoli); "Ambito Educazione/Educare nell'era del multitking" (E.Aceti); "Ambito
Sicurezza/Non basta sorvegliare" (G.Volpin).

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione in età evolutiva: una questione di salute, una
questione di educazione / a cura di Edvige Mancinelli. -- Dossier. -- Scritti di vari // In: La salute
umana. -- N. 257-258 (sett.-dic. 2015) ; p. 15-56.
ABSTRACT: Articoli, schede, materiali e ricca bibliografia (125 riferimenti) e sitografia (46), relativi al fenomeno
dell'uso sempre più pervasivo delle nuove tecnologie anche fra i bambini e gli adolescenti, puntando l'attenzione quindi,
anche sugli effetti, spesso nocivi, che ne conseguono. Più in particolare si esamina lo stato della ricerca relativa alle
possibili conseguenze sulle strutture cerebrali dell'esposizione alle tecnologie multimediali digitali, così come i rischi
derivanti dal ridotto utilizzo delle tradizionali forme di comunicazione e di educazione. All'interno di tali scenari si pone
l'interrogativo, a cui non è possibile dare risposte veloci e certe, se la tecnologia digitale possa avere innescato un
processo evolutivo del tutto nuovo e, per molti versi, ancora sconosciuto capace di determinare in tempi brevi mutamenti
cerebrali che in precedenza hanno richiesto milioni di anni.

ALIMENTAZIONE
Salute e cibo: il compromesso di Lussemburgo in materia di organismi geneticamente modificati /
Giorgia Guerra // In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.3 (luglio-sett. 2015) ; p. 205-211.
BSTRACT: Le principali novità introdotte dalla revisione delle regole procedurali per
l'autorizzazione degli Ogm in Europa, presentata dalla Commissione Europea.
Mangio d'istinto / di Jhoann Rossi Mason // In: Vita & salute. -- 2015, n.9, ott. ; p. 10-13.
ABSTRACT: L'influenza che le immagini e le confezioni legate al cibo, come le emozioni, hanno sul nostro modo di
stare a tavola.

La salute si semina / a cura di Giuliana Lomazzi. – Dossier // In: Vita & salute. -- 2015, n.9, ott. ; p.
38-45.
ABSTRACT: Brevi articoli, schede e box informativi sul potere nutritivo dei semi oleaginosi (noci, mandorle, lino,
anacardi) miniere di grassi buoni, minerali e vitamine: cose da sapere e anche qualche pregiudizio.

Alimentazione vegetariana in pediatria / Maria Luisa Ferrari, Mario Breveglieri. Lo svezzamento
vegetariano / Maria Luisa Ferrari, Mario Breveglieri. -- In: Medico e bambino. -- A. 34, n.3 (mar.
2015) ; p. 165-169. -- A. 34, n.4 (apr. 2015) ; p. 235-238.
ABSTRACT: Due articoli su scelta vegetariana e pediatria. Il primo concerne il ruolo del pediatra nell'accompagnare la
scelta vegetariana che, se programmata in maniera intelligente, determina benefici alla salute. Il secondo articolo entra
più nello specifico della dieta e sul bilanciamento dei nutrienti.

ALLATTAMENTO AL SENO
Il sostegno dell'allattamento al seno: fisiologia e falsi miti / Sergio Conti Nibali // In: Quaderni
acp. -- A. 22, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 56-62.
ABSTRACT: Fisiologia (e anatomia) della lattazione e dell'allattamento; strumenti utili per la pratica professionale del
pediatra per sfatare alcuni miti che possono ostacolare o disincentivare l'allattamento.

ANZIANI
Il ruolo della medicina generale nel management della depressione minore e delle comorbilità
negli anziani: sviluppo di una checlist di sintomi per la diagnosi differenziale / F. Robusto, E.
Colucci, L. Dell'Aquila, V. Colucci, A. D'Ettore, V. Lepore, G. Colucci // In: Minerva psichiatrica. - Vol. 56, n.2 (giugno 2015) ; p. 61-69.
ABSTRACT: Studio volto a confrontare la gravità percepita dal Mmg con i vari
sintomi/manifestazioni di possibile natura depressiva raccolti in una checklist compilata dagli stessi
Mmg per valutare quali di questi item incidano maggiormente su di essa, ed esplorare eventuali altri
fattori (sociali, familiari, di comorbilità, ecc.) che influenzano tale giudizio di gravità.
Qualità della vita e grado di soddisfazione degli anziani in regime di assistenza domiciliare /
Marta Ferrara, Elisa Langiano, Domenico Crispino, Mario De Vendictis, Elisabetta De Vito // In:
Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.1 (genn.-febbr. 2015) ; p. 39-50.
ABSTRACT: Ricerca sulla qualità… della vita e il grado di soddisfazione degli anziani (età media oltre 81 anni), in
condizioni gravi, assistiti a domicilio attraverso un servizio apposito della Asl di Frosinone.

Atti del Convegno su invecchiamento attivo "Qualità della vita degli anziani: sfida e
opportunità" [Latina, novembre 2014] / prefazione di Carla Cantone. -- In: La rivista di servizio
sociale. -- A. 54, n.3-4 (dic. 2014) ; p. 3-109.
ABSTRACT: Relazioni presentate al convegno organizzato dal sindacato pensionati SPI-CGIL, con l'intento di ripensare
all'invecchiamento della popolazione in modo nuovo, superando, cioè, l'atteggiamento che vede l'anziano come problema
invece che come risorsa. Si sottolinea come la politica sia chiamata a promuovere strategie in grado di valorizzare
esperienze e sostenere stili di vita congrui con gli obiettivi di una buona salute. Titolo e autori dei singoli contributi.
"L'invecchiamento attivo" (R.D'Ettorre); "I diritti e i bisogni delle persone anziane nella normativa europea, nazionale,
regionale e locale" (L.Colombini), "Smart Ageing (F.Brugnola [politiche e città intelligenti a misura di anziani]);
"Salvare la salute" (A.Capodilupo [cambiamenti sociali e implicazioni sanitarie, il Chronic Cre Model, l'organizzazione
sanitaria, la Casa della salute, attenzione agli stili di v ita]); "Empowerment per un invecchiamento attivo" (L.Mango
[Empowerment per il diritto di cittadinanza delle persone anziane, fragilità, sessualità, resilienza, partecipazione, gli studi
e la ricerca)

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.

Appropriatezza vedi ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Assistenza domiciliare vedi ANZIANI
ASSISTENZA E PAZIENTE TERMINALE
Sintomi silenziosi in fase terminale di malattia / Donata Cevales // In: La rivista italiana di cure
palliative. -- Vol. 17, n.2 (Estate 2015
ABSTRACT: Si riflette sull'importanza dei segnali e dei sintomi "silenziosi" e da parte del paziente in stadio terminale,
più difficilmente individuabili se non nella dimensione interpersonale e di relazione.

Come cambia la qualità della vita in seguito al ricovero in hospice? / Valentina Biagioli,
Alessandra Maccaferri, Marco Lauriola, Marfeda Levano, Giuseppe Casale, Chiara Mastroianni.
In: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 16, n.1 (primavera 2014) ; p. 11-17.
ABSTRACT: Studio effettuato attraverso il questionario di autovalutazione multidimensionale MQOL (McGill Quality
of life) specifico per misurare la qualità della vita dei pazienti terminali, che ha coinvolto 45 pazienti a cui è stato
somministrato il MQOL in due tempi: entro 72 ore dal ricovero e dopo una settimana.

La qualità della morte e del morire nel paziente oncologico terminale: confronto tra ospedale,
hospice e domicilio / Giampiera Bulfone, Vanessa Paravati, Federica Pucci, Graziella Valoppi,
Teresa Bulfone.
In: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 16, n.1 (primavera 2014); p.
ABSTRACT: Studio osservazionale volto a valutare la qualità della morte e del morire a seconda dei contesti
assistenziali in alcune realtà italiane, effettuata attraverso il vissuto di 73 caregiver, esaminato a mezzo del questionario
QODD (Quality of Dying and Death Questionnaire).

Ripensare la medicina narrativa per raccontare la fine della vita / Giuseppe Costanzo // In:
L'arco di Giano. -- N. 82 (Inverno 2014) ; p. 149-169.
ABSTRACT: Anche attraverso tre interviste finali, si rende conto di un modello teorico e pratico di medicina narrativa in
situazioni di trattamento palliativo, al fine di facilitare la narrazione e/o la riscrittura di eventi di vita legati alla malattia
e/o alla morte. Il modello prevede 4 figure: il paziente, la famiglia, l'operatore sanitario, il 'narratore'. Il narratore -si
sostiene- non dovrebbe essere direttamente implicato nel processo assistenziale, così che possa più credibilmente
riesaminare la storia, attraverso tecnicalità e significati acquisiti nel corso della vicenda.

La soddisfazione del caregiver sul servizio di assistenza al domicilio e in hospice / Manuela
Partinico, Alice Cor, Marco Visentin // In: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 16, n.1
(primavera
2014) ; p. 18-25
ABSTRACT: Studio sulla soddisfazione verso i servizi di assistenza domiciliare e in hospice, effettuata su un campione
di 736 caregiver di pazienti oncologici terminali assistiti in 19 centri del Veneto e della Provincia di Trento, effettuato
attraverso il questionario post-mortem, impiegato nella sua versione ridotta, validato su un ampio campione

Assistenza medico generica vedi anche in ANZIANI
ATTIVITA’ FISICA E SPORT
Attività fisica, quale strategia per la promozione della salute / Stefano Capolongo, Maddalena
Buffoli, Andrea Rebecchi, Valentina De Gregari // In: Sistema salute: la rivista italiana di
educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.2 (apr.-giugno 2015) ; p. 220-227.
ABSTRACT: Revisione della letteratura scientifica sul ruolo che l'ambiente costruito gioca sulla
promozione di stili di vita sani, specie quelli legati all'attività motoria (camminare, correre, andare in
bici, ecc.).

Arrampicata sportiva indoor: la scuola che promuove la salute / Prestini A., Migazzi M., Bellotti
Z., Franchini S., Gentilini B., Chemotti T. -- In: La salute umana. -- N. 253-254 (genn.-apr. 2015) ;
p. 59-61.
Il progetto nato dalla collaborazione fra Istituto comprensivo di Tione, le Guide alpine di Pinzolo e l'U.O. di igiene e
sanità pubblica del Dipartimento prevenzione dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento, rivolto a ragazze e
ragazzi delle scuole dell'obbligo, centrato sull'arrampicata sportiva.

Le città attive: il progetto "Pozzuoli città palestra". -- In: La salute umana. -- N. 253-254 (genn.apr. 2015) ; p. 55-58.
La promozione della salute per città attive e sane e l'esperienza, in proposito, di Pozzuoli che, secondo una logica "multistakeholders" ha messo in atto un progetto volto a individuare, sulla base delle particolari caratteristiche geomorfiche
della città percorsi naturali rivolti alle diverse attività motorie: camminare, correre, andare in bici, ecc.

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.

DOCUMENTAZIONE E DATI SANITARI
L'audit come strumento per la valutazione e promozione della qualità della documentazione
sanitaria e dell'appropriatezza organizzativa dei ricoveri in un policlinico universitario:
metodologia e primi risultati / Andrea Poscia, Andrea Cambieri, Chiara Tucceri, Walter Ricciardi,
Massimo Volpe // In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 139-156
ABSTRACT: Metodologia e primi risultati di un processo di formazione e miglioramento in tale
ambito che ha visto il coinvolgimento attivo dei professionisti sanitari del Policlinico Gemelli di
Roma, attraverso l'uso dell'audit, per quanto riguarda l'efficienza/efficacia della produzione e uso
della cartella clinica e della documentazione sanitaria in generale.
I registri in sanità e la creazione di conoscenza: dai database alla produzione scientifica / Silvia
Sommariva, Marianna Cavazza, Amelia Compagni, Claudio Jommi // In: Politiche sanitarie. -- Vol.
16, n.3 (luglio-sett. 2015) ; p. 168-176.
ABSTRACT: Indagine sull'effettivo uso dei dati dei registri sanitari provenienti dalle pubblicazioni
scientifiche.

Bambini stranieri vedi TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Burnout vedi IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - IGIENE DEL LAVORO E OPERATORI SANITARI
CANCRO vedi anche RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE
Sindrome della fatigue e qualità della vita: un'indagine sui pazienti ematologici / Giulia Di
Francesco, Valeria Ballarini // In: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 17, n.2 (Estate 2015)
ABSTRACT: Indagine su quanto la Fatigue correlata al cancro (fenomeno multidimensionale che si sviluppa nel tempo,
riduce i livelli di energia, le capacità mentali e lo stato emotivo dei pazienti da leucemia o oncologici) si riscontra su
pazienti, e in che misura il livello di percezione di fatica cambia nei pazienti sottoposti a protocolli di trattamento con o
senza trapianto.

Studio delle caratteristiche diagnostiche, della qualità dell'assistenza sanitaria e degli interventi
chirurgici, nelle donne residenti nelle Asl di Novara e Verbano Cusio-Ossola ricoverate per
carcinoma della mammella / Marina Padoan, Daniela Ferrante, Giorgio Pretti, Corrado Magnani //
In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 179-194

ABSTRACT: Studio di valutazione effettuato su 304 donne ricoverate per cancro della mammella o connesso
trattamento chemio e/o radioterapico, di età 50-69 anni.

L'uso della scrittura espressiva nei percorsi di cura dei pazienti oncologici per la riduzione del
distress emozionale: analisi della letteratura / Isabella Gallo, Lorenza Garrino, Valerio Dimonte //
In: Professioni infermieristiche. -- Vol. 68, n.1 (genn.-mar. 2015) ; p. 29-36.
ABSTRACT: Attraverso l'analisi di 7 studi clinici randomizzati e controllati, di cui 3 studi-pilota, si intende valutare se
l'utilizzo della scrittura espressiva sui malati oncologici nel loro percorso di cura rispetto all'uso della scrittura neutra
riduce il distress emozionale.

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).

Continuità assistenziale vedi ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE
Coping vedi IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - IGIENE DEL LAVORO E OPERATORI SANITARI
Cronicità vedi MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE
CURE PALLIATIVE
Against the Pain: giocare di squadra per battere il dolore / Giampiero Porzio, Lucilla Verna.
Against the Pain nel racconto dei partecipanti / a cura della redazione // In: FP Fighting pain =
combattere il dolore. -- Vol. 2, n.3 (luglio 2015); p. 5-7, p. 7-12.
ABSTRACT: Un corso innovativo finalizzato ad aumentare le conoscenze e il giusto atteggiamento da parte dei medici
oncologi verso le terapie palliative. Il secondo spazio editoriale è dedicato al giudizio dei partecipanti.

L'insegnamento delle cure palliative nei master universitari: una prima ricognizione / Giorgio
Tresoldi.
In: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 17, n.2 (Estate 2015)
ABSTRACT: Raccolta e messa a confronto dei programmi e delle caratteristiche didattiche dei master in cure palliative
istituiti dalle università italiane nell'anno accademico 2012/2013 sulla scorta del dettato della legge 38/2010 e dei relativi
decreti attuativi.

Spiritualità: ipotesi metodologica per accertare la soddisfazione del bisogno del paziente in cure
palliative / Gianluigi Schena // In: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 17, n.2 (Estate 2015)
ABSTRACT: Si discute sulla necessità di accertare e valutare il bisogno 'spirituale' del paziente in
stadio terminale, che necessita di un metodo e un'organizzazione realmente
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. 6973.
Tre brevissimi articoli sulle patologie che alterano le capacità cognitive anche sulla base di quanto teorizza Eric R.
Kandel

Depressione post-partum vedi IGIENE DELLA GRAVIDANZA
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.

DIFFERENZA DI GENERE E SALUTE
Diversità di genere, uguaglianza umana / Guido Barbujani. -- In: Medico e bambino. -- A. 34, n.5
(magg. 2015) ; p. 333-336.
Cosa accomuna e cosa ci rende diversi anche in rapporto ad una futura terapia farmacologica personalizzata.

DIRITTI DEL CONSUMATORE
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
L'insonnia in età evolutiva / Oliviero Bruni, Marco Angriman. -- In: Medico e bambino. -- A. 34,
n.4 (apr. 2015) ; p. 224-233.
Epidemiologia, etiopatologia, valutazione clinica e trattamento nei confronti di un disturbo molto frequente e a volte
invalidante che può avere conseguenze sullo sviluppo del bambino (e sul benessere degli stessi genitori).

La qualità e i fattori che influenzano il sonno nei pazienti ricoverati / Mayra Matteini, Tiziana
Nannelli, Laura Rasero. -- In: L'infermiere: versione online. -- A. 59, n.1 (genn. 2015) ; p. e8-e16.
Studio trasversale, effettuato in Toscana, sui fattori di disturbo che incidono sulla qualità del sonno del paziente, e gli
interventi infermieristici adottati per la sua gestione.

Il sonno ritrovato. -- Dossier / a cura di Giuliana Lomazzi. In: Vita & salute. -- 2013, n.7, luglioag.; 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.

DISTURBI SESSUALI
L'eiaculazione "precoce": normalità e disfunzione sessuale nel finalismo biologico e nei modelli
socio-culturali / Salvatore Campo // In: Società italiana di medicina generale. -- 2015, n.3, giugno ;
p. 12-15.
ABSTRACT: Definizione di disfunzione sessuale e, con particolare riguardo alla eiaculazione precoce, i fattori e i
modelli culturali che impongono una sua ridefinizione.

EBOLA
Ebola, sfida etica per una sanità pubblica consapevole / Massimiliano Colucci // In: Etica per le
professioni. -- A. 16, n.2 (2014) ; p. 93-100

ABSTRACT: Ebola -si sottolinea- ci ricorda che il rapporto con le malattie, la percezione del rischio e il modo in cui vi
reagiamo, è condizionato da aspetti organizzativi, in cui rientrano quelli relazionali.

Malattia da Virus Ebola (MVE): proposta di linea guida per il triage ospedaliero dei casi sospetti e
probabili / Claudio Capozzi, Antonio Volpi, Massimo Maurici, Giuseppe Visconti, Augusto Panà //
In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.1 (genn.-febbr. 2015) ; p. 89-113.
ABSTRACT: Proposte di linee-guida per il personale sanitario potenzialmente coinvolto, e calibrate soprattutto per un
ospedale di medie dimensioni.

Educazione alla salute vedi PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA
Educazione alla sicurezza vedi PREVENZIONE INCIDENTI
Efficienza vedi ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
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).

EPATITI
L'epatite da virus A nelle popolazioni marginali (tossicodipendenti, carcerati e homeless): il
ruolo della vaccinazione / Fabio Lugoboni // In: Mission: periodico trimestrale della federazione
italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze -- N. 44 = A. 12, (sett. 2015) ;
p. 17-92.
ABSTRACT: La vaccinazione contro l'epatite A Š molto meno conosciuta e disponibile di quella contro l'Hbv,
nonostante non manchino in letteratura e da parte degli organismi internazionale le raccomandazioni a vaccinare i
soggetti a rischio.

[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

ETICA E BIOETICA
Alla ricerca della salienza: analisi del fenomeno del disagio etico / di Duilio Manara, Giulia Villa,
Dina Moranda. -- In: L'infermiere. -- A. 59, n.1 (genn. 2015) ; p. 5-18.
Anche attraverso alcuni racconti di esperienze si esplora il processo con cui si determinano situazioni eticamente
deludenti nella percezione degli infermieri coinvolti in situazioni di cura.

FARMACOVIGILANZA
Antibioticoresistenze: epidemiologia e implicazioni di salute pubblica. Antibioticoresistenze e
infezioni ospedaliere: le strategie per intervenire // In: Care: costi dell'assistenza e risorse
economiche. -- A. 17, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 1-4, p. 17-22 .
ABSTRACT: Dopo un'intervista a Claudio Viscoli (Direttore Clinica malattie infettive AOU IRCCS San Martino-IST)
sulle tendenze in atto del fenomeno e sulle strategie possibili, anche in termini di costi, segue il Dossier dedicato al

coordinamento dei programmi di sorveglianza, la ricerca e l'informazione quali armi per fronteggiare il fenomeno in
ospedale in rapporto alle infezioni ospedaliere.

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

FORMAZIONE DEL MEDICO vedi CURE PALLIATIVE
Ripensare la formazione in salute: un dibattito a cura della Rete italiana per l'insegnamento della
salute globale / Alessandro Rinaldi, Alice Fabbri, Angelo Lorusso, Chiara Bodini, Giulia Civitelli,
Marianna Parisotto, Nadia Maranini // In: Quaderni acp. -- A. 22, n.3 (magg.-giugno 2015) ; p. 127129.
ABSTRACT: La formazione dei medici per rispondere ai bisogni della comunità, e il ruolo
dell'insegnamento della salute globale grazie alla Rete italiana per l'insegnamento della salute
globale.
FUMO DI TABACCO vedi anche ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE
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.)

GIOCO D’AZZARDO
I giocatori d'azzardo problematici: l'ennesima emergenza per i Sert? / Graziano Bellio. -Editoriale. -- In: Dal fare al dire -- A. 24, n.2 (2015) ; p. 3-9.
Il ruolo dei SerT nei confronti di un fenomeno che ha assunto ormai una dimensione di massa e che vede lo Stato in
posizione ambigua e in conflitto di interessi.

Hospice vedi ASSISTENZA E PAZIENTE TERMINALE
Helpline telefonica vedi RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE
IGIENE DELLA GRAVIDANZA vedi anche TUTELA MATERNO INFANTILE
Stress in workers in the world of performing arts / A. Capozzella, M.V. Rosati, R. Melcarne, C.
Sacco, F. Sinibaldi, T. Casale, B. Loreti, F. Tomei, G. Tomei // In: Minerva psichiatrica. -- Vol. 56,
n.1 (mar. 2015) ; p. 13-31.
ABSTRACT: Indagine sugli effetti di un intervento psico-educativo rivolto alla coppia genitoriale nel periodo della
gravidanza finalizzato a fornire una corretta informazione rispetto ai disagi del post-partum. L'obiettivo è, inoltre, quello

di individuare la prevalenza della sintomatologia depressiva in gravidanza e nel post-partum e di analizzare il ruolo del
supporto percepito rispetto alla sintomatologia depressiva

IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI *
Sicurezza alimentare: dal campo al piatto, rendere il cibo sicuro: 7 aprile 2015, Giornata mondiale
della salute. -- In: La salute umana. -- N. 253-254 (genn.-apr. 2015) ; p. 12-14.
L'iniziativa dell'Oms per promuovere una catena alimentare la più sana e corretta possibile; i 10 fatti in materia di
sicurezza alimentare; le principali malattie di origine alimentari e cause.

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.
ABSTRACT: La presenza di sostanze allergeniche nei prodotti alimentari (pre-imballati/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
I contesti della promozione della salute: la città. -- Monografia. -- Scritti di vari.
In: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.2
(apr.-giugno 2015) ; p. 167-233.
ABSTRACT: Sette contributi (riflessioni e resoconto di ricerche ed esperienze di partecipazione comunitaria), dedicati
alla città quale fattore di salute o disagio, a seconda della programmazione urbanistica adottata, e quindi degli stili di vita
che, a seconda dei casi, può favorire o indurre: "La salute viene dalla città: la rete Città sane Oms" (S.Arletti,
D.Biagioni); "Le iniziative di transizione: localizzazione, resilienza e promozione della salute" (D.Rim Moiso); "Profili e
piani di salute: elementi fondamentali di governo politico locale" (G.Zamaro, S.Pascut, F.Honsell); "La Rete delle Città
Sane della provincia di Bergamo: una rete tra Asl e Comuni per promuovere interventi di provata efficacia per la salute e
il benessere dei cittadini" (G.Brembilla, G.Barbaglio, M.Cremaschini, G.Mologni, R.Moretti, I.Riva, F.Sarnataro,
P.Spada, A.Valle, M.Valoti, M.Azzi); "Strategie e progettualità per Cagliari 'Città per la salute'" (B.Cadeddu,
L.Minerba); "Attività fisica, quale strategia per la promozione della salute" (S.Capolongo, M.Buffoli, A.Rebecchi, V.De
Gregari); "Associazioni di cittadini e rigenerazione urbana: alcune esperienze perugine" (R.Casadei, T.Scarponi).

Stima dell'effetto ad un anno di un programma di promozione della salute nei luoghi di lavoro
in provincia di Bergamo / M. Cremaschini, R. Moretti, G. Brambilla, Marinella Valoti, F.
Sarnataro, P. Spada, Graziella Mologni, D. Franchin, Lucia Antonioli, Daniela Parodi, G. Barbaglio,
G. Masanotti, R. Fiandri. -- In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.3 (magg.-giugno 2015) ; p.
159-171.
Studio volto a stimare eventuali effetti a breve termine di interventi integrati nell'ambito della rete WHP (Workplace
Health Promotion) che raccoglie 94 aziende coinvolgendo circa 21 mila lavoratori.

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 acquisendo 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
più di 50 cataloghi della produzione industriale di tali strumenti.

IGIENE DEL LAVORO E OPERATORI SANITARI

Stress e strategie di coping in pronto soccorso / Paola Iannello e Stefania Balzarotti // In: L'arco di
Giano. -- N. 82 (Inverno 2014) ; p. 161-170.
ABSTRACT: Studio sull'eventuale esistenza di un legame tra livello di stress percepito e ricorso a particolari stili di
coping, partendo dall'ipotesi che l'utilizzo di specifiche tipologie di coping risulti maggiormente funzionale, ovvero possa
indurre la percezione di un livello di stress inferiore. L'indagine ha coinvolto un campione di 70 medici (41 maschi e 29
femmine, età media 40,8 anni) di reparti di emergenza-urgenza di alcuni ospedali del Nord-Italia, a cui è stato
somministrato il Job Stress Questionnaire e un altro relativo all'uso di strategie di coping.

Indagine sugli infortuni tra il personale infermieristico e gli studenti del corso di laurea in
infermieristica: analisi epidemiologica descrittiva nel periodo 2002-2012 in un'Azienda ospedalierouniversitaria / A. Stefanati, Piero Boschetto, Sara Previato, Parvané Kuhdari, Paola De Paris, M.
Nardini, G. Gabutti. -- In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.3 (magg.-giugno 2015) ; p. 216-229.
Studio per valutare l'incidenza degli infortuni da rischio biologico in infermieri professionali e studenti di infermieristica
presso l'AOU di Ferrara, verificando le modalità con cui avvengono, le conoscenze sul tema, e il comportamento durante
l'attività di reparto.

Prevenzione delle punture accidentali prima della Direttiva 2010-32-UE in un campione di
ospedali italiani / Virginia Di Bari, Gabriella De Carli, V. Puro; il Gruppo collaborativo dello Studio
Italiano sul Rischio Occupazionale da Hiv e altri patogeni a trasmissione ematica (SIROH). -- In: La
medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.3 (magg.-giugno 2015); p. 186-205.
Studio di valutazione del recepimento, negli ospedali partecipanti (100) allo Studio Italiano Rischio Occupazionale da
Hiv (SIROH), delle misure previste della Direttiva di cui al titolo.

Young and burnt?: Italian contribution to the international BurnOut Syndrome Study (BOSS)
among residents' in psychiatry / Silvia Ferrari, Giulia Cuoghi, G. Mattei, Elena Carra, U. Volpe,
Nikolina Jovanovic, J. Beezhold, M. Rigatelli, G.M. Galeazzi, L. Pingani. -- In: La medicina del
lavoro. -- Vol. 106 n.3 (magg.-giugno 2015); p. 172-185.
Risultati del contributo italiano al BurnOut Syndrome Study, studio internazionale multicentrico teso a determinare il
livello di burnout tra gli specializzandi in psichiatria, identificando i fattori capaci di influenzarne sviluppo e
prevenzione.

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.-apr. 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.

Igiene mentale vedi SALUTE MENTALE
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

Industria farmaceutica vedi VACCIINAZIONI
Infanzia vedi TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
*
Indagine sulla soddisfazione lavorativa degli infermieri di chirurgia in 'un'azienda sanitaria
dell'Emilia Romagna / di Silvia Polastri, Michela Zanandrea, Loredana Gamberoni, Claudio
Bonifazzi, Valerio Muzzioli. -- In: L'infermiere. -- A. 59, n.1 (genn. 2015) ; p. 34-36.
Indagine effettuata su 89 infermieri della Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, tramite questionario individuale,
anonimo e a risposta multipla.

Infermieristica di famiglia e di comunità: una survey tra infermieri e medici di medicina generale /
di Paola Obbia, Ludovica Tamburini, Gessica Giovannetti, Mirco Ongaro, Diletta Calamassi.
In: L'infermiere. -- A. 59, n.1 (genn. 2015) ; p. 19-23.
Indagine sulle conoscenze e le aspettative di infermieri e medici di medicina generale circa l'assistenza infermieristica di
famiglia e di comunità, effettuata, in Toscana, attraverso un questionario elaborato dall'Associazione infermieri di
famiglia e di comunità (AIFeC).

La relazione tra l'interfaccia lavoro-famiglia e l'intenzione di turnover: uno studio in un
campione di infermieri italiani / Chiara Ghisleri, Monica Molino, Paola Gatti. -- In: La medicina del
lavoro. -- Vol. 106 n.3 (magg.-giugno 2015) ; p. 206-215.
Studio sulla relazione lavoro-famiglia e sugli effetti che esso determina (conflittuali o di arricchimento) nelle scelte
professionali e sulla propensione a cambiare lavoro.

Il supporto del tutor clinico allo studente infermiere nella gestione della morte e della
sofferenza / di Mattia Morone, Simona Facco. -- In: L'infermiere. -- A. 59, n.1 (genn. 2015) ; p. 2427.
Indagine su come i tutor di un tirocinio di studenti di infermieristica effettuato presso la Asl To-5, vivano la morte e
come affrontino tale argomento con gli studenti.

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

INFLUENZA E FEBBRE vedi anche TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Inverno, ti aspetto / di Paolo Pigozzi // In: Vita & salute. -- 2015, n.9, ott. ; p. 22-25.
ABSTRACT: Grazie ad una serie di azioni che rafforzano le nostre difese, è possibile non ammalarsi. Prima di tutto di
bronchiti e influenza.

Integrazione dei servizi vedi MALATTIE CARDIOVASCOLARI
INTERNET E NUOVE TECNOLOGIE
Internet, cyberspazio e disturbi del comportamento alimentare / P.L. Righetti, E. Milan, L.
Ceccanti. -- Oltre lo specchio. -- In: Medico e bambino. -- A. 34, n.1 (genn. 2015) ; p. 60-64.La nuova
pratica di entrare nei mondi virtuali determina nuovi problemi (e domande) a cui non è facile rispondere adeguatamente,
come nel caso di quelli dei disturbi del comportamento alimentare.

Tecnologie digitali e bambini: indicazioni per un utilizzo consapevole / a cura di Giorgio
Tamburlini e Valeria Balbinot. -- In: Medico e bambino. -- A. 34, n.1 (genn. 2015) ; p. 32-38.
Informazioni e schede sui rischi derivanti dall'uso delle tecnologie digitali che pervadono sempre più la vita dei bambini
e dei ragazzi e la necessità di guidarli al loro uso fin dai primi anni di vita.

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

Mugello nel cuore: un modello di integrazione ospedale-territorio per la gestione del bisogno di
salute per le malattie cardiache / Fabrizio Bandini, Giovanni Bianchi, Tiziana Faraoni, Antonietta
Fumarulo, Stefano Guidi, Massimo Principe, Domenico Rossi, Stefania Ponzalli, Mauro Vannucci,
Alfredo Zuppiroli, Giancarlo Landini, Paolo Morello // In: Toscana medica. -- A. 32, n.9 (ott. 2015)
; p. 14-16.
ABSTRACT: Un modello organizzativo per il governo della domanda di salute nel Mugello (Fi), nato alla fine del 2008
per rispondere sistematicamente ai bisogni di salute, sfruttando al meglio le risorse disponibili.

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 CRONICHE E DEGENERATIVE
Ambulatori per la cronicità: la gestione integrata delle malattie croniche nel Distretto sanitario di
Campi Salentina (Asl Lecce) / Lucia Vantaggiato, Anna Maggio, Luigi Lanzolla, Giancarlo
Metrangolo, Ernesto Mola // In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 195204
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.
.

MALFORMAZIONI CONGENITE
Morbosità per malformazioni congenite: dal 2005 al 2009 a Vercelli e paesi limitrofi / Christian
Salerno, Ezio Barasolo, Piergiorgio Fossale, Davide Guido, Massimiliano Panella, Lucio Antonio
Palin.
In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 157-169
ABSTRACT: Studio sulla morbosità desunta dalle Sdo dal 2005 al 2009 rispetto ai tassi specifici
dell'Asl di Vercelli, e il presunto peso di fattori ambientali nocivi, in primis un inceneritore di rifiuti
pericolosi.
MEDICI E OPERATORI SANITARI: PROFESSIONE, RUOLO, DEONTOLOGIA
Patto per la salute e nuovo Codice di deontologia medica / Carlo Fraticelli // In: L'arco di Giano.
-- N. 82 (Inverno 2014) ; p. 131-147.
ABSTRACT: Confronto fra i due documenti -usciti a breve distanza l'uno dall'altro- soprattutto nelle parti e argomenti
che incrociano le prospettive individuali di condotta del medico nella dimensione deontologica e le esigenze più generali
di governo clinico di un sistema di sanità pubblica: etica professionale e gestionale; invecchiamento della popolazione,
malattie croniche e proporzionalità dei trattamenti; competenze professionali, collaborazione e informazione a contenuto
sanitario; governo clinico.

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.

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.

Medicina narrativa vedi ASSISTENZA E PAZIENTE TERMINALE
Nascita prematura vedi TUTELA MATERNO-INFANTILE
OBESITA’
L'obesità: il dilemma terapeutico e le diete alternative / Giancarlo Vannozzi, Natalia Manetti,
Siro Bagnoli, Vito Annese // In: Toscana medica. -- A. 32, n.9 (ott. 2015) ; p. 18-26.
ABSTRACT: Concetti generali di obesità, epidemiologia, indirizzi dietetici tradizionali, diete speciali o alternative per il
trattamento (il vero e il falso, riflessioni e perplessità), prevenzione.

Ogm vedi ALIMENTAZIONE
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI vedi anche in CANCRO
L'adeguamento di una struttura sanitaria privata alla nuova sanità pubblica peruviana:
valutazione di qualità in un Paese a Middle Income Economy / Laura Andrissi // In: Igiene e sanità
pubblica. -- Vol. 71, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 171-178
ABSTRACT: Studio di valutazione della qualità dei servizi forniti da un centro medico non-profit
nella Sierra Peruviana, attraverso un processo decisionale basato sull'evidenza, per identificare gli
interventi infrastrutturali e di Capacity Building onde raggiungere competitività e sostenibilità
economica nel nuovo sistema sanitario peruviano.
Contrastare gli sprechi nella pratica clinica: la necessità di idee appropriate sull'inappropriatezza /
Fausto Nicolini, Roberto Grilli. – Editoriale // In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.3 (luglio-sett.
2015) ; p. 161-167.
ABSTRACT: La questione della inappropriatezza nella pratica clinica dentro il dibattito sulle
possibili soluzioni per assicurare la sostenibilità del Ssn.
Le direzioni sanitarie ospedaliere: sfide e traiettorie di rinnovamento / Maria Pia Fantini, Concetta
Randazzo, Ennio Rustico, Dario Tedesco, Federico Lega // In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.3
(luglio-sett. 2015) ; p. 177-184.
ABSTRACT: Il presente e il futuro delle direzioni sanitarie ospedaliere nel contesto demografico,
epidemiologico, economico e finanziario italiano.

Analisi dei costi della Centrale di sterilizzazione dell'Istituto Rizzoli: analisi dei diversi modelli
organizzativi / Maria Teresa Montella, Claudio Onofri, Daniela Onofri, Deborah Bullini, Cristina
Vandelli, Sara Effat, Cesira Pasquarella // In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.1 (genn.-febbr.
2015) ; p. 73-82.
ABSTRACT: Analisi dei costi e dei processi di sterilizzazione, il costo medio degli interventi chirurgici presso l'ospedale
Rizzoli di Bologna, al fine di aumentare la qualità e la sicurezza, e ridurre i costi stessi.

Audit clinico: quali sforzi e quali strumenti per migliorare la pratica clinica? / Enrico Finale, Andrea
Guala // In: Quaderni acp. -- A. 22, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 79-82.
ABSTRACT: La programmazione di un audit clinico e come esso abbia contribuito alla creazione di una procedura
assistenziale per il parto integrale (Lotus Birth) e come abbia migliorato il tasso di ragadi al seno in un Ospedale Amico
del Bambino

La classifica dei sistemi sanitari europei, secondo l'EHCI / Miriam Levi. -- In: La salute umana.
-- N. 253-254 (genn.-apr. 2015) ; p. 18-20.
ABSTRACT: Confronto delle performance dei sistemi sanitari europei dal punto di vista del paziente-consumatore,
attraverso l'Euro Health Consumer Index

La complessità assistenziale per la determinazione dell'organico infermieristico: l'esperienza di
un pronto soccorso / di Pietro Ricci. -- In: L'infermiere. -- A. 59, n.1 (genn. 2015) ; p. 28-33.
ABSTRACT: L'esperienza del DEA di Alessandria che ha utilizzato un metodo per il calcolo del fabbisogno di risorse
umane in ambito infermieristico per le aree di pronto soccorso che tiene conto dei tempi necessari a garantire un buon
livello di assistenza in relazione ai nuovi carichi di lavoro

Un esempio da non seguire, la Regione Lazio / Rosario Mete. -- In: Panorama della sanità - 2015,
n.1, genn.
ABSTRACT: Discutendo sull'appropriatezza organizzativa quale elemento per rispondere alle scarse risorse disponibili,
si riporta l'esempio della Regione Lazio quale esempio di parcellizzazione organizzativa che si traduce in un concreto
rischio di avere nello stesso territorio regionale, risposte diversificate e disomogenee rispetto ai bisogni di salute della
popolazione, e spesso non rispondenti alle indicazioni nazionali e regionali. Ciò -si sostiene- ha un impatto significativo
sull'efficacia delle prestazioni.

La scala ASEPSIS: validazione italiana di uno strumento per la valutazione delle caratteristiche del
sito chirurgico / Stefano Terzoni, Anne Destrebecq, Adriana Teresa, Giancarlo Celeri Bellotti, Lara
Carelli. -- In: L'infermiere: versione online. -- A. 59, n.1 (genn. 2015) ; p. e1-e7.
ABSTRACT: Studio di validazione italiana della scala ASEPSIS per la sorveglianza attiva delle infezioni contratte nel
sito chirurgico ospedaliero

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.

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
ABSTRACT: 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, ShuFen Li, Mei-Wen 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.

OSTETRICHE, OSTETRICIA E IGIENE DELLA GRAVIDANZA E DEL PARTO
La comunicazione delle "cattive notizie": l'utilizzo del cinema nella formazione dell'ostetrica /
Laura Fieschi, Barbara Burlon. -- In: Lucina: la rivista dell'ostetrica. -- A. 5, n.1 (2015) ; p. 24-27.
Contenuti e resoconto di un'attività didattica di un corso di laurea in Ostetricia, presso l'Università di Roma-Tor Vergata,
basata sull'uso del cinema.

Il modello di Caseload Midwifery: analisi e riflessioni a partire dalla letteratura / Elena Tarlazzi.
In: Lucina: la rivista dell'ostetrica. -- A. 5, n.1 (2015) ; p. 33-39.
Revisione della letteratura volta a rispondere alla domanda circa l'eventuale esistenza di un modello di assistenza in
gravidanza, travaglio e post-partum (Caseload Midwifery) capace di incidere (riducendoli) sul tasso di tagli cesarei e
sulla spesa sanitaria, e che magari permetta uno sviluppo professionale avanzato delle ostetriche.

Parto e dolore, parto e taglio Cesareo / R. Bortolus, M. Bonati, G. Battagliarin. -- In: Medico e
bambino. -- A. 34, n.6 (giugno 2015) ; p. 402-404.
Estratto dal Rapporto "Mamme in arrivo" (Save the children Italia Onlus, febbraio 2015). Sulla necessità di cominciare
ad occuparsi sulle gravidanze a rischio più dal versante del parto spontaneo.

La professione ostetrica in Italia negli ultimi 60 anni: indagine sulla visione delle donne / Maria
Rosaria Mascolo, Giulia Camera. -- In: Lucina: la rivista dell'ostetrica. -- A. 5, n.1 (2015) ; p. 28-32.
Excursus storico sulla professione ostetrica, cercando di capire i motivi della progressiva svalutazione di tale professione
agli occhi dell'immaginario e della opinione pubblica femminile.

Paesi in via di sviluppo vedi POLITICA SANITARIA E SSN
Paziente terminale vedi ASSISTENZA E PAZIENTE TERMINALE
Pediatria vedi TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE
Personalizzazione tra complessità e continuità delle cure / [a cura di Mariapia Garavaglia]. -Dossier. -- Scritti di vari // In: L'arco di Giano. -- N. 82 (Inverno 2014) ; p. 9-118.
ABSTRACT: Attraverso 10 saggi -che sono lo sviluppo di interventi svolti nel corso del Congresso "Medicina
personalizzata: scienza, arte e organizzazione"( Roma, 10 giugno 2014, Ministero della Salute)- si discute della
personalizzazione delle cure, sottolineando come la più matura capacità dei pazienti di interpretare i proprio bisogni e la
migliore organizzazione del sistema sanitario stiano modificando il paradigma della medicina. Titolo e autori dei singoli
contributi: "La sfida della complessità…" G.Bocchi, M.Ceruti) in cui si evidenzia la complessità di un sistema che
coinvolge, con un approccio antropologico, le nuove sintesi tra tecnologia e pratica medica; "Medicina e sanità sistemica
per la personalizzazione delle cure" (C.Pristipino); "Medicina personalizzata: un esempio nella terapia dei tumori"
(S.Garattini); "Personalizzazione e continuità delle cure in cardiologia" (A.Maseri); "Approcci per agire su unicità
complesse emergenti" (G.Minati); "Personalizzazione attraverso la co-costruzione del processo di cura" (s.Boria); "Il
dilemma della complessità nelle organizzazioni" (A.F. De Toni), "L'organizzazione sanitaria per la personalizzazione
delle cure" (L.Sommella), "Personalizzazione delle cure tra ospedale e medicina di famiglia" (S.Ivis, M.A. Longo,
A.Mattiola); "Sistems Medicine, metodo e prospettiva nel contesto ASSIMSS" (A.Cesario) [Bibliografia a margine di
alcuni articoli, per un totale di 96 riferimenti bibliografici].

POLITICA SANITARIA E SSN

Che cosa succede quando le elites si occupano della nostra salute?: Sull'iniziativa della Società
finanziaria internazionale "Salute in Africa" / a cura di Carlo Romagnoli // In: Sistema salute: la
rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.2 (apr.-giugno 2015) ;
p. 272-279.
ABSTRACT: L'iniziativa "caritatevole" di una Fondazione, fra l'altro finanziatrice dell'Oms, che mostra il fallimento
sostanziale a cui danno luogo tali interventi filantropici che mal nascondono la distanza crescente fra enunciazioni di
principio e l'abbandono di milioni di persone di continenti diversi nelle braccia delle logiche di mercato che anche in
sanità stanno prevalendo.

Note a margine del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 / Luigi Salizzato // In: Quaderni
acp. -- A. 22, n.4 (luglio-ag. 2015) ; p. 182-184
ABSTRACT: Pregi e limiti del Piano, che prevede in questo caso, anche il Piano nazionale integrato dei controlli
(soprattutto sicurezza alimentare).

Piani nazionali e piani regionali di prevenzione: una opportunità da non perdere / Vittorio Carreri.
In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.1 (genn.-febbr. 2015) ; p. 83-87.
ABSTRACT: Stato di attuazione del PNP -approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni-Province Autonome- e
dei PRP, evidenziando le questioni prioritarie e più urgenti.

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. 1930.
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

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.
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

PREVENZIONE INCIDENTI
Metti in sicurezza la tua vita / di Massimo Piovano // In: Vita & salute. -- 2015, n.9, ott. ; p. 30-33.
ABSTRACT: Le regole per ridurre le situazioni di pericolo che stanno a monte degli incidenti, la maggior parte dei quali
avviene in casa, a causa di distrazioni, incuria e ignoranza sui fattori di rischio.

PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA
I contesti della promozione della salute: la città. -- Monografia. -- Scritti di vari.
In: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.2
(apr.-giugno 2015) ; p. 167-233.
ABSTRACT: Sette contributi (riflessioni e resoconto di ricerche ed esperienze di partecipazione comunitaria), dedicati
alla città quale fattore di salute o disagio, a seconda della programmazione urbanistica adottata, e quindi degli stili di vita
che, a seconda dei casi, può favorire o indurre: "La salute viene dalla città: la rete Città sane Oms" (S.Arletti,
D.Biagioni); "Le iniziative di transizione: localizzazione, resilienza e promozione della salute" (D.Rim Moiso); "Profili e
piani di salute: elementi fondamentali di governo politico locale" (G.Zamaro, S.Pascut, F.Honsell); "La Rete delle Città
Sane della provincia di Bergamo: una rete tra Asl e Comuni per promuovere interventi di provata efficacia per la salute e
il benessere dei cittadini" (G.Brembilla, G.Barbaglio, M.Cremaschini, G.Mologni, R.Moretti, I.Riva, F.Sarnataro,
P.Spada, A.Valle, M.Valoti, M.Azzi); "Strategie e progettualità per Cagliari 'Città per la salute'" (B.Cadeddu,

L.Minerba); "Attività fisica, quale strategia per la promozione della salute" (S.Capolongo, M.Buffoli, A.Rebecchi, V.De
Gregari); "Associazioni di cittadini e rigenerazione urbana: alcune esperienze perugine" (R.Casadei, T.Scarponi).

Cultura è salute. -- Numero speciale monografico. -- 76 p // In: La salute umana. -- N. 255-256
(magg.-ag. 2015).
ABSTRACT: Materiali e contenuti dei pannelli della mostra di cui al titolo (7-9 novembre 2014) organizzata dal Centro
sperimentale per la promozione della salute e l'educazione sanitaria dell'Università di Perugia (CeSPES). I pannelli
concerno o la storia, le attività di ricerca, di comunicazione e documentazione del Centro svolto dal 1954 fino ad oggi. La
mostra è corredata da una selezione della collezione dei manifesti del CeSPES sulla salute e la sanità pubblica
provenienti da tutto il mondo. Seguono le relazioni e gli interventi effettuati nel corso delle iniziative che hanno fatto da
contorno della mostra.

Leggere per sentire il mondo / di Paola Emilia Cicerone // In: Vita & salute. -- 2015, n.9, ott. ; p.
18-21.
ABSTRACT: I libri possono avere effetti positivi sulla persona stimolando le facoltà mentali e mantengono giovani. A
patto che si riesca a fare amare un testo. A partire dalla scuola

Tutti in opera... tutti all'Opera / Valeria Basilissi // In: La salute umana. -- N. 257-258 (sett.-dic.
2015) ; p. 13-14.
ABSTRACT: Il progetto, portato avanti dal III circolo comprensivo delle scuole materne ed elementari di Perugia, che
tende a valorizzare l'opera lirica come paradigma culturale originale della cultura italiana e che –si sostiene- sia coerente
con gli obiettivi di promozione della salute e del benessere che vede nell'animazione teatrale uno strumento eccezionale
di crescita personale.

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.

Qualità e valutazione dei servizi vedi

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI

SERVIZI

Raffreddore vedi INFLUENZA E FEBBRE
RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE
Quando la salute è appesa a un filo: l'interazione telefonica fra paziente oncologico e operatore
sanitario / Marina Esposito, Caterina Arcidiacono, Giuseppe Mininni // In: Psicologia della salute. -2014, n.2, II quadrimestre ; p. 79-95.
ABSTRACT: Ricerca sulle pratiche discorsive di un servizio di consulenza telefonica rivolto a pazienti in trattamento
chemioterapico domiciliare, all'interno di un approccio psicologico-culturale di comunità e psicosemiotico

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

RELIGIONE E SALUTE

Salute, religiosità e PCR negli anziani / Andrea Lopes Pegna. -- In: La salute umana. -- N. 253254 (genn.-apr. 2015) ; p. 15-17.
Si discute, facendo un bilancio della ricerca in proposito, sull'eventuale ruolo positivo giocato dall'appartenenza ad una
fede religiosa (o laica), in termini di salute e vivere meglio.

RESILIENZA
La resilienza: una risorsa da valorizzare / Giuseppe Masera, Antonella Delle Fave. -- In: Medico e
bambino. -- A. 34, n.6 (giugno 2015) ; p. 360-368.
Tentativo di ri-definire in maniera più— rigorosa il termine "Resilienza", ormai molto usato (anche in maniera
impropria) e individuazione del suo ruolo nell'affrontare le malattie croniche nell'infanzia e nell'adolescenza.

SALUTE E MALATTIA
Cambiamento: vincolo o risorsa? / Patrizia Cuomo, Cristiana Di Giovanni, Antonella Grandinetti,
Francesco Grieco // In: Mission: periodico trimestrale della federazione italiana degli operatori dei
dipartimenti e dei servizi delle dipendenze -- N. 44 = A. 12, (sett. 2015) ; p. 74-80.
ABSTRACT: Resistenza al cambiamento come tratto di personalità e psicologico, in ambito sanitario e nella relazione
terapeutica

Stili di vita, la ricetta neo-liberista / Angelo Stefanini // In: La salute umana. -- N. 257-258 (sett.dic. 2015) ; p. 9-12.
ABSTRACT: Le campagne di educazione di massa -si sostiene- continuano a basarsi sul presupposto che la causa ultima
delle malattie, e l'obiettivo su cui agire, risieda nei singoli e liberi comportamenti individuali. Ma -si obietta- focalizzare
l'attenzione sulla responsabilità del singolo individuo fornisce un efficace copertura alle industrie del tabacco, alimentari,
di bevande alcoliche e zuccherate, tese a difendere i loro profitti contro la minaccia di regolamentazioni o restrizioni
governative.

Salute globale vedi FORMAZIONE DEL MEDICO
SALUTE MENTALE
Indagine sull'introduzione degli Utenti e Familiari Esperti (UFE) nel servizio di salute mentale
di Trento secondo gli UFE e gli operatori / Barbara D'Avanzo, Stefania Arici, Stefania Biasi,
Renzo De Stefani.
In: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.2
(apr.-giugno 2015) ; p. 245-253.
ABSTRACT: L'opinione degli UFE (utenti e familiari esperti che prestano la loro attività retribuita nel servizio di Salute
mentale di Trento con competenze e compiti propri, accanto agli operatori, e quella degli operatori sull'introduzione degli
UFE stessi.

Psychosocial and human rights issues in females with a severe mental illness in remission / D.
Ram, J.K. Vathsala, M. Bhanukumar // In: Minerva psichiatrica. -- Vol. 56, n.2 (giugno 2015) ; p.
71-78.
ABSTRACT: Studio effettuato in India, su 43 donne con grave malattia mentale in remissione, per lavorare ad un
modello di problematiche psicosociali e legati alla garanzia di diritti umani, che possono stare alla base della malattia
(religione indu, matrimonio, disoccupazione, ecc.).

L'esperienza dei gruppi appartamento nella realtà torinese dell'Asl TO1: la valutazione
partecipata: elementi di forza e sviluppi possibili / M.N. Tiezzi, L.G. Reano, V. Xocco // In: Minerva
psichiatrica. -- Vol. 56, n.1 (mar. 2015) ; p. 39-50.
ABSTRACT: L'esperienza del Dipartimento di salute mentale dell'Asl TO-1, iniziata nel 1997, e che oggi conta di 64
alloggi che ospitano 260 pazienti, quali luoghi dell'abitare su cui articolare progetti di intervento terapeutico su più livelli.

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.

SALUTE RIPRODUTTIVA
L'abortività spontanea tra le donne residenti a Bologna dal 2007 al 2013 / Gabriele Cavazza,
Aldo Trotta // In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.3 (luglio-sett. 2015) ; p. 185-196.
ABSTRACT: Si analizza il fenomeno dell'aborto spontaneo, esaminando in particolare le
caratteristiche socio-demografiche e socio-economiche delle donne (et…, livello di istruzione, stato
civile) e le eventuali diseguaglianze in materia di salute.

Sicurezza alimentare vedi ALIMENTAZIONE
SICUREZZA DEL PAZIENTE
La sicurezza del paziente nell'Unione Europea dal 2009 al 2014: dopo 5 anni dalla
raccomandazione sulla sicurezza del paziente 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 sanità, con cui si intende rendere più— 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), "Qualità, quantità delle prestazioni al tempo della Spending Review: il caso Toscana" (L.Marroni);
"Responsabilità 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.
ABSTRACT: 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.

Stili di vita vedi SALUTE E MALATTIA
Stress occupazionale vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - IGIENE DEL LAVORO E OPERATORI

SANITARI

TUBERCOLOSI
Aspetti medico-legali della tubercolosi / R. Urso, A. Goggiamani, L. De Zorzi, N. Bevilacqua, D.
Orsini, A. Ciprari, S. Pozzato, N. Magnavita. -- In: Rivista degli infortuni e delle malattie
professionali. -- A. 101, n.3 (sett.-dic. 2014) ; p. 819-857.
ABSTRACT: Aspetti epidemiologici, eziopatogenesi e immunologici della tubercolosi; classificazione internazionale
standard; diagnosi, notifica e trattamento sanitario obbligatorio; tutela assicurativo-previdenziale ed economicoassistenziale

Tumori vedi CANCRO
TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Dialogo con la sociologia: il pediatra di fronte ai nuovi bambini, ai nuovi genitori, ai nuovi problemi
educativi / Sergio Davico, Paolo Fiammengo, Gianni Garrone, Paola Ghiotti, Chiara Guidoni,
Antonietta
Innocenti Torrini, Patrizia Levi, Lia Luzzatto, Maria Merlo, Monica Montingelli, Paolo Morgando,
Gianna Patrucco, Ivo Picotto, Danielle Rollier // In: Quaderni acp. -- A. 22, n.4 (luglio-ag. 2015) ; p.
185-188.
ABSTRACT: Le difficoltà dei genitori di oggi nell'affrontare i problemi educativi, presentate attraverso alcune chiav i di
lettura sociologiche.

Il pediatra di famiglia e il bambino straniero in ambulatorio / Federica Zanetto // In: Quaderni
acp. -- A. 22, n.4 (luglio-ag. 2015) ; p. 178-181.
ABSTRACT: Le caratteristiche dell'ambulatorio del pediatra di famiglia capace di risposte competenti e appropriate nella
cura e nella promozione della salute del bambino straniero.

Investire nei bambini: la nuova strategia della Regione Europea dell'Oms per la salute di bambini e
adolescenti, 2015-2012 / Giorgio Tamburlini // In: Quaderni acp. -- A. 22, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p.
75-76.
ABSTRACT: Priorità per una strategia volta ad aumentare lo stato di salute dei bambini e degli adolescenti e diminuire
le differenze fra i paesi europei e all'interno di questi.

Un'occhiata internazionale agli indicatori di salute: il Report OCSE 2013 / Giancarlo Biasini //
In: Quaderni acp. -- A. 22, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 83-86.
ABSTRACT: I dati tratti dal Rapporto 2013 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 2013 (che
fa riferimento ai dati del 2011) relativi alla salute di bambini e adolescenti e agli investimenti effettuati in tale ambito.

La salute dei bambini in Italia: dove va la pediatria? // In: Quaderni acp. -- A. 22, n.1 (genn.-febbr.
2015) ; p. 44-50.
ABSTRACT: Documento dell'Associazione culturale pediatri ove si chiede una politica che, oltre a difendere e
migliorare il Ssn universalistico pubblico, sia in grado di affrontare i problemi di salute in pediatria in maniera uniforme
su tutto il territorio nazionale, attraverso una medicina centrata sul bambino e sulla famiglia.

La carenza di iodio in età evolutiva / Roberto Gastaldi, Chiara Panicucci, Elena Poggi, Giulia
Romanisio, Mohamad Maghnie. -- In: Medico e bambino. -- A. 34, n.1 (genn. 2015) ; p. 39-43.
L'importanza dello iodio specie in alcune fasi della vita (età pediatrica e gravidanza) ed i rischi di ipotiroidismo
congenito con conseguenze neurologiche fra i neonati

Chi ha paura della febbre? / Vitalia Murgia, Federico Marchetti. -- In: Medico e bambino. -- A. 34,
n.5 (magg. 2015) ; p. 327-329.
La necessità di dare corrette e sicure informazioni alla famiglia nel saper riconoscere il bambino con febbre a rischio di
malattia grave.

TUTELA MATERNO INFANTILE
Canto e parole materni hanno effetti benefici sui neonati prematuri in Terapia Intensiva /
Manuela Filippa, Emmanuel Devouche, Cesare Arioni, Michel Imberty, Maya Gratier // In:
Quaderni acp. -- A. 22, n.4 (luglio-ag. 2015) ; p. 170-173.
ABSTRACT: Studio sui possibili benefici delle parole e del canto materni diretti sui parametri
fisiologici dei neonati prematuri ricoverati in Terapia intensiva neonatale, e sul loro stato
comportamentale.
La sindrome feto-alcolica: un approccio clinico per il pediatra / Luigi Tarani, Michele Martini,
Federico Marolla, Marco Fiore, Mauro Ceccanti. -- In: Medico e bambino. -- A. 34, n.2 (febbr. 2015)
; p. 87-93.
ABSTRACT: Gli effetti dell'uso dell'alcol in gravidanza sul feto e le conseguenze sullo sviluppo neurologico del
bambino.

VACCINAZIONI
Il rapporto tra industria farmaceutica e sanità pubblica nell'ambito della vaccinazione /
Giuseppe Gervasi, Alessandra Capanna, Renato Soncini, Laura Zaratti, Elisabetta Franco // In: Igiene
e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 225-332
Turbamenti da vaccini / di Massimo Ilari // In: Vita & salute. -- 2015, n.9, ott. ; p. 4-8.
ABSTRACT: Complice un'informazione complottista, o quantomeno superficiale, aumenta il timore "popolare" che i
trattamenti obbligatori e non, nascondano effetti collaterali anche gravi

La vaccinazione universale contro la varicella in Italia: una questione di equità / Giovanni
Gabutti, Chiara Azzari, Paolo Bonanni, Michele Conversano, Susanna Esposito, Rosa Prato, Rocco
Russo, Alberto Eugenio Tozzi, Giovanni Vitali Rosati, Alessandro Zanetti, Gianvincenzo Zuccotti,
Elisabetta Franco // In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.1 (genn.-febbr. 2015) ; p. 115-127.
ABSTRACT: Le evidenze disponibili dell'efficacia dell'intervento effettuato nelle 8 regioni "pilota", e quelle sulla
sicurezza dei vaccini monovalenti e combinati contro la varicella, discutendo la fattibilità dell'inserimento del vaccino
anti-varicella nel calendario di vaccinazione dell'età pediatrica.
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