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Avvertenza: 

I riferimenti degli articoli in rosso, sono gli ultimissimi; 
ogni riferimento di articolo staziona in rubrica non più di tre volte  
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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 DI ALCOL E ALCOLISMO  vedi anche  ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 
Il Crarl ed il progetto Sam (Servizi alcologia mappata) / a cura di Rosaria Ciccarelli // In: Dal 
fare al dire. -- A. 25 (2016); p. 47-53 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT:  Il Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio, istituito nel 1997 presso il Policlinico Umberto I di 
Roma da, deputato a coordinare l'attuazione del Piano di intervento regionale sulle problematiche alcol-correlate e il 
progetto SAM volto a censire tutti i servizi di cura presenti in regione. 
 
Adolescenza, assertività e alcol: una ricerca che indaga la correlazione tra comunicazione assertiva 
e il comportamento a rischio legato all'abuso alcolico negli adolescenti / Tiziana Cassese, Livia 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT : Ricerca promossa dall'Associazione (contro l'alcolismo) Aliseo di Torino sulle capacità/competenze di 
vita (cognitive, emotive, sociali, relazionali) degli adolescenti, con particolare riguardo alla competenza/abilità 
comunicativa, cioè alla capacità di sapersi esprimere a livello verbale e non verbale in modo appropriato in base al 
contesto e all'interlocutore, e come l'alcol possa venire inteso come strumento per meglio "comunicare". 
 
Opinione dei medici di medicina generale sul bere degli assistiti e formazione alcologica in 
Toscana / Allaman Allamani, Alberto Centurioni, Stefano Innocenti, Anna Mustur, Giovanni 
Fidanzini, Maurizio Puliti // In: Toscana medica. -- A. 32, n.7 (lulio-ag. 2015); p. 40-41 
ABSTRACT : Indagine sulle opinioni dei medici circa il come affrontare il problema alcol (come e quanto bere) con i 
pazienti, all'interno di un corso di formazione su alcologia e medicina generale. 
 
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. 
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ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 
Cocaina una droga culturale / Valeria Perucca // In: L'arco di Giano. -- N. 85 (autunno 2015); p. 
119-121 
A Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT:  La diffusione esponenziale dell'uso di cocaina vista in chiave antropologica, in quanto incarnazione e 
realizzazione di alcuni miti del nostro tempo: potenza, efficienza, produttività, sessualità disinibita e inesauribile, 
velocità, energia, ecc. 
 
Marijuana / S. Ammerman // In: Adolescence Medicine State of Art Review. -- Vol. 25, n.1 (Apr. 
2014); p. 70-88 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT:  Le conseguenze biomediche della marijuana con particolare riguardo all'età adolescenziale e evolutiva, 
sottolineando come per il mondo scientifico, l'abuso della cannabis in tale età costituisca un problema date le ricadute 
fisiche, psicologiche, cognitive e di altri effetti collaterali presenti e futuri.  
 
Long-term effects of cannabis on brain structure / G. Battistella, E. Fornari, J.M. Annoni ... [et 
al.] // in: Neuropsychopharmacology. -- Vol. 39, n.9 (Aug. 2014); p. 2041-2048 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT:  Studio osservazionale sulle modificazioni organiche cerebrali indotte dal consumo di cannabis 
sottolineando che i risultati dei vari studi sinora condotti sulla sua neurotossicità, sono contraddittori. 
 
La dipendenza è una patologia cronica del cervello?: replica di Stanton Peele ai commenti 
pubblicati sul numero 2-2015 / a cura di Maurizio Coletti . -- Seguono 6 interventi // In: Dal fare al 
dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 3-4, p. 16-26. 
ABSTRACT : Sulla inconsistenza della rincorsa alla Neuroimaging per implementare e migliorare le pratiche cliniche 
attuali, sottolineando che un'immagine non sarà mai commensurabile al comportamento reale. Interventi di: Marica 
Ferri, Riccardo Gatti, Gian Paolo Guelfi, Grazia Zuffa, Antonio Taranto 
 
Eroina, la malattia da oppioidi nell'era digitale: un fenomeno tutt'altro che in declino / Salvatore 
Giancane // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 8-10. 
ABSTRACT:  Dalla siringa alla stagnola: il fenomeno eroina non è in declino, ma si sono diversificate le modalità circa 
il suo uso, cioè inalandola e fumandola. I SerT di fronte a questa 'riconversione' del problema.  
 
Il ruolo della vaccinazione universale contro l'epatite B tra gli utilizzatori problematici di 
droghe in Italia: possiamo stare tranquilli? / Fabio Lugoboni, Raimondo Pavarin, Chiara 
Resentera, Laura Morbioli, Daniele Gambini // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015) p. 40-46 
ABSTRACT : Studio osservazionale trasversale sulla protezione contro l'HBV nei giovani tossicodipendenti tramite gli 
anticorpi anti-HBc quali marker di pregressa infezione, effettuato su un gruppo di essi che si sono rivolti ai SerD 
dell'Emilia Romagna, per la prima volta, in un'area ad alta copertura vaccinale contro l'HBV. 
 
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". 
 
POLITICHE E PROGETTI DI PREVENZIONE  "Appunti di viaggio" sulla direzione centrale per i  
servizi antidroga / Alessandro Mastrogregori. -- Pt. 2 // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 
3-4, p. 11-15.  
ABSTRACT : Le attività e i risultati più recenti della Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero; le nuove 
tendenze e modalità di consumo viste dal punto di vista dell'Organismo interforze (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia 
di Finanza); le prospettive di cooperazione con i servizi sociosanitari. 
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DPA, la Relazione annuale al Parlamento 2015: il contributo delle Regioni e Province Autonome 
/ Gaetano Manna. DPA, la Relazione annuale al Parlamento 2015. – Editoriali // In: Dal fare al dire 
-- A. 24, n.3 (2015); p. 3-4, p. 5-7. 
ABSTRACT : Due brevi editoriali sulla Relazione annuale 2015 sulle dipendenze, la prima delle quali sottolinea 
positivamente la ripresa di collaborazione fra Ministero e diverse istituzioni coinvolte nel problema. La seconda 
evidenza quanto sia rilevante il rapporto tra violazione di legge e consumo di sostanze stupefacenti, con evidenti 
ricadute anche in termini di carcerazione. 
 
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.  
 
RECUPERO, CURA E RIABILITAZIONE  
La relazione terapeutica all'interno della Casa circondariale S. Vittore di Milano: lo psicologo 
del SerT e il paziente detenuto quali attori di una narrazione comune / Brunella Ruffa, Maria 
Antonietta Monti, Cinzia Galassi // In: Dal fare al dire. -- A. 25 (2016); p. 30-35 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT:  Il lavoro psicologico all'interno del SerT e la complessità dell'intervento in un contesto -quello del 
carcere- che si differenzia dall'analogo lavoro svolto presso un Sert territoriale. 
 
Le azioni di limitazione del danno in Piemonte: Can go-20 anni dell'Unit…di strada di Torino / 
Augusto Consoli, Angelo Giglio, Sara Salvatico // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 57-61. 
ABSTRACT : Storia, evoluzione, criticità e cambiamenti del progetto "Can go" promosso dal gruppo di auto-aiuto 
"Sidarca" di Torino, per persone con Hiv/Aids, a cui hanno poi aderito istituzioni, enti, associazioni e soprattutto il 
Gruppo Abele, impegnate, in particolare, a ridurre il danno dell'uso problematico di droghe, attraverso l'Unità di strada. 
 

Accesso ai servizi  vedi IMMIGRAZIONE E SALUTE, PRONTO SOCCORSO 
 
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.  
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ADOZIONE 
Adozione in casi particolari e adozione internazionale / Augusta Tognoni.// In: Quaderni acp. -- 
A. 22, n.5 (sett.-ott. 2015); p. 236-237. 
ABSTRACT : Come l'adozione in casi particolari e l'adozione internazionale si inseriscono nel quadro della filosofia 
del diritto di famiglia, contenitore di principi e valori etici, sociali e culturali, e dove il principio ispiratore è la tutela del 
minore. 
  
 
ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Effectiveness of a school-based nutrition and food safety education program among primary 
and junior high school students in Chongqing, China / Wem-jie Zhou, Xiang.long Xu, Ge Li, 
Manoj Sharma, Ya-Ling Qie and Yong Zhao // In: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 
(March 2016); p. 37-49 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT : Valutazione dell'efficacia di un programma di educazione alimentare e di sicurezza degli alimenti, 
effettuato su studenti di scuola primaria e scuola media di una città (Chongqin) cinese. I risultati, in termini di aumento 
delle conoscenze sono positivi. 
 
What are the television viewing and eating habits of children in Perù? / Peter Buss and Ramon 
Diaz // In: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016); p. 50-60 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT : Studio, effettuato a Lima (Perù) su ciò che i bambini (6-11 anni) guardano in televisione, e sugli effetti 
che ciò determina sulle loro abitudini alimentari. 
 
Criticità nutrizionali in crescita : un manifesto indica la strada da percorrere / Lucio Lucchin. Le 
dieci sfide da affrontare per superare gli ostacoli: la sintesi del documento con gli interventi 
proposti / [Adiam Tekeste] // In: AboutPharma and medical devices. -- N. 130 (luglio-ag. 2015); p. 
68-69, p. 69-71. 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT : Gli ambiti più urgenti da affrontare a livello nazionale (circa 17 milioni di italiani soffrono di patologie 
legate all'alimentazione) in un manifesto redatto da un network di medici, scienziati, associazioni e accademici. 
 
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. 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT : 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.  
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
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. 
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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. 
 
 
ALZHEIMER 
Chi soffre per l'Alzheimer / a cura di Angelo Bianchetti e Marco Trabucchi. -- Scritti di vari. 
In: L'arco di Giano. -- N. 83 (Primavera 2015); p. 3-138. 
ABSTRACT : Tredici contributi sulla sofferenza legata alla demenza e all'Alzheimer, cercando di rispondere 
all'interrogativo se c'è dolore nella demenza, come se la persona non comprenda la propria situazione e quindi nemmeno 
soffrirebbe per la perdita della mente e della memoria. Preceduti da un editoriale dei curatori ("La demenza e la 
sofferenza: appunti introduttivi"),p.3-16 seguono: "Il placebo e l'Alzheimer" (A.Pagnini) p.17-22; "Il dolore e 
l'Alzheimer" (L.Cravello, C.Caltagirone); Dolore e sofferenza nel paziente affetto da demenza" (S.Govoni, N.Allegri); 
"Il senso della sofferenza nella perdita della memoria" (B.Fantini); "La clinica: un impegno tecnico ed umano per 
ridurre la sofferenza" (F.Frangipane, A.C. Bruni); "Nulla é come appare: senso della diagnosi e senso dell'incontro in 
psichiatria" (L.Nahon); "Le radici della sofferenza dei famigliari" (F.Asioli); "Il mancato riconoscimento: riflessioni di 
un geriatra" (A.Cester); "Gli operatori sanitari e dell'assistenza: solitudine, dolore, paura per il futuro" (L.Ferrannini); 
"Il senso di inadeguatezza nei servizi e nel caregiving" (E.Pirfo); "Neuroestetica e terapia: emozioni e immagini" (A.Li 
Vigni); "I programmi museali dedicati alle persone con demenza e a chi se ne prende cura: il panorama internazionale e 
l'esperienza del Museo Marino Marini di Firenze" (C.Bucci, C.Lachi); "Consapevolezza di malattia e sofferenza nelle 
fasi iniziali della malattia di Alzheimer" (A.Padovani). 
 
AMBIENTE DI VITA E IGIENE AMBIENTALE 
Un dispositivo per la disinfezione di ambienti confinati  / G. Messina, S. Burgassi, D. Rosadini, 
A. Verzuri, G. Cevenini // In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.7 (luglio 2015); p. 12-16 
ABSTRACT:  Studio di efficacia di un dispositivo per la disinfezione degli ambienti chiusi per prevenire le infezioni 
correlate all'assistenza sanitaria e sociosanitaria, effettuato in un laboratorio, presso l'Università di Siena. 
 
Il contributo dei professionisti della salute per l'integrazione delle funzioni sanitarie e 
ambientali / Antonio Faggioli // In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.5 (sett.-ott. 2015); p. 
515-525 
ABSTRACT : Il contesto normativo comunitario e nazionale circa le politiche integrate di protezione ambientale; 
definizioni di valutazione di 'impatto sulla salute' e di 'epidemiologia ambientale' sulla salute; le competenze di Regioni 
e governi locali, delle Arpa, dei dipartimenti di prevenzione delle Asl e dei medici. 
 
Proteggere l'ambiente per preservare la salute / F.R. Greco // In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.3 
(mar. 2015); p. 25-27 
ABSTRACT : I contenuti della 5ª Conferenza internazionale "Update su salute e ambiente globale" (Arezzo, 28 
febbraio 2015) dedicato agli effetti dell'inquinamento sulla salute, organizzato da ISDE Italia (International Doctors for 
Environment) e dalla Regione Toscana in collaborazione con l'Oms. 
 
ANZIANI 
Il sapere degli operatori nelle residenze con anziani. -- Inserto: "Fare comunità insieme agli 
anziani"; 2 / a cura di Antonio Censi.// In: Animazione sociale. -- A. 45, n.4 = N. 291 (apr. 2015); p. 
33-68. 
ABSTRACT : Attraverso 3 articoli dedicati alle Rsa, con particolare riguardo alle loro criticità che risiedono in una 
eccessiva efficientizzazione gestionale, che talvolta va a scapito degli aspetti relazionali. Si sottolinea, quindi, la 
crescente ricerca di nuove interazioni tra sanitario e sociale, alla luce di modelli organizzativi di tipo comunitario che 
prendono forma dai saperi degli operatori a contatto con gli anziani. Titolo dei singoli articoli: "Stress e conflitti di un 
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lavoro spesso ansiogeno"; "La residenzialità si genera a contatto con gli anziani"; "Un'organizzazione che cogestisce la 
sofferenza".  
 
Il Ssn alla prova della terza età / Adiam Tekeste. -- [3] p.// In: AboutPharma: il mensile del 
mondo farmaceutico. -- N. 134 (genn. 2016); p. 40-43. 
ABSTRACT : Dal recente Congresso di Rimini, della Corte di giustizia popolare per il diritto alla salute, emerge la 
domanda di un Ssn a misura di anziani: gestione della cronicità sul territorio; chiusura dei piccoli ospedali; 
miglioramento dell'aderenza alla terapia e costruzione del modello unico di consenso informato. 
 
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. 
 
Appropriatezza vedi ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
 
Assistenza domiciliare vedi ANZIANI  
 
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.).  
 
Autodeterminazione del paziente VEDI TESTAMENTO BIOLOGICO 
 
BAMBINI MALATI   
L'esperienza dei genitori di bambini con fibrosi cistica: un'analisi qualitativa / Lorenza Garrino, 
Simona Amato, Cristiana Tinari, Elisabetta, Bignamini, Valerio Dimonte.// In: Quaderni acp. -- A. 
22, n.5 (sett.-ott. 2015); p. 223-228. 
ABSTRACT : Ricerca qualitativa, effettuata presso il Centro Regionale di riferimento diagnosi e cura della fibrosi 
cistica, OU Città della salute e della scienza-Presidio OIRM S.Anna di Torino, sulle esperienze vissute da genitori di 
bambini affetti da fibrosi cistica, sulle difficoltà da loro incontrate e vissute a livello personale e familiare, sul 
cambiamento indotto dalla malattia nelle loro vite e circa il supporto ricevuto durante il percorso assistenziale. 
 
BULLISMO 
School bullying: an international public health emergency correlated to psychosomatic problems as 
long-term sequelae / P. Ferrara, G. Bottaro, C. Cutrona, F. Quintarelli, G. Spina, M. Amato, A. 
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Sbordone, A. Chiaretti, G. Corsello, R. Riccardi.// In: Minerva psichiatrica. -- Vol. 56, n.3 (sett. 
2015); p. 103-108. 
ABSTRACT : Ricerca sulla prevalenza di bullismo (sia come vittima che come carnefice), effettuata in un campione di 
scuole romane che ha riguardato 721 ragazzi di scuola secondaria.  
 
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 
Correlazione tra informazione ricevuta su HPV e adesione alla campagna vaccinale in un 
campione di giovani donne nella provincia di Pistoia / Valentina Millarini, Paola Mosconi, 
Roberto Anna, Marta Porta, Sandra Fabbri, Maria Antonia Pata, Vincenzo De Giorgi // In: Toscana 
medica. -- A. 32, n.7 (lulio-ag. 2015); p. 21-23 
ABSTRACT : Studio di valutazione dell'informazione fornita dal sistema sanitario regionale sulla vaccinazione contro 
il virus del papilloma umano, in termini di conoscenze e informazioni acquisite sul Papilloma stesso, e di interesse alla 
vaccinazione a tre gruppi di donne: madri di ragazze 11-12enni, ragazze 18enni e loro madri. 
 
Educazione terapeutica ai malati oncologici: esperienza degli infermieri italiani / Cesarina 
Prandi, Lorenza Garrino, Mario Clerico, Tiziana Sommovigo, Ercole Vellone, Rosaria Alvaro // In: 
Professioni infermieristiche. -- Vol. 67, n.4 (ott.-dic. 2014); p. 245-251. 
ABSTRACT : Studio qualitativo su 52 infermieri italiani, effettuata tramite interviste semi-strutturate, per quanto 
riguarda il loro ruolo in educazione terapeutica per i malati di cancro, nei servizi di oncologia.  
 
L'esperienza di cura di pazienti con neoplasia al colon-retto e mammella in follow-up: 
l'indagine esplorativa nella rete oncologica di area vasta Romagna / Francesca Bravi, Silvia Foglino, 
Anna Marcon, Elisa Carretta, Simona Calugi, Mattia Altini, Angela Angelastro, Maria Pia Fantini, 
Tiziano Carradori// In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.2 (apr.-giugno 2015); p. 131-138. 
ABSTRACT: Studio, parte di un progetto di ricerca volto a valutare la continuità di cura nei servizi oncologici dalla 
prospettiva del paziente esaminando, in particolare l'esperienza di quelli con neoplasia alla mammella e/o al colon retto. 
 
Sintomi fisici e sofferenza interiore: confronto tra pazienti oncologici con e senza metastasi / 
Loredana Buonaccorso, Alice Manuelli, Elena Bandieri, Guido Miccinesi.// In: La rivista italiana 
di cure palliative. -- Vol. 16, n.3 (Autunno 2014); p. 11-17. 
ABSTRACT: Studio sulle principali dimensioni fisiche, psicologiche e spirituali nella malattia oncologica in pazienti 
con e senza metastasi, attraverso il coinvolgimento di 148 pazienti, di cui 21 con metastasi, in terapia attiva, tutti in 
discreto stato generale. 
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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. 
 
Continuità assistenziale  vedi ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE,  CANCRO 
 
Coping vedi IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - IGIENE DEL LAVORO E OPERATORI SANITARI 

 
Cronicità vedi MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE 

 
CURE PALLIATIVE 
Il dolore cronico, non oncologico: una malattia di genere / Marzio Simonelli.// In: Giornale di 
medicina militare. -- A. 164, n.3 (2014); p. 343-346. 
ABSTRACT : Il dolore rispetto al genere, attraverso un excursus di vari studi di livello internazionale; il dolore come 
malattia vera e propria con una sua complessità che non può prescindere da un approccio differenziato caso per caso. 
 
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 
  
 

Depressione post-partum vedi IGIENE DELLA GRAVIDANZA  
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Day service  vedi ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
 
 
DIABETE 
I costi del diabete in Italia: una revisione sistematica della letteratura / Patrizia Belfiore, Davide Di 
Palma, Alessandra Sorrentini, Giorgio Liguori // In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.4 (ott.-dic. 
2015); p. 244-254 
Abstract: Revisione sistematica della letteratura volta a evidenziare il notevole impatto economico del diabete 
mediante una stima dei costi e la conseguente necessità di intraprendere le opportune azioni correttive volte al 
superamento di tale emergenza 
 
The use of focus group as a basis for planning and implementing culturally appropriate 
health promotion among people with diabetes in the Arab community / Diane Levin-Zamir, 
Siham Badarne, Muhamed Najami, Shosh Gan Noy, Irit Poraz, Menachem Shapira, Nicky 
Lieberman and Margalit Goldfracht // In: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016); 
p. 5-14 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT:  Studio, effettuato tramite 6 focus group, sui pazienti diabetici arabi di Israele, e sugli operatori che si 
prendono cura di loro, per indagare sulla percezione degli ostacoli che si frappongono al controllo della glicemia. Tale 
studio è finalizzato ad una migliore programmazione della promozione della salute verso tale target di popolazione. 
 
L'evoluzione dell'assistenza al diabete: dagli storici modelli di integrazione tra specialista e 
medico di medicina generale alle reti interaziendali / Carlo Bruno Giorda.// In: Aggiornamento e 
formazione in diabetologia e malattie metaboliche. -- Vol. 15, n.4 (dic. 2015); p. 191-193. 
ABSTRACT : Articolo corredato anche da due diagrammi relative alle curve di sopravvivenza di Kaplan Meier. 
 
L'impatto delle nuove norme UNI-EN ISO 15197:2013 sulla qualità dell'automonitoraggio e, 
quindi, sulla cura del diabete / Antonio Ceriello.// In: Aggiornamento e formazione in 
diabetologia e malattie metaboliche. -- Vol. 15, n.4 (dic. 2015); p. 224-227. 
ABSTRACT : Le nuove norme impongono strumenti per l'autocontrollo del diabete con requisiti più affidabili. 
 
Integrazione nutrizionale nel trattamento del paziente diabetico / Giuseppe Annunziata. 
In: Bollettino cardiologico. -- N. 196 = A. 28 (genn.-febbr. 2015); p. 6-8. 
ABSTRACT : L'integrazione nutrizionale quale momento importante dell'assistenza integrata al paziente diabetico che 
coinvolge figure professionali specifiche a fianco del medico. Le acquisizioni più recenti della ricerca scientifica 
sull'efficacia terapeutica di estratti vegetali capaci di migliorare il metabolismo glucidico.  
 
DIFFERENZA DI GENERE E SALUTE Salute e differenza di genere: i dati dell'Azienda 
sanitaria di Firenze / Alessandro Barchielli, Antonella Ciani, Valeria Dubini // In: Toscana medica. 
-- A. 32, n.7 (lulio-ag. 2015); p. 17-20. 
ABSTRACT : Alcuni dati demografici ed epidemiologici riferiti in larga parte alla popolazione residente nel territorio 
della Asl di cui al titolo, ed in parte, per confronto, alla nostra Regione, allo scopo di inquadrare con indicatori appositi, 
le problematiche relative alla salute di genere, nonché‚ i fattori e le condizioni che la influenzano.  
 
DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 
Le abitazioni assistite / M. Bergamini, S. Chicco, N. Barut, C. Melucci, G. Salvador // in: 
Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 45, n.2.2 (giugno 2015); p. 22-25 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT : Il progetto di costruzione a Trieste di strutture abitative assistite per disabili, vincitore del premio 
"Costruiamo il welfare di domani", e che risponde al bisogno di autonomia delle persone disabili costrette in famiglia, o 
in strutture residenziali, o in situazioni personali precarie.  
 
Le sfide delle non autosufficienze e i sistemi integrativi  / Massimo Campedelli.// In: Politiche 
sanitarie. -- Vol. 16, n.1 (genn.-mar. 2015); p. 22-30. 
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ABSTRACT : La necessità di potenziare, con politiche specifiche e dedicate, il ruolo dei sistemi integrativi nel campo 
delle non-autosufficienze utilizzando i fondi sanitari integrativi in sinergia con le coperture previste dai fondi 
previdenziali. 
 
Disinfezione vedi AMBIENTE DI VITA E IGIENE AMBIENTALE  

 
DISTURBI DEL SONNO 
L'insonnia in età evolutiva / Oliviero Bruni, Marco Angriman. -- In: Medico e bambino. -- A. 34, 
n.4 
ABSTRACT : (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. 
ABSTRACT : 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. 
 
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. 
 
DRG vedi SISTEMA INFORMATIVO 
 
EBOLA 
Community matters: why outbeak response need to integrate health promotion / Ilona Kickbusch 
and K. Srikanth Reddy. Key experiences of community engagement and social mobilization in teh 
Ebola response / Glenn Laverack and Erma Manoncourt // In: Global Health Promotion. -- Vol. 23, 
n.1 (March 2016); p. 61-74 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
ABSTRACT:  Due articoli dedicati all'importanza dell'integrazione della promozione della salute e della partecipazione 
della comunità nelle politiche di contrasto alle epidemie. Il secondo articolo concerne, in special modo ad una 
esperienza di contrasto a Ebola in Africa occidentale. 
 
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. 
Racca // In: Dal fare al dire -- A. 24, n.3 (2015); p. 30-39. 
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 
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EDUCAZIONE E ANIMAZIONE 
Il farsi del viaggio educativo del bambino: ancoraggi nella relazione educativa con storie di fatica 
di bambini e ragazzi / Gilda Vischia // In: Animazione sociale. -- A. 45, n.3 = N. 290 (mar. 2015); p. 
93-102. 
ABSTRACT : Il viaggio dell'educatore professionale a fianco di bambini e/o ragazzi in difficoltà. 
 
Il limite nella quotidianità dell'educare: una risorsa a volte inaspettata dentro situazioni difficili / 
Giulia Zanardi // In: Animazione sociale. -- A. 45, n.3 = N. 290 (mar. 2015); p. 83-92. 
ABSTRACT : Di fronte al limite, l'atteggiamento dell'educatore non è quello di negarlo in modo narcisistico, n‚ subirlo 
passivamente, ma sostarvi per intravedere le possibilità che il vincolo comunque apre.  
 
Quale relazione tra un animatore e un gruppo di giovani / a cura di Mario Pollo. -- Inserto: 
Parole chiave per lavorare con i giovani ; 5. // In: Animazione sociale. -- A. 45, n.2 = N. 289 (febbr. 
2015); p. 42-82 . 
ABSTRACT : Attraverso 4 contributi si discute di animazione (e degli animatori) quale mezzi di educazione ai giovani, 
con particolare riguardo al tipo di relazione che si instaura tra questi: "Passione e metodo nell'agire dell'animatore" (p. 
44-49); "Quale adulto per quale gruppo di animazione" (p. 50-57); "La relazione dell'animatore con il gruppo" (p. 58-
70); "Un gruppo per immergersi nella relazione solidale" (p.-71-82). 

 
Effetti dei mass media vedi  ALIMENTAZIONE  
 
Efficienza vedi ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
 
EPATITI 
Accesso alle cure innovative: una sfida non solo economica per la sanità pubblica / a cura della 
Redazione.// In: HcView: una finestra sulle politiche per l'epatite C. -- Vol. 1, n.3 (sett. 2015); p. 4-
9. 
ABSTRACT : Si discute dell'accesso alle cure innovative che fa registrare ancora problemi di lentezza e disomogeneità 
territoriale, specie per i pazienti individuati da AIFA come prioritari.  
 
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.  
 
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. 
 
Fibrosi cistica vedi BAMBINI MALATI  
 
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI vedi anche CURE PALLIATIVE 
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Indagine conoscitiva sulla rilevazione dei bisogni formativi del personale in servizio presso i 
Dipartimenti di prevenzione, Distretti sanitari e Direzioni degli ospedali: validazione del 
questionario e risultati preliminari / Giuseppe La Torre, Rosario Mete, Guglielmo Giraldi, Alice 
Mannocci, Rosella Saulle, Massimo Maurici, Claudio Capozzi, Gianfranco, Damiani, Maria Lucia 
Specchia, Silvio Capizzi, Augusto Panà, Antonio Boccia, Walter Ricciardi.// In: Igiene e sanità 
pubblica. -- Vol. 71, n.4 (luglio-ag. 2015); p. 387-403. 
ABSTRACT : Indagine pilota per validare un questionario volto a rilevare informazioni sul numero dei professionisti, 
medici e veterinari, in servizio presso gli enti di cui al titolo, le loro caratteristiche socio-demografiche e il loro 
retroterra culturale e scientifico, onde meglio definire il loro fabbisogno formativo. 
 
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. 127-
129. 
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. 
 

 
Forze Armate vedi SUICIDIO  
 
Fumo di tabacco vedi ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE  
 
GENITORI DIVORZIATI  
How children understand family conflict and divorce / J. Jamison, B. Freeman. // In: Minerva 
psichiatrica. -- Vol. 56, n.3 (sett. 2015); p. 117-133. 
ABSTRACT : Studio sulla letteratura corrente disponibile, effettuato negli Usa, su come i bambini percepiscano la 
conflittualità fra i genitori e il conseguente divorzio, visto attraverso una prospettiva di sviluppo, e su come le ricadute 
si differenzino eventualmente in loro, in base al sesso, alle razze e alle culture. 
 
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. 
ABSTRACT : 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. 
 
GRAVIDANZA INDESIDERATA 
La gravidanza nell'adolescente: perché‚ dobbiamo e come possiamo prendercene cura / Antonella 
Liverani, Licia Massa, Teresa Ilaria Ercolanese, Maria Teresa Amante, Enrico Valletta. // In: 
Quaderni acp. -- A. 22, n.5 (sett.-ott. 2015); p. 241-245. 
ABSTRACT : Attraverso il racconto delle difficili storie di alcune giovani donne, accompagnate nel loro percorso di 
gravidanza dal Consultorio Familiare Salute Donna-Spazio giovani-Spazio donne immigrate della Asl Romagna (Fo), 
fino al parto in ospedale e poi al reinserimento sociale, si descrive una modalità integrata di presa in carico 
sociosanitaria che cerca di trovare una risposta e una soluzione progettuale a situazioni personali e familiari talora 
altamente problematiche. Bibliografia di 12 titoli. 
 
Herpes Zoster vedi  VACCINAZIONI  
 
Hospice vedi  PAZIENTE TERMINALE 
 
Helpline telefonica vedi RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE 
 
IGIENE DELLA GRAVIDANZA   vedi anche  TUTELA MATERNO INFANTILE 
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Maternal depressive symptomatology, relationship adjustment, and maternal attachment 
state of mind during pregnancy and postpartum period / M. Zaccagnino, M. Cassino, S. Borgi, 
S. Vianzone, A. Carassa // In: Minerva psichiatrica. -- Vol. 56, n.4 (dic. 2015); p. 137-150. 
ABSTRACT : Studio effettuato in Svizzera (Cantone Ticino) volto ad identificare la presenza di sintomi di depressione 
durante il periodo perinatale, e l'eventuale associazione tra depressione materna e supporto percepito, rapporto 
coniugale, stato psicologico in maternità con particolare riguardo all'attaccamento del bambino.  
 
State of mind of attachment and reflective function during pregnancy: preliminary data from a 
longitudinal study / M. Zaccagnino, S. Borgi, M. Cussino, S. Vianzone, A. Carassa // In: Minerva 
psichiatrica. -- Vol. 56, n.4 (dic. 2015); p. 151-164 
ABSTRACT : Studio longitudinale effettuato su un campione di donne, rappresentativo di una comunità della Svizzera 
italiana, per esaminarne lo stato di salute mentale durante la gravidanza e la rappresentazione che esse hanno 
dell'attaccamento materno. 
 
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 PREVENZIONE DENTALE 
Le conoscenze sull'igiene dentale di un gruppo di adolescenti lombardi / Nicole Camoni, 
Marisa Arpesella, Sara Cutti, Monica Livieri, Niccolò Lanati, Maria Teresa Tenconi. 
In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.5 (sett.-ott. 2015); p. 477-487. 
ABSTRACT : Studio sul livello di conoscenze di un campione di ragazzi di 12 anni, sull’igiene orale, effettuato 
attraverso un questionario ad hoc rivolto anche ai genitori. 
 
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
Nutrire il pianeta e sanità pubblica globale / Armando Muzzi, Augusto Panà. -- Editoriale. 
In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.4 (luglio-ag. 2015); p. 355-360. 
ABSTRACT : Partendo dalle sollecitazioni indotte dal tema proposto da Expo 2015 "Nutrire il pianeta, energia per la 
vita", si discute di sanità pubblica globale, sottolineando le interconnessioni, oggi maggiori, fra problemi nazionali e 
globali. 
 
Uno strumento per la valutazione delle iniziative di sanità pubblica: aspetti operativi e 
implicazioni teoriche / Carlo Petrini. // In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.3 (magg.-giugno 
2015); p. 327-334. 
ABSTRACT : Il Framework for the Ethical Conduct pf Public Health Initiatives, strumento perativo per la valutazione, 
sotto il profilo dell'etica, delle iniziative e nelle ricerche di sanità pubbliche che riguardano persone, campioni biologici, 
dati sanitari 
 
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
Gli infortuni sul lavoro nel settore della navigazione e della pesca marittima / Roberta Bencini 
// In: Rivista degli infortuni e delle malattie professionali. -- 2015, n.2; p. 337-333 
ABSTRACT:  Analisi degli infortuni sul lavoro denunciati nel periodo 2010-2014, da cui emergono differenze tra 
settore della pesca e quello della navigazione 
 
Mesotelioma maligno nella Venezia Giulia: evoluzione dell'epidemia /C. Bianchi, T. Bianchi // 
In: Rivista degli infortuni e delle malattie professionali. -- 2015, n.2; p. 329-333 
ABSTRACT:  Le dimensioni della forza lavoro impiegata presso i cantieri navali di Monfalcone nel periodo 1950-1980 
e l'osservazione dei 552 casi di mesotelioma rilevati nell'area Trieste-Monfalcone, per esaminarne i periodi di latenza 
intercorsi a partire dall'esposizione all'amianto. 
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Relazione sull'andamento infortunistico 2014 / Massimo De Felice // In: Rivista degli infortuni e 
delle malattie professionali. -- 2015, n.2 ; p. 239-286 
ABSTRACT : Relazione del presidente dell'Inail, presentata alla Camera, sulle tendenze in atto circa gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, l'attività di controllo e gli incentivi per la sicurezza e la prevenzione. 
 
The affect heuristic in occupational safety / Lucia Savadori, Jessica Caovilla, Sara Zaniboni, F. 
Fraccaroli // In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.4 (luglio-ag. 2015); p. 239-249. 
ABSTRACT : Si riferisce di uno studio che ha inteso verificare se i giudizi e le decisioni dei lavoratori riguardo al 
rischio siano dettati dalla cosiddetta "euristica affettiva", ovvero: maggiore è l'attaccamento affettivo verso l'azienda, 
minore sarebbe la percezione del rischio lavorativo. In proposito sono stati reclutati 115 datori di lavoro e 65 rispettivi 
dipendenti di piccole aziende agricole della provincia di Verona, che hanno compilato un questionario che intendeva 
misurare la percezione del costo di implementazione delle procedure di sicurezza, il clima di insicurezza psicologica, 
l'attaccamento affettivo e la compliance con le misure di sicurezza. 
 
Dermal exposure and risk assessment of tebuconazole applicators in vineyards / S. Mandic 
Rajevic, F.M. Rubino, G. Vianello, L. Fugnoli, Elisa Polledri, Rosa Mercadante, A. Moretto, Silvia 
Fustinoni, C. Colosio // In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.4 (luglio-ag. 2015); p. 294-315. 
ABSTRACT : Con l'obiettivo di valutare il rischio in sede autorizzativa (pre-marjketing) del rischio chimico per la 
commercializzazione dei pesticidi, si riferisce dell'esame effettuato su 7 viticoltori dell'area del Monferrato (Piemonte) 
che hanno applicato il fungicida tebuconazolo per un totale di 12 giorni-uomo, attraverso la misura dell'esposizione 
cutanea sul corpo, sulle mani e sul capo. 
 
Il peso di informazione e formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo di inserti auricolari 
nella valutazione del reale abbattimento del rumore mediante il sistema E-A-Rfit / F. Cassano, 
Ingrid Aloise, G. Labianca, V. Gaccione, C. Mazzotta, F. Cardascia, Michela Garavaglia, Candida 
Germano, Antonella Dentamaro, L. Di Lorenzo // In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.4 
(luglio-ag. 2015); p. 284-293 
ABSTRACT : Si riferisce di uno studio di valutazione sul campo dell'attenuazione personale reale (PAR) garantita dai 
dispositivi di protezione individuale uditiva. L'indagine è stata effettuata su tutti i 65 operai maschi di un'azienda 
produttrice di tende da sole della provincia di Bari, attraverso un metodo computerizzato capace di misurare il PAR 
sulla base di della differenza tra le pressioni sonore rilevate, a inserto auricolare indossato, da un microfono esterno ed 
uno interno al condotto uditivo, prima e dopo la formazione individuale specifica dei lavoratori.  
 
Prevenzione degli infortuni in agricoltura nella Asl1 Abruzzo: strutture di protezione nei trattori 
agricoli / D. Pompei, Roberta Rossi, Rita Vecchiola, Anna Maria Angelone, Leila Fabiani // In: La 
medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.4 (luglio-ag. 2015); p. 261-270. 
ABSTRACT : Si riferisce della campagna di vigilanza sulle aziende agricole e agricole/zootecniche promossa dal 
Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di Lavoro della Asl 1 dell'Aquila, il cui territorio è contrassegnate da alti 
indici di frequenza infortunistica e da un rapporto infortuni mortali/infortuni totali superiore rispetto ad altri comparti 
produttivi e di servizi. Al riguardo si è inteso valutare lo stato di sicurezza dei trattori (298) presenti nelle 98 aziende 
investigate nel periodo 2011-2013 nel territorio di Avezzano, Sulmona e l'Aquila, indagando, in particolare,la 
distribuzione delle cause di non conformità del mezzo e gli eventuali fattori ad essa associati. Emerge che nelle aziende 
in cui il proprietario sta in una fascia di età 50-64 anni e che possiede più ettari di terreno lavorato, ci sono più trattori 
non a norma. 
 
La promozione della salute e della sicurezza: il circolo virtuoso costi-benefici / L. Boschero, G. 
Pizzutelli, I. Mastrobuono. // In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.1-2 (genn.-febbr. 2015); p. 17-18. 
ABSTRACT : L'importanza della prevenzione al fine di abbattere i costi sanitari. In particolare si analizza un progetto 
di prevenzione nei luoghi di lavoro realizzato dalla Asl di Frosinone valutandone costi e benefici. 
 
MOBBING E STRESS OCCUPAZIONALE 
Esiti professionali e salute psicologica a seguito di vessazioni sul luogo di lavoro: uno studio 
esplorativo di follow-up / Elena Fiabane, Daniela Flachi, Ines Giorgi, Ilaria Crepaldi, S.M. Candura, 
F. Mazzacane, P. Argentero // In: La medicina del lavoro. -- Vol. 106 n.4 (luglio-ag. 2015); p. 271-
283. 
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ABSTRACT : Si riferisce di uno studio di follow-up, effettuato dall'IRCCS di Pavia, circa gli esiti professionali e 
psicologici di un campione di soggetti che ha seguito un iter di valutazione specialistica multidisciplinare per problemi 
di salute soggettivamente connessi a vessazioni subite nel luogo di lavoro. In proposito sono stati intervistati 
telefonicamente con follow-up, 71 pazienti di una struttura ospedaliera del Nord Italia, con diagnosi di disturbo 
psicologico correlato al lavoro di baseline. I risultati evidenziano l'importanza di un corretto inquadramento diagnostico 
dei quadri psicopatologici correlati al mobbing, e di orientare tali soggetti ad un precoce e continuativo percorso di 
supporto psicologico al fine di favorire il benessere psicologico e una positiva reintegrazione al lavoro.  
 
La valutazione approfondita dello stress lavoro correlato in una grande azienda in 
cambiamento / A. Magrini, Felicia Pelagalli, A. Pietroiusti, Lucilla Livigni, S. Guidi, Maurizia 
Moscatelli, M. Mascioli, F. D'Orsi, Antonella Zolla, S. Bagnara // In: La medicina del lavoro. -- 
Vol. 106 n.4 (luglio-ag. 2015); p. 250-260 
ABSTRACT : Si riferisce di un progetto di valutazione dello stress lavoro-correlato condotto in una grande azienda 
nazionale delle telecomunicazioni durante un periodo di cambiamento organizzativo. La valutazione ha coinvolto tre 
gruppi omogenei di lavoratori (complessivamente più di 2000), ed ha riguardato i diversi fattori di stress vissuti dalle tre 
popolazioni, la sollecitazione ad una riflessione sulle possibili azioni di miglioramento e, al contempo, una valutazione 
dell'impatto del cambiamento organizzativo in corso sulla salute psicofisica delle persone. Gli strumenti utilizzati sono 
stati: interviste al management, osservazioni sul campo, focus group e questionari 
 
L'Umbria si-cura dal mobbing: azione contro il disagio psicofisico lavorativo, a norma di legge 
regionale / Giuliana Bussotti // In: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e 
promozione della salute. -- Vol. 59, n.3 (luglio-sett. 2015); p. 441-451. 
ABSTRACT : L'approccio umbro (una legge apposita e una ricerca sul territorio) contro il mobbing e lo stress 
lavorativo, attraverso un modello di valutazione dei casi di mobbing in funzione di un servizio pubblico di Asl volto alla 
prevenzione del fenomeno. 
 
IGIENE DEL LAVORO E OPERATORI SANITARI  vedi anche MALATTIE OSTEOARTICOLARI 
Benessere e comportamento organizzativo nelle strutture sanitarie / S. De Simone // In: Mondo 
sanitario. -- A. 22, n.4 (apr. 2015); p. 8-14. 
ABSTRACT : Si illustra il framework concettuale sui fattori associati al benessere in ambiente di lavoro, discutendo dei 
risultati di un'indagine empirica effettuata presso un'azienda ospedaliera pubblica del territorio napoletano. L'obiettivo è 
quello di individuare i fattori organizzativi che influenzano maggiormente il benessere dei professionisti sanitari. 
 
Stress psicofisici in un gruppo di operatori sanitari italiani : nuova emergenza medica?: Uno 
studio pilota / Adriana Servello, Cinzia Camellini, Manuela Cicerchia, Elisabetta Cerra, Maria 
Teresa Vigliotta, Archiropita Vulcano, Agnese Giovannelli, Rossella Scatozza, Laura Selan, Paola 
Andreozzi, Mauro Cacciafesta, Evaristo Ettorre // In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.5 (sett.-
ott. 2015); p. 489-498. 
ABSTRACT:  Studio sullo stato cognitivo e clinico di caregivers di 20 pazienti dementi (di cui 10 controlli) in cura al 
Policlinico Umberto I di Roma, finalizzato all'intervento (psicologico, sociale, farmacologico) onde alleviare i compiti e 
le responsabilità legate all'assistenza dei caregiver stessi, e quindi migliorarne il benessere psicofisico.  
 
La misura della soddisfazione lavorativa e la previsione dello stress lavoro-correlato nella 
medicina di famiglia / Alberto Franci, Mario Corsi, Caterina Gurrieri.// In: Politiche sanitarie. -- 
Vol. 16, n.2 (apr.-giugno 2015); p. 112-130. 
ABSTRACT : Studio sulla soddisfazione del lavoro e sullo stress occupazionale fra i medici di famiglia e i pediatri 
della provincia di Pesaro-Urbino. 
 
La qualità della vita lavorativa nelle organizzazioni sanitarie: risultati di un'indagine empirica / 
S. De Simone, P., Siani.// In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.1-2 (genn.-febbr. 2015); p. 1-13. 
ABSTRACT : I risultati di un'indagine empirica sul clima organizzativo, realizzata, mediante questionario di tipo psico-
sociale, presso una unità ospedaliera della Campania e replicata due anni dopo presso la stessa unità, nel frattempo 
trasferitasi, un altro ospedale. L'obiettivo è quello di individuare gli aspetti organizzativi che influenzano maggiormente 
la soddisfazione lavorativa di medici e infermieri  
 



21 
 

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. 
 

Igiene mentale vedi SALUTE MENTALE 
 
IMMIGRAZIONE E SALUTE 
Immigrazione e ospedalizzazione nella Asl Roma G / Carlo De Luca, Maria Teresa Volponi, 
Domenico Bracco // In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.4 (ott.-dic. 2015); p. 219-229 
Abstract: Ricerca sulla popolazione migrante residente nel territorio della Usl nel periodo 2012-2014, analizzandone i 
tassi di ricovero ospedaliero e l'utilizzo dei servizi rispetto al resto della popolazione. 
 
La salute passa da una rete leggera di donne immigrate: il sostegno alla capacità naturale delle 
donne nel creare connessioni micro sociali / Nicola Basile, Laura Marando, Marta Pietrobelli. 
In: Animazione sociale. -- A. 45, n.4 = N. 291 (apr. 2015); p. 91-100. 
ABSTRACT : Nell'accompagnare i migranti ad un uso consapevole dei servizi sanitari, una via è quella di fare leva su 
percorsi di "empowerment" affidati alla capacità naturale delle donne nel creare connessioni e relazioni sociali. 
 
Migrazioni, diritto d'asilo e salute pubblica / a cura di Danilo Turco.// In: L'arco di Giano. -- N. 
83 (Primavera 2015); p. 157-168. 
DESCRITTORI: Immigrazione - Diritto alla salute - Diritti umani - Servizio sanitario nazionale 
 
I bambini mediatori tra culture : il Child Language Brokering / Enrico Valletta.// In: Quaderni 
acp. -- A. 22, n.5 (sett.-ott. 2015); p. 238-240. 
ABSTRACT : Vantaggi e rischi del Child Language Brokering, ove i bambini e gli adolescenti figli di immigrati, 
utilizzando la loro migliore conoscenza della lingua del paese ospitante, fanno da intermediari tra i propri genitori e gli 
operatori sanitari 

 
Industria farmaceutica vedi VACCIINAZIONI  
 
Infanzia vedi TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA  
 
INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA   
Il ricorso alla contenzione fisica: che cosa pensano e vivono gli infermieri?: Uno studio 
qualitativo / di Anna Castaldo, Ermellina Zanetti, Govanni Muttillo, Giorgio Carniel, Monica 
Gazzola, Paola Gobbi, Miriam Magri, Stefano Bazzana, Carla Noci // In: L'infermiere online. -- A. 
59, n.4 (luglio-ag. 2015); p. e50-e59 
ABSTRACT:  Studio, effettuato attraverso Focus Group, su un campione di convenienza di 60 infermieri (40 
coordinatori e 30 dirigenti infermieristici) di residenze per anziani e ospedali delle province di Aosat, Brescia, Milano, 
Lodi, Monza e Brianza, volto ad identificarne le motivazioni, gli atteggiamenti, i valori e i sentimenti in merito alla 
pratica della contenzione fisica (Cf) e i fattori ostacolanti o favorenti il suo ricorso.  
 
INFEZIONI OSPEDALIERE 
L'epidemiologia molecolare nelle infezioni correlate all'assistenza: documento di indirizzo della 
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) / presentazione di Carlo 
Signorelli; a cura dei gruppi di lavoro SItI: Genomica in sanità pubblica e Gruppo italiano studio 
igiene ospedaliera (GISIO) Boccia S., Barchitta M., Colotto M., Ianuale C., Quattrocchi A., Agodi 
A. // In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.3 (magg.-giugno 2015); p. 241-243, p. 245-325. 



22 
 

ABSTRACT : Documento di indirizzo della SItI, che con un approccio intedisciplinare, affronta i temi della sicurezza 
del paziente e della prevenzione, nonché‚ quelli della lotta alle infezioni correlate all'assistenza, individuati come fra le 
priorità nell'Agenda europea 
 
 
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  
 
IPERTENSIONE 
Intergenerational transfer of blood pressure knowledge and screening: a school-based 
hypertesnsion awareness program in Singapore / May O. Lwin, Shelly Malik, Terrance S.J. Chua, 
Tek Siong Chee and Yong Seng Tan // In: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016); 
p. 27-36 
ABSTRACT:  Studio sull'efficacia di programmi di educazione alla salute adottati a Singapore, volti ad accrescere le 
conoscenze e la consapevolezza fra i ragazzi di 5 differenti livelli di scuola 
 
Progetto App.Ter: sostenere l'aderenza e la continuità terapeutica nella cura dell'ipertensione 
arteriosa in medicina generale / Gerardo Medea, Damiano Parretti. Aderenza e medicina generale / 
Saffi Giustini, Alice Garzitto.// In: Società italiana di medicina generale. -- 2015, n.5, ott. ; p. 3-9, 
p. 10-13. 
ABSTRACT : Due articoli sulla compliance in medicina generale. Il primo rende conto del progetto APP(ropriatezza) 
TER(apetica) che dal 2015, teso a migliorare l'aderenza ai trattamenti e, quindi gli esiti della malattia, attraverso l'uso di 
strumenti di monitoraggio e di supporto alla comunicazione/interazione tra paziente e medico. Il secondo articolo 
affronta il problema della compliance in medicina generale, quale elemento cruciale, soprattutto per i soggetti ad alto 
rischio. 
 
 
LAVORO DI CURA 
L'elogio della pausa nel lavoro di cura?: la scelta dei tempi degli interventi è un'arte che ne 
condiziona la riuscita / Fausto Poleselli // In: Animazione sociale. -- A. 45, n.4 = N. 291 (apr. 
2015); p.69-78. 
ABSTRACT : Spesso si sottovaluta che l'apprendimento di ogni nuova capacità chiede un tempo adeguato di 
interiorizzazione. Di qui l'elogio per il saper fermarsi in ascolto del tempo dell'altro. 
 

Malaria vedi  MALATTIE INFETTIVE   
 
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. 
 
MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE 
L'Italia prepara il Piano nazionale sulla cronicità. -- Scritti di vari // In: AboutPharma and 
medical devices. -- N. 135 (febbr. 2016); p. 24-35. 
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ABSTRACT : Brevi articoli (A.Tekeste, S.E. Giustini, A.Martorano, R.Crialesi-A.Burgio) e una intervista sul Piano -il 
primo sul tema- che ha come elementi portanti: la segmentazione della popolazione target; piani di cura personalizzati; 
modelli organizzativi innovativi (il Chronic Related Group in Lombardia e il Chronic Care Model in Toscana)  
 
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. 195-
204 
 
MALATTIE INFETTIVE 
Malaria da importazione in Sicilia: scenario epidemiologico e indicazioni di prevenzione / 
Palmira Immordino, Sara Palemeri, Claudio D'Angelo, Nicolò Casuccio, Salvatore Scondotto, 
Alessandro Casuccio // In: Igiene sanità pubblica. -- Vol. 71, n.6 (nov.-dic. 2015); p. 601-620 
ABSTRACT : Studio sui casi riscontrati in Sicilia fra il 1998 e il 2014 onde valutare le differenze epidemiologiche tra i 
pazienti i relazione alla motivazione del viaggio. Si riconferma la necessità di interventi di prevenzione mirati 
soprattutto a persone di diversa provenienza e oggi residenti nel nostro paese, per i quali esiste un gradiente di rischio 
epidemiologico di contrarre la malattia in occasione di rientro temporaneo in patria (per lo più per visitare famiglia e 
parenti). 
 
 
MALATTIE OSTEOARTICOLARI 
I disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati negli addetti alle professioni sanitarie: cause, 
sintomi, rimedi / Elizabeth Roggla, Fabrizio Maria Gobba, Claudio Rovesta, Gian Maria Galeazzi, 
Daniele Monzani. // In: Società italiana di medicina generale. -- 2015, n.5, ott. ; p. 35-42. 
ABSTRACT : I disturbi muscolo scheletrici in ambito lavorativo e i fattori che possono contribuire alla loro insorgenza 
e cronicizzazione, le potenziali strategie terapeutiche. 
 
. 
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.  
 
MAMMOGRAFIA 
Validazione di un questionario per valutare il gradimento dello Screening mammografico fra 
donne residenti nel territorio della Asl RMA che hanno già aderito al programma almeno una 
volta / Leda Semyonov, Roberto Boggi, Massimo Napoli, Giuliana Ravelli, Roberta Fulgenzi, 
Adelaide Landi, Giuseppe La Torre.// In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.4 (luglio-ag. 2015); 
p. 433-446. 
ABSTRACT : Insieme di analisi descrittive effettuate per validare un questionario volto a valutare il gradimento delle 
donne che hanno aderito (40 per cento) allo screening mamografico organizzato dalla Asl RM A di Roma. 
 
MEDICI E OPERATORI SANITARI: PROFESSIONE, RUOLO, DE ONTOLOGIA  
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.  
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MEDICINA DELLE CATASTROFI 
Come gestire i disastri: proposta di gestione economica degli eventi catastrofici / Maria 
Antoniertta Gioffré-Florio, Letizia Mara Murabito, Giovanni Crupi, Fausto Famà // In: Igiene 
sanità pubblica. -- Vol. 71, n.6 (nov.-dic. 2015); p. 621-628 
ABSTRACT :.Si propongono alcune possibili soluzioni per gestire calamità, prendendo in considerazione le pratiche 
già utilizzate per eventi simili. 
 
Health education and promotion at the site of an emergency: experience from the Chinese 
Wenchuan earthquake response / Xiangyang Tian, Genming Zhao, Dequan Cao, Duoquan Wang 
and Liang Wang // In: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016); p. 15-26 
ABSTRACT : Valutazione dell'efficacia delle campagne e degli interventi a breve termine di educazione sanitaria e 
promozione della salute, effettuati in seguito al terremoto del 2008 nella regione del Wenchuan (Cina), e in cui sono 
stati adottati tecniche e metodi di diverso tipo: mobilitazione sociale, comunicazione interpersonale e di massa; capacità 
di costruire, cambiamento dei comportamenti 
 
MEDICINA DIFENSIVA 
Medicina difensiva e responsabilità professionale dei sanitari / F.R. Greco // In: Mondo 
sanitario. -- A. 22, n.5-6 (magg.-giugno 2015); p. 35-36 
ABSTRACT : Si offre il quadro fornito dalla Commissioner parlamentare di indagine sugli errori in campo sanitario e 
sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, istituita nella scorsa legislatura, che aveva accertato il crescere, in 
dimensioni preoccupanti, dei contenziosi (giudiziari, civili e penali) relativi agli eventi avversi da errori medici [da 
segnalazione bibliografica]. 
 
Overview della letteratura scientifica sul tema medicina difensiva / Massimiliano Panella, 
Fabrizio Leigheb, Carmela Rinaldi, Chiara Donnarumma, Quinto Tozzi, Francesco Di Stanislao.// 
In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.3 (magg.-giugno 2015); p. 335-351. 
ABSTRACT : Analisi della letteratura scientifica sul fenomeno dei contenziosi e della conflittualità in medicina, 
attraverso le basi-dati online (PubMed, Medline, Cochrane Library) al fine di raccogliere informazioni ed evidenze per 
identificare una definizione condivisa del fenomeno medicina difensiva, individuarne le cause, quantificarne la 
frequenza e l'impatto economico. 
 
 
MEDICINA E SOCIETA’ 
Emergenze ambientali e crisi del welfare: una sfida per una medicina nuova / G. Porcile // In: 
Mondo sanitario. -- A. 22, n.7 (luglio 2015); p. 17-21. 
ABSTRACT : Soprattutto in tempi di crisi che appare sempre più sistemica (e quindi non contingente) sarà sempre più 
necessario -si sostiene- un modello di medicina, non tanto "Patient oriented", quanto centrato su un ottimale rapporto 
medico (e infermiere)/paziente, meglio in grado di garantire appropriatezza, efficacia e efficienza delle cure  
 
Medicina, ciarlatani e dintorni  / Aldo Pagni // In: Toscana medica. -- A. 32, n.7 (lulio-ag. 2015); 
p. 26-28. 
ABSTRACT: La ricostruzione della vicenda Di Bella quale occasione per riflettere sul rapporto tra salute ed efficacia 
dei farmaci, e tra medicina, leggi e società nell'era dei diritti e di Internet. 

 
Medicina narrativa vedi  ASSISTENZA E PAZIENTE TERMINALE 
 
Mesotelioma vedi IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
 
Mobbing vedi  IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
 
 
MOBILITA’ SANITARIA 
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La mobilità sanitaria per la radioterapia: un'applicazione / Alberto Franci, Caterina Gurrierim 
Francesca Maurizi // In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.4 (ott.-dic. 2015); p. 255-267 
ABSTRACT:  Studio, effettuato volto ad appurare se e quanto il nomogramma di Gandy sia in grado di fotografare la 
mobilità attiva e passiva a livello interregionale e subordinatamente di testare il livello di autosufficienza dei centri 
radioterapici, evitando ai pazienti costi aggiuntivi in termini di trasporto, tempo e informazione 
 
La mobilità interregionale dei ricoveri ospedalieri in regime ordinario in Italia : analisi delle 
Sdo relative ai Drg chirurgici della MDC5 dall'archivio ministeriale negli anni 2010-2011-2012 / P. 
Ursillo, B. Bagnato, L. Laganà, M. Maurici, P. Pasqualetti, I. Simonelli, P. Villari, M. Nonis.// In: 
Mondo sanitario. -- A. 22, n.1-2 (genn.-febbr. 2015); p. 19-34. 
ABSTRACT: Utilizzando le Sdo del Ministero della salute (anni 2010-2011-2012) per l'analisi della mobilità 
interregionale per ricoveri ordinari nel nostro Paese, si presentano le schede relative alla geografia regionale per 
ciascuno dei 30 Drg chirurgici dell'atlante delle procedure della MDC 5, riferite agli anni 2010-2012 [da sito Internet 
della rivista]. 

 
Nascita prematura vedi  TUTELA MATERNO-INFANTILE 
 
Non autosufficienza vedi DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 

 
Non profit vedi POLITICHE SOCIALI 
 
 
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    
Il Day Service come strumento di riduzione dell'inappropriatezza: risultati dell'esperienza in un 
IRCCS romano / Chiara Cadeddu, Maria Lucia Specchia, Francesca Principi, Raffaele Marchini, 
Marina Cerimele, Walter Ricciardi, Costanza Cavuto // In: Igiene sanità pubblica. -- Vol. 71, n.6 
(nov.-dic. 2015); p. 577-587 
ABSTRACT:  L'attività di Day Service dell'IRCCS Regina Elena di Roma, confrontando i risultati dell'ultimo 
quadrimestre 2013 con quelli del primo 2014, soprattutto per quanto riguarda la (in)appropriatezza degli esami in 
regime di pre-ospedalizzazione . 
 
Organici, distribuzione del personale, sovraffollamento delle corsie ospedaliere in ambito 
internistico: quali riorganizzazioni auspicabili per ridurre il rischio clinico?: Analisi della 
letteratura e riflessioni a partire da esperienze della Regione Emilia Romagna / Giuseppe Chesi, 
Sergio Maccari, Roberto Nardi, Riccardo Volpi.// In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.2 (apr.-
giugno 2015); p. 101-111. 
ABSTRACT : Combattere logiche corporative e di reparto e degenze troppo lunghe, rimodulare le cure primarie 
aprendo case della salute e attivando posti letto territoriali, ecc., sono alcune delle proposte che fanno seguito a 
riflessioni circa la riorganizzazione ospedaliera per evitare situazioni di sovraffollamento e, quindi, di sovraccarico di 
lavoro nelle corsie e nei reparti, con conseguente aumento del rischio clinico. 
 
La rete regionale degli acquisti della Regione Basilicata dall'Health Technology Assessment 
alla spesa: presentazione di un Case Study / Stefano Lorusso, Emilio Chiarolla, Fedele Bonifazi, 
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Daniela Casino, Sergio Sassano. // In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.2 (apr.-giugno 2015); p. 
139-149. 
ABSTRACT : Il funzionamento della Rete regionale degli acquisti della Basilicata, esaminato attraverso due Case 
Study e mettendo in evidenza gli strumenti e gli approcci adottati (specie quello della HTA).  
 
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. 
 
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 
 
QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
Un'analisi di Customer Satisfaction condotta pressio un Ser.T dell'Asl TO3: Keep the 
Customer Satisfied! / Noemi Comba, Simonetta Momo, Paolo Jarre // In: Dal fare al dire. -- A. 25 
(2016); p. 14-20 
ABSTRACT : Studio sul livello di soddisfazione degli utenti, tossicodipendenti e alcolisti, della struttura ambulatoriale 
di Collegno del SerT "Dora Riparia", in carico dal 1 giugno 2014, rispetto a tre aspetti: Organizzazione, rapporto con gli 
operatori, clinica).  
 
La rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi dei dipartimenti delle dipendenze 
patologiche: un caso di studio / Tunia Carmine Battaglia, Maria Daniela Giammanco, Lara Gitto // 
In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.4 (ott.-dic. 2015); p. 230-243 
ABSTRACT : La rilevazione della qualità percepita nel SerT di Ragusa, da parte degli utenti, attraverso un questionario 
elaborato ad hoc, da cui poter individuare criticità e priorità. 
 
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  
ABSTRACT : 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. Seguono 3 contributi di commento. 
 
Validazione della versione italiana del questionario GHAA-9 m sulla soddisfazione del 
paziente in endoscopia digestiva / Tommasangelo Petitti, Luigia Candela, Andrea Ianni, Giulio de 



27 
 

Belvis, Walter Ricciardi e Maria Grazia De Marinis // In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.5 
(sett.-ott. 2015); p. 465-476. 
ABSTRACT : Validazione della versione italiana del questionario elaborato dall'American Society of Gastrointestinal 
Endoscopy, effettuata attraverso uno studio prospettico condotto nel settembre 2014, su 80 pazienti ambulatoriali di due 
unità operative di endoscopia. 
 
 
MODELLI ASSISTENZIALI 
La Casa della salute: la nuova realtà territoriale / S. Fraioli, I. Mastrobuono // In: Mondo 
sanitario. -- A. 22, n.3 (mar. 2015); p. 1-13. 
ABSTRACT : Il nuovo percorso della Regione Lazio nella riorganizzazione dell'offerta sanitaria regionale, centrata 
sulla Casa della salute quale perno di servizi territoriali finalmente considerati allo stessa stregua di quelli ospedalieri 
finora considerati più importanti. 
 
La Casa della salute / Martino Ardigò, Francesco Sintoni, Marta Brigida // In: Sistema salute: la 
rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.4 (ott.-dic. 2015); p. 
519-533. 
ABSTRACT : Le principali funzioni e competenze che dovrebbero qualificare la Casa della salute nel contesto italiano, 
prendendo spunto dalla letteratura internazionale e dalle esperienze nazionali e internazionali in proposito.  
 
Chronic Care Model Toscano: un'analisi preliminare / Angelo Barbato, Angela Meggiolaro, Luigi 
Rossi, C. Fioravanti, F. Palermita, Giuseppe La Torre // In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, n.5 
(sett.-ott. 2015); p. 499-513. 
ABSTRACT : Studio di valutazione dell'efficacia ed efficienza del modello assistenziale adottato in toscana per le 
malattie croniche, effettuato attraverso l'esame di 106 moduli territoriale, 1016 medici di medicina generale e 1.228.595 
assistiti, relativamente alle 4 malattie più prevalenti: diabete mellito, scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, ictus. 
 
Le cure intermedie / Giulia Pieri, Davide Pianori, Maria Pia Fantini // In: Sistema salute: la rivista 
italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.4 (ott.-dic. 2015); p. 534-
543. 
ABSTRACT : Compiti, funzioni e target (anziani e persone fragili) delle cure intermedie, e come esse possono porsi 
nella prospettiva di favorire il coordinamento e l'integrazione dell'assistenza sanitaria e sociale producendo valore 
aggiunto per la persona. 
 
L'ospedale di comunità nella Regione Emilia-Romagna: descrizione di modelli organizzativi 
implementati a livello locale / Davide Pianori, Cinzia Badiali, Stefano Boni, Fatima Geraldi, 
Vincenzo Manigrasso, Cristina Pittureri, Patrizia Re, Andrea Spanò, Giulia Pieri, Simona Rosa; 
Maria Pia Fantini // In: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della 
salute. -- Vol. 59, n.4 (ott.-dic. 2015); p. 544-557. 
ABSTRACT : Il modello organizzativo e le caratteristiche dei pazienti ammessi e tratati negli ospedali di comunità di 
Fanano (Ausl di Modena), Castel San Pietro (Ausl Imola) e Forlimpopoli (Ausl Romagna) 
 
 
APPROPRIATEZZA 
L'appropriatezza delle cure in un'azienda ospedaliera di alta specialità…: definizione di un 
percorso assistenziale per pazienti con patologie ortopediche trattabili con infiltrazioni di gel 
piastrinico autologo (Prp) / M.V. Diana, A. Bernardo, N. Silvestri, L. Vittorioso, C. Longo, C. 
Maiorino, A. Giordano // In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.4 (apr. 2015); p. 1-7. 
ABSTRACT: Si illustra il percorso organizzativo-gestionale condiviso per pazienti con patologie ortopediche trattabili 
con Prp, in vigore presso l'Azienda ospedaliera dei Colli, che prevede l'accesso al ricovero diurno solo previa 
valutazione dell'eleggibilità del trattamento e dell'idoneità all'autodonazione. 
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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. 

 
Paesi in via di sviluppo vedi POLITICA SANITARIA E SSN 
 
Partecipazione vedi  PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 
 
 
PAZIENTE TERMINALE 
La Carta di Trieste: la carta dei diritti del bambi no morente / Franca Benini, Roberta Vecchi, 
Pierina Lazzarin, Momcilo Jankovic, Luciano Orsi, Luca Manfredini ... [et al.] // In: La rivista 
italiana di cure palliative. -- Vol. 16, n.4 (2014); p. 23-27. 
ABSTRACT : La Carta di Trieste nata con l'obiettivo di rimarcare i diritti del piccolo paziente morente, diritti che età, 
situazione, cultura, luogo e momento, non possono, né debbono minare. 
 
Filosofia per la fine vita: persona, dignità, Dolore e speranza nell'uomo che muore / Giuseppe 
Costanzo.// In: L'arco di Giano. -- N. 83 (Primavera 2015); p. 139-152. 
 
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  
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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 
Chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, tra diritti e limiti  // In: L'arco di Giano. -- N. 
85 (autunno 2015); p. 11-100 
ABSTRACT : Attraverso 10 contributi si discute del definitivo superamento degli OPG, luoghi di reclusione e quando 
possibile di cura, per autori di reati infermi di mente, giudicati pericolosi socialmente e quindi a rischio di recidiva, e 
dell'approdo, faticoso e incerto, verso i Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). Si discute, in 
particolare, del rapporto tra diritto, comunque, alla cura ed i limiti imposti dalla giurisprudenza e dalla legislazione in 
tema di sicurezza. Titolo e autori dei singoli contributi: "La sida di un diritto mite: storia del superamento degli Opg" 
(E. De Biasi); "Liberi (proprio) tutti? Un confronto tra chiusura degli Ospedali psichiatrici e degli ospedali psichiatrici 
giudiziari in Italia" (P.F. Peloso); "L'evoluzione delle misure di sicurezza in Italia e in Europa" (M.Pelissero); "dalla 
pericolosità sociale alla sicurezza delle cure" (R.Catanesi, L.Ferrannini, F.Scapati); "Il comportamento violento, tra 
psicopatologia e condotte delinquenziali" (G.Nuvoli, L.Ferrannini); "I percorsi di cura e di custodia nello scenario del 
Servizio sanitario regionale" (P.Ciliberti, F.Santi, M.Salvi); "Il quadro normativo e programmatico per il superamento 
degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg): obiettivi, risorse e azioni" (T.Di Fiandra, G.Ditta), "Psichiatria, etica e 
diritto: per una nuova collaborazione tra mondo della giustizia e psicopatologia forense" (L.Alfano, T.Bandini, 
R.Ciliberti), "La formazione degli operatori delle Rems" (A.Verde), "Criminalità e disturbi mentali: attualizzazione di 
un binomio equivoco?" (S.Padovano) 
 
Positive valutazioni dell'Oms sulla sanità italiana / F.R. Greco // In: Mondo sanitario. -- A. 22, 
n.5-6 (magg.-giugno 2015); p. 38-39 
ABSTRACT : Si riassume, commentandolo, il Report "World Health Statistics 2015" dell'Oms pubblicato nel proprio 
sito web [da segnalazione bibliografica] 
 
Sanità 2040: idee per il sistema salute del prossimo futuro / F. Fontana. Tre tasselli per innovare / 
N. Maiale. Un castello in aria? / F. Bondanini. L'era della responsabilità / P. Fornelli // In: Mondo 
sanitario. -- A. 22, n.5-6 (magg.-giugno 2015); p. 1-2. -- p. 3-14. -- p. 15-27. 
ABSTRACT : Dopo un primo breve articolo introduttivo che presenta le tendenze più consolidate e importanti del 
futuro della sanità europea da qui fino al 2030 sulla base dell'analisi delle pubblicazioni e dei dati emersi nello studio 
"The future of healthcare in Europe" dell'Economist Intelligence Unit (2011), e delle interviste a 28 esperti del settore, 
seguono tre altri articoli: il primo delinea il modello sanitario che avremo tra 25 anni sulla scorta della crisi economica 
che coinvolge tutta l'area europea dal 2008; il secondo riprende al ragionare sul concetto di salute che, precisandosi nel 
tempo, non si configura più come assenza di malattia, ma che esprime un condizione di complessiva efficienza 
psicofisica; il terzo articolo prova a fare alcune previsioni demografiche, economiche, politiche, intorno a cui si ipotizza 
il modello sanitario dei prossimi decenni. 
 
La sfida abruzzese di far coincidere gli ambiti sociali e i distretti sanitari  / Stefano Mikulak // 
in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 45, n.2.2 (giugno 2015); p. 30-16 
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ABSTRACT : Il sistema di welfare regionale abruzzese riaggiornato per migliorare i servizi alla persona cercando di 
integrare le politiche sociali con quelle sanitarie dentro il distretto, ma senza sminuire il ruolo del sociale diluendolo 
dentro l'offerta sanitaria. 
 
I contesti della promozione della salute: il servizio sanitario . -- Monografia. -- Scritti di vari // 
In: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, 
n.4 (ott.-dic. 2015); p. 470-566. 
ABSTRACT : Attraverso 7 contributi si discute della difficile congiuntura, soprattutto economico-finanziaria, ma anche 
culturale in cui si colloca la vita del Servizio sanitario nazionale, i cui attuali indirizzi gestionali si orientano sempre più 
verso la cura, centrati su criteri e indicatori economico-gestionali e molto poco sui bisogni della persona e in un'ottica di 
promozione della salute. Titolo e autori dei singoli contributi: "Promozione e prevenzione: ripensare la sanità pubblica, 
nuovi paradigmi e modelli" (L.Briziarelli) in cui si auspica un ripensamento di paradigmi e di modelli per un nuovo 
rapporto fra salute e politica, fra servizi e popolazione ; "L'involuzione delle condizioni di salute in Italia ed i compiti 
del nostro Ssn" (C.Romagnoli); "Politiche di budgeting nei sistemi sanitari per esigenze di finanza pubblica" 
(E.Caruso); "La Casa della salute" (M.Ardig•, F.Sintoni, M.Brigida); "Le cure intermedie" (G.Pieri, D.Pianori, M.P. 
Fantini); "L'ospedale di comunità nella Regione Emilia-Romagna: descrizione di modelli organizzativi implementati a 
livello locale" (D.Pianori, C.Badiali, S.Boni, F.Geraldi, V.Manigrasso, C.Pittureri, P.Re, A.Spanò, G.Pieri, S.Rosa; 
M.P. Fantini); "Dinamica attuale in Italia della programmazione sanitaria in tema di salute mentale" (L.Ferrannini, 
F.Scotti). 
 
Il futuro delle cure primarie  / Gavino Maciocco // In: Toscana medica. -- A. 32, n.7 (lulio-ag. 
2015); p. 56-58. 
ABSTRACT : Un percorso di rinnovamento delle cure primarie che, a livello internazionale, distingue tre fasi storiche: 
la nascita della medicina di famiglia (anni '60 del secolo scorso); Conferenza di Alma Ata e lo sviluppo della Primary 
Health Care (anni '80); l'innovazione delle cure primarie per migliorare la gestione delle malattie croniche, ponendo al 
centro i bisogni del paziente. 
 
L'involuzione delle condizioni di salute in Italia ed i compiti del nostro Ssn / Carlo Romagnoli. 
In: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, 
n.4 (ott.-dic. 2015); p. 483-503. 
ABSTRACT : Le evidenze risultanti dai dati pubblicati da Oms, UE e Istat circa le condizioni di salute (in Italia e in 
Europa) e la disgiunzione fra domanda sociosanitaria e capacità di risposta da parte del sistema, dopo 7 anni di crisi 
economica che ha imposto agli stati pesanti tagli anche sui sistemi sanitari. 
 
[La Governance della sanità]. -- Scritti di vari // In: Monitor: bimestrale dell'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali. -- N. 39 = A. 14 (2015); p. 8-48. 
ABSTRACT:  Attraverso 2 interviste e 6 contributi a e di ex ministri della salute degli ultimi governi, si discute del 
governo della salute, offrendo un quadro della vicenda del Ssn italiano degli ultimi anni e indicazioni per possibili 
misure per migliorarlo e renderlo più efficiente: "La 'Riforma della riforma' "(M.P. Garavagalia), il tema 
dell'aziendalizzazione e i compiti dell'Agenas durante il suo dicastero; "Buona sanità e legalità per garantire il diritto 
alla salute (intervista a Rosy Bindi), la corruzione in sanità e l'iter della legge di riforma 229/99 per rafforzate 
l'autonomia delle Regioni in una visione unitaria del sistema; "Una valutazione retrospettiva degli anni da ministro della 
salute" (U.Veronesi), la prevenzione attraverso l'educazione alla diagnosi precoce, equità e indipendenza del sistema 
sanitario dalla politica; "Il servizio sanitario nazionale va migliorato" (G.Sirchia), migliorare la gestione dei Lea e 
consolidare la medicina territoriale; "Dalla regione al ministero: le due facce della sanità" (F.Storace), bilancio del suo 
dicastero; "Per un New Deal della salute: moralità ed equità innanzitutto" (L.Turco), l'innovazione del sistema per 
ricreare fiducia e collaborazione dei e con i cittadini; "La Governance del sistema sanitario: una sfida ineludibile" 
(F.Fazio), un sistema di valutazione nazionale per monitorare l'efficacia e l'efficienza del sistema; "Sanità e sviluppo del 
Paese: un binomio inscindibile" (intervista a R.Balduzzi), cambiamento continuo del sistema e ruolo delle Regioni 
 
Politiche di budgeting nei sistemi sanitari per esigenze di finanza pubblica / Enza Caruso // In: 
Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.4 
(ott.-dic. 2015); p. 504-518. 
ABSTRACT: Rassegna delle principali politiche di spesa sanitaria e di finanziamento adottate in Europa e in Italia che 
dipendono dalle condizioni delle finanze pubbliche e dall'organizzazione dei sistemi di welfare, al tempo della grande 
crisi economica. 
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Dall'Europa all'Italia : considerazioni sul futuro del nostro sistema sanitario / Isabella 
Mastrobuono.// In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.1 (genn.-mar. 2015); p. 56-59. 
ABSTRACT : La necessità imprescindibile di linee strategiche e scelte programmatiche fondate sulla condivisione (di 
cittadini, politici, amministratori e operatori sanitari) per affrontare il problema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria 
tenendo conto dei vincoli di spesa. 
 
Medici sostituiti da infermieri specializzati: le evidenze da paesi (non molto) lontani / Luciana 
Ballini // In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.2 (apr.-giugno 2015); p. 155-157 
ABSTRACT : Analisi delle esperienze di sostituzione avviate in particolare nell'ambio delle cure primarie dagli inizi 
degli anni 2000 nel Regno Unito, in Olanda, negli Usa, in Australia e in diversi Paesi a basso reddito dell'Africa e 
dell'Asia, con l'obiettivo di ridurre costi, migliorare l'accesso ai servizi e la qualità delle cure. 
 
[Politica sanitaria italiana: rapporti 2015 e problemi].// In: AboutPharma: il mensile del mondo 
farmaceutico. -- N. 134 (genn. 2016); p. 24-45. 
ABSTRACT : Inserto con più articoli-schede informative relative a Rapporti, ricerche e tendenze sul/nel sistema 
sanitario italiano: "Rapporto OASI 2015, spazi di manovra esauriti: adesso reinventiamo il Ssn" (del CeRGAS 
dell'Università Bocconi); Meridiano sanità 2015: alla roulette dell'equità sanitaria il sud perde su tutti i tavoli" 
(Rapporto annuale del The European House Ambrosetti sulla classifica dei servizi sanitari regionali italiani); "Sanità 
pubblica, accesso privato: il PIT 2015 scatta una foto impietosa sull'eccesso alle cure nel Ssn" (redatto dal Tribunale per 
i diritti del malato-Cittadinanzattiva),liste di attesa sempre più lunghe allontanano i pazienti dal Ssn; "Il Rapporto Smith 
Kline 2015: riflettori accesi sulla galassia prevenzione" (con il supporto della SiTI), censimento e profilo dei 
dipartimenti di prevenzione più attivi e selezione delle buone pratiche in Italia; "Il Ssn alla prova della terza et…" 
(A.Tekeste), un Ssn a misura di terza et…; "Gli acquisti in sanità: al bivio fra Spending Review e accesso 
all'innovazione" (le gare centralizzate per i farmaci e dispositivi: coniugare risparmi e qualità 
 
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. 
 
RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO 
Esperienze europee e politiche comunitarie: una ricognizione / Grazia Labate.// In: Politiche 
sanitarie. -- Vol. 16, n.1 (genn.-mar. 2015); p. 47-55. 
ABSTRACT : Il quadro europeo si caratterizza ormai da sistemi misti (pubblico e privato) in aggiustamento continuo, a 
fronte di risorse limitate e bisogni crescenti che mettono in evidenza i limiti e le insufficienze dei sistemi o solo privati, 
o solo pubblici. 
 
Progetti e pratiche regionali e territoriali / a cura di Massimo Campedelli. -- Scritti di vari. 
In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.1 (genn.-mar. 2015); p. 60-87. 
ABSTRACT : Attraverso 7 casi si rende conto di altrettante esperienze circa le molteplici relazioni tra fondi integrativi 
e servizio sanitario pubblico, differentemente declinabili a seconda delle funzioni svolte dai diversi attori pubblici: 
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Regione Liguria, Regione Trentino Alto Adige, Provincia Atonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di trento, 
Ospedale Ca' Granda Milano, A.O. A.Salvini (Garbagnate (Mi)), Azienda sanitaria Alto Adige (Bz). 
 
Riconfigurare l'universalismo?: Sanità integrativa e Servizio sanitario nazionale per nuove tutele 
del diritto alla salute / Massimo Campedelli. -- Editoriale. -- A cui segue: "Scenari della sanità in 
Italia" / Massimo Campedelli // In: Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.1 (genn.-mar. 2015); p. 1-6. -- 
p. 6-21. 
ABSTRACT : Se e come sia possibile che la sanità integrativa possa essere una risorsa aggiuntiva (Out of pocket) 
stabile per il Ssn che riconfiguri l'universalismo sanitario attraverso un rinnovato rapporto con essa. 
 
 
POLITICHE SOCIALI 
Costruire nuove relazioni tra enti pubblici e privato sociale // in: Prospettive sociali e sanitarie. 
-- A. 45, n.2.1 (magg. 2015); p. 16-19 
ABSTRACT : Alcuni (9) degli interventi presentati nel corso del seminario/Welforum "Verso una nuova starategia di 
relazione tra enti pubblici ed enti del privato sociale" (Firenze, 4-5 dicembre 2014) concernenti le politiche di welfare e 
il ruolo, in esse, del terzo settore: "Riforma del terzo settore: primo traguardo raggiunto" (L.Bobba), "Il percorso di 
riforma: attenzioni, nodi e potenzialità" (D.Lenzi); "Quali criteri per riconfigurare il terzo settore?" (G.P. Barbetta), "Il 
terzo settore italiano e l'Europa: coerenze e incoerenze" (L.Martignetti); "Annotazioni" (E.Ranci Ortigosa); "Politiche e 
valori sociali: l'esperienza dell'Emilia Romagna" (M.Forni, C.Ioppi, F.Paltrinieri); "Lo strumento dei patti di 
sussidiarietà sperimentati in Liguria" (L.Rambaudi); "Prestito sociale in Toscana: sintonie e collaborazioni tra regione e 
terzio settore" (P.Garvin). 
 
E' tempo di prendere per mano i territori / Riccardo Borini. Dei territori della cura fa parte il 
mondo che ci fa soffrire / Paolo Bartolini // In: Animazione sociale. -- A. 45, n.4 = N. 291 (apr. 
2015); p. 102-104. -- p. 105-106. 
ABSTRACT:  Il primo breve articolo concerne le vie e i percorsi per dare una mano ai territori in un'ottica di sviluppo 
di comunità. Il secondo discute sulle pratiche di aiuto per contrastare le sofferenze urbane. 
 
Grand-mères du village: un progetto di welfare comunitario in Valle d'Aosta / P. Acquotti, C. 
Castegnaro, L. Cortese // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 45, n.2.2 (giugno 2015); p. 25-29 
ABSTRACT : Progetto, nato nel 2013, per rispondere alla carenza di servizi per le famiglie (sorattutto quelle con 
bambini) in zone rurali e montane, centrato sulla attivizzazione di pensionate (ma anche pensionati) e/o persone con 
molto tempo libero a disposizione per fare affinchè fungessero da "Grande madre del villaggio". Il progetto potrebbe, 
inoltre, essere una risposta al rischio di solitudine e senso di inutilità tipico di persone anziane, sole e inattive e ad 
aumentare la coesione sociale. 
 
 
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 
Sustainaibility and power in health promotion: community-based participatory research in 
reproductive health policy case study in New Mexico / Roslida Mendes, Veronica Plaza and Nina 
Wallerstein // In: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016); p. 61-74 
Abstract: Studio di caso sulla partecipazione comunitaria, sulle dinamiche di potere e sui processi di cambiamento in 
promozione della salute, effettuato negli Usa (Nuovo Messico), analizzando in particolare l'esperienza di una coalizione 
di promozione della salute (New Mexico for Responsabile Sex Education) deputata ad occuparsi di salute riproduttiva 
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Nuove definizioni di salute e loro implementazioni formative / Marco Ingrosso // In: Sistema 
salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.3 (luglio-
sett. 2015); p. 425-440. 
ABSTRACT : Una nuova e più completa definizione di salute capace di ispirare una nuova impostazione 
dell'educazione e formazione alla salute nel corso delle diverse fasi della vita. 
 
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  
 
SCUOLA 
Intergenerational transfer of blood pressure knowledge and screening: a school-based 
hypertesnsion awareness program in Singapore / May O. Lwin, Shelly Malik, Terrance S.J. Chua, 
Tek Siong Chee and Yong Seng Tan // In: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016); 
p. 27-36 
ABSTRACT:  Studio sull'efficacia di programmi di educazione alla salute adottati a Singapore, volti ad accrescere le 
conoscenze e la consapevolezza fra i ragazzi di 5 differenti livelli di scuola. 
I contesti della promozione della salute: la scuola. -- Scritti di vari. // In: Sistema salute: la rivista 
italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 59, n.3 (luglio-sett. 2015); p. 302-
424. 
ABSTRACT : Dieci contributi sulla scuola quale luogo di riflessione e di azioni per la promozione della salute della 
comunità educante, e panoramica di esperienze, indirizzi e sviluppi europei per una "scuola sana": "Education and 
health go hand in hand: the European perspective on health promoting schools" (G.Buijs); "La strategia nazionale 
'Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari' " (D.Galeone, M.T. Menzano); "La promozione a scuola di corretti 
stili di vita nei bambini attraverso il sistema di sorveglianza OKkio alla Salute" (A.Spinelli, P.Nardone, 
M.Buoncristiano, L.Lauria, E.Pizzi, B.De Mei, C.Cattaneo, D.Galeone e Gruppo OKkio alla Salute); "Risultati dello 
studio HBSC italiano sui comportamenti che influenzano la salute degli adolescenti nel contesto scolastico" (M.V. 
Giacchi, G.Lazzeri, R.Simi, D.Galeone, A.Vieno, F.Cavallo e Gruppo HBSC Italia); "La Rete regionale piemontese 
delle scuole che promuovono salute" (S.Lingua, E.Coffano); "Memory Safe: Giano bifronte della cultura della salute e 
della sicurezza nella scuola" (F.Benedetti, F.Maiorana); "Al bivio l'Educazione alla salute nella scuola? L'esperienza 'in 
progress' dell'Azienda Usl di Modena" (M.M. Daghio, G.Fattori); "Il ruolo dell'educazione fisica nella promozione della 
salute: uno studio multicentrico" (V.D'Onofrio, F.Gall‚, G.Brandi, S.Bruno, E.Carraro, G.Fantuzzi, O.C.Grillo, 
M.Guida, E.Leoni, L.Minelli, C.Napoli, M.Parpinel, C.Pasquarella, R.Prato, V.R. Spica, G.Liguori, e Gruppo di lavoro 
SItI); "La valutazione del contesto scolastico nella promozione della salute mentale: indicazioni da parte di un gruppo 
Delphi" (E.Mancinelli, G.Pocetta); "Scuola promotrice di salute: ricerca-intervento per la sperimentazione di un 
modello centrato sul lavoro scolastico" (P.Beatini, A.Beltrano, A.L. Ferrante, M.A. Modolo). 
 
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. 
 

 
Privato sociale vedi POLITICHE SOCIALI 
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PRONTO SOCCORSO 
Implicazioni psicologiche e culturali nell'accesso al Pronto soccorso / Valeria Perruca.// In: 
L'arco di Giano. -- N. 83 (Primavera 2015); p. 153-156. 
DESCRITTORI: Pronto soccorso - Accesso ai servizi - Fattori psicologici - Fattori culturali 
 
Qualità e valutazione dei servizi vedi ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI 
SERVIZI 
 
RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE E RELAZIONE DI CURA 
Le parole per dirlo: esperienze di counseling di gruppo sulle conversazioni difficili in ospedale / 
Luciana Zanon, Silvia Bettinelli // In: L'arco di Giano. -- N. 85 (autunno 2015); p. 103-111 
ABSTRACT:  L'esperienza dell'Ospedale Maggiore di Crema dove un counselor conduce un gruppo di professionisti 
sanitari impegnati sul tema della comunicazione con il paziente per evitare relazioni difficili e problematiche con esso. 
 
Medicina e misericordia / a cura di Mariapia Garavaglia e Salvino Leone. -- Dossier. -- Scritti di 
vari // In: L'arco di Giano. -- N. 84 (Inverno 2015); p. 7-172. 
ABSTRACT : Dopo una prefazione di Gianfranco Ravasi, seguono 20 contributi dedicati al volto espressivo della 
misericordia nella relazione di cura che -si sostiene- è cosa diversa dal rigore e correttezza professionale dei medici e 
degli operatori, previsti dalla norme di legge e contrattuali, dai volontari e dalla stessa organizzazione burocratica. La 
misericordia –si aggiunge- arricchisce la giustizia con l'altra sua faccia nobile: un cuore che riconosce e condivide la 
comune condizione umana facendo comprendere meglio il bisogno del paziente e concentrando l'attenzione -l'occhio 
del cuore (non solo quello clinico)- senza superiorità, disprezzo, lontananza. Scritti di: S.Leone; C.Caltagirone; 
A.Anzani; R.Rozzini; R.Sinno; M.Soldini; P.Binetti; Adelfio Elio Cardinale; M.Roccu; F.D'Agostino; C.Favaretti; 
E.Zampedri; M.T. e R.Iannone; B.Fantini; P.Rescigno; A.Banchero; F.Filippini, S.Vinciguerra; F.Tortorici; 
F.Cembrani; M.Trabucchi. 
 
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 
 
Rapporto pubblico-privato  vedi  POLITICA SANITARIA E SSN 
 
Residenze sanitarie assistenziali  vedi  ANZIANI  

 
 
RESPONSABILITA’ DEL MEDICO 
Malattia e prognosi infausta e responsabilità del medico: considerazioni su due recenti sentenze 
della Corte di cassazione / Patrizia Borsellino // In: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 16, 
n.4 (2014); p. 45-50. 
ABSTRACT : Le norme relative alla responsabilità del medico, esaminate attraverso due sentenze della Corte di 
Cassazione 
 
 
RICERCA 
Valutare l'impatto della ricerca : misurare il guadagno ed evitare lo spreco / Luciana Ballini // In: 
Politiche sanitarie. -- Vol. 16, n.4 (ott.-dic. 2015); p. 277-279 
ABSTRACT:  Panoramica dei sistemi di valutazione adottati nel Regno Unito dal 2006 ad oggi, mettendone in 
evidenza criticità e punti di forza. 
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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 
Costruirsi una vita al di là della "malattia mentale". -- Inserto del mese: "La recovery nella 
salute mentale" / a cura di Roberto Mezzina, Izabel Marin, Manuela Ciambellini, Anita Eusebi, 
Luca Negrogno, Fabrizio Starace // In: Animazione sociale. -- A. 45, n.3 = N. 290 (mar. 2015); p. 
37-82. 
ABSTRACT : Attraverso 4 contributi dedicati alla "Recovery", cioè a quei percorsi di accompagnamento delle persone 
nei loro viaggi che se forse non portano alla guarigione clinica, aiutano però alla riconquista del sé. Più in particolare, si 
rende conto dei racconti dei soggetti portatori del problema di salute mentale, da cui emerge che il disturbo è 
un'esperienza attraversabile e che la cronicità non è un destino irreversibile: "Vivere al di là della malattia: il viaggio per 
riprendersi la propria vita" (R.Mezzina); "Se la prognosi negativa è un mito da sfatare: gli elementi fondamentali del 
processo di Recovery" (I.Marin); "La cittadinanza è ancora terapeutica: l'esperienza del Social Point a Modena" 
(M.Ciambellini, A.Eusebi, L.Negrogno, F.Starace); "Progettare servizi orientati alla Recovery: come i servizi possono 
favorire 'la ripresa di sé" (I.Marin). 
 
Dinamica attuale in Italia della programmazione sanitaria in tema di salute mentale / Luigi 
Ferrannini, Francesco Scotti // In: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e 
promozione della salute. -- Vol. 59, n.4 (ott.-dic. 2015); p. 558-566. 
ABSTRACT : I nuovi atti di indirizzo e nuove priorità operative stabilite dall'accordo tra Gruppo interregionale per la 
salute mentale, il Ministero della salute e l'Agenas, che stanno gradatamente entrando in vigore in tutte le Regioni. 
 
Il lungo viaggio verso la ripresa di storie di Recovery raccontate da persone con esperienza di 
diturbo grave / Izabel Marin // In: Animazione sociale. -- A. 45, n.3 = N. 290 (mar. 2015); p. 107-
110. 
ABSTRACT : Due storie psichiatriche raccolte durante la loro esperienza di cura nei centri di salute mentale di Trieste.  
 
Sentieri e pagine di camminate in montagna / Umberto Maiocchi. // In: Animazione sociale. -- 
A. 45, n.2 = N. 289 (febbr. 2015); p. 95-101. 
ABSTRACT : Un educatore professionale racconta come l'andare in montagna con pazienti del Centro di salute mentale 
-e poi scrivere in laboratori di scrittura le emozioni che il camminare ha suscitato- sia un'esperienza che produce salute 
 
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. 
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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. 
 
 
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  IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
 
SISTEMA INFORMATIVO 
A proposito degli IT-Drg: riflessioni sull'architettura istituzionale dei flussi informativi ospedalieri 
e sanitari / Marino Nonis. // In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.1-2 (genn.-febbr. 2015); p. 1-6. 
ABSTRACT : Il nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere "Progetto It-
Drg" per riflettere sull'architettura istituzionale dei flussi informativi ospedalieri e sanitari. Si sottolinea come le 
esperienze internazionali raccomandino, per la gestione dei Drg, strutture chiare, agili e realmente rappresentative, ma 
non necessariamente o esclusivamente pubbliche. 
 
SLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 
Il caso Ice Bucket Challange: analisi e riflessioni sulle potenzialità dell'uso dei Social Network per 
promuovere interventi di sanità pubblica / Maria Rosaria Gualano, Fabrizio Bert, Renata Gili, 
Violetta Andriolo, Giacomo Scaioli, Roberta Siliquini. // In: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 71, 
n.4 (luglio-ag. 2015); p. 361-368. 
ABSTRACT : La campagna "Ice Bucket Challange" lanciata per promuovere la conoscenza della sclerosi laterale 
amiotrofica (Sla) e incoraggiare donazioni per la ricerca specifica in tale campo. 
 
SPESA SANITARIA 
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. 
ABSTRACT : Con 4 articoli ed una intervista, si discute della 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); "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. 
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ABSTRACT : Si analizza il rapporto Ocse "Health at a Glance" che analizza la spesa per i sistemi di tutela della salute 
nei principali Paesi europei (fra cui l'Italia) a partire dall'anno 2000. Più in particolare, anche con il supporto di alcune 
figure e diagrammi, si mettono in evidenza i seguenti punti e aspetti: la spesa pro capite; le tendenze in atto; il capitale 
sociale; la spesa per funzioni; il finanziamento privato; la mobilità dei pazienti; l'Austerity e la Spending Review 
 
Stili di vita vedi SALUTE E MALATTIA  
 
Stress occupazionale vedi IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - IGIENE DEL LAVORO E OPERATORI 
SANITARI 
 
 
SUICIDIO 
Suicidio: linee di comprensione e di epidemiologia / Maria Annunziata Favasuli.// In: Giornale di 
medicina militare. -- A. 164, n.2 (2014); p. 165-174. 
ABSTRACT: Si descrive epidemiologia e fenomenologia del suicidio in ambito militare, allo scopo di metterne a fuoco 
il fenomeno e le sue precipue manifestazioni. Più in particolare, si mettono in luce la componente multifattoriale del 
suicidio, proponendo prima di tutto una sua lettura nell'ambito delle FFAA, accostandone le variabili che risultano in 
maniera significativa al suicidio nella popolazione in generale. 
 
 
Sviluppo comunitario  vedi  POLITICHE SOCIALI, PROMOZIONE DELLA 
SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 
 
 
TESTAMENTO BIOLOGICO E AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIE NTE 
Autodeterminazione terapeutica e questioni di fine vita / Gianni Baldini.// In: La rivista italiana 
di cure palliative. -- Vol. 16, n.3 (2014); p. 49-53. 
ABSTRACT : Le norme sul testamento biologico o direttive anticipate; definizione di autodeterminazione terapeutica e 
sua attuazione; distinzione tra direttive anticipate e eutanasia 
 
Tumori  vedi CANCRO 

 
 
TUTELA DEL CONSUMATORE 
La tutela della salute nel campo dei cosmetici: le novità del Regolamento CE 1223-2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 / Giorgia Guerra.// In: Politiche 
sanitarie. -- Vol. 16, n.2 (apr.-giugno 2015); p. 150-154. 
ABSTRACT : Il nuovo Regolamento europeo in materia, quale vero e proprio modello non solo all'interno della stessa 
UE, ma anche per molti altri paesi exutraeuropei (Usa e Giappone, in primis), grazie alle elevate soglie di tutela della 
salute predisposte. 
 
 
TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
A ogni storia di bimbo fragile la sua favola: la possibilità di moltiplicare gli sguardi insieme ai 
bambini in difficoltà / Valentina Anzellotti, Andrea Cruciani, Roberta Latella // In: Animazione 
sociale. -- A. 45, n.4 = N. 291 (apr. 2015); p. 79-90. 
ABSTRACT:  Spesso i bambini in situazioni difficili abitano un mondo chiuso, e in questi casi -si sostiene- è il 
linguaggio metaforico e narrativo che può sciogliere rappresentazioni pietrificate, nei bambini ma anche negli educatori. 
 
Modello di integrazione dei servizi socio sanitari per i minori e gli adolescenti a rischio di 
dispersione scolastica / F. Nardelli // In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.3 (mar. 2015); p. 14-24. 
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ABSTRACT : Un modello organizzativo di servizi sociosanitari per la cura dei bisogni e la tutela dei diritti dei minori, 
dall'infanzia all'adolescenza, con specifico riguardo all'esigenza di agevolare la creazione, a livello di territorio, di una 
rete integrata e coordinata di servizi in grado di contrastare il disagio e l'abbandono scolastico. 
 
Chivasso "La città dei bambini"  / Aldo Ravaglia, Marina Giuliana Ottino, 
Cristian Germani. // In: Quaderni acp. -- A. 22, n.5 (sett.-ott. 2015); p. 229-230. 
ABSTRACT : Il progetto "Chivasso, città dei bambini" con l'obiettivo primario di sviluppare il benessere psico-fisico 
dei bambini da 0-5 anni, capace di coinvolgere soggetti diversi, istituzionali e non. 
 
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 chiavi 
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. 
 
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. 
 
VACCINAZIONI 
La prevenzione vaccinale dell'Herpes Zoster in Italia: una risorsa per i cittadini: un'opportunità 
per la medicina generale / Alessandro Rossi, Luigi, Spicola, Luigi Galvano.// In: Società italiana di 
medicina generale. -- 2015, n.5, ott. ; p. 14-16. 
ABSTRACT : Gli obiettivi del progetto e della campagna di copertura vaccinale anti HZ, sulla scorta del successo 
registrato da una analoga iniziativa nel Regno Unito. 
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Vaccinazioni infantili e risposta alla chiamata vaccinale: indagine sul territorio / Francesca 
pallavicino, Alberto Grassini, Giovanni Grassini, Franco Giovanetti, Sara Bertolotto. 
In: Società italiana di medicina generale. -- 2015, n.6, dic. ; p. 8-13. 
ABSTRACT: Studio sulla rispondenza alla chiamata vaccinale all'interno di un campione di 468 genitori (maggioranza 
madri) reclutati in ambulatori di pediatri di libera scelta, ambulatori di medici di medicina generale, corsi pre-parto e 
asili nido delle province di Cuneo e Asti, i cui figli, nell'anno 2014, si trovano in un'et… compresa fra 1-6 anni. 
 
Prevenzione, l'Italia spaccata sui vaccini / [a cura di Marcello Longo]. -- Titolo tratto dalla 
copertina della rivista.// In: AboutPharma and medical devices. -- N. 130 (luglio-ag. 2015); p. 8-
15. 
ABSTRACT : Attraverso tre articoli, due dei quali molto brevi, e corredati da apposite tabelle di dati, regione per 
regione, -e relative alla copertura vaccinale, e ai casi di morbillo, rosolia e parotite- si discute dell'attuale politica 
vaccinale che fa registrare differenze da regione a regione, determinando disuguaglianze fra i cittadini, e che rende 
sempre più necessaria una programmazione omogenea in tutto il Paese. Si sottolinea anche come una politica adeguata 
di vaccinazioni siano un investimento in quanto migliora la sostenibilità del sistema sanitario. Un quarto articolo di Sara 
Todaro ("Pneumococco killer: il punto sulle strategie vaccinali") mette in evidenza dati epidemiologici e le scelte di 
sanità pubblica italiane ed estere in materia. 
 
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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