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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 
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. 
 
 
ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 
Le nuove droghe : un dramma che i medici non possono ignorare / Elisabetta Bertol. Le nuove 
sostanze psicoattive / Maria Rita Quaranta, P. Botti, F. Gambassi, E. Masini // in: Toscana medica. 
-- A. 33, n.1 (genn. 2016) ; p. 13-17. -- A. 33, n.2 (febbr. 2016) ; p. 7-9 . 
ABSTRACT : Due articoli sulle nuove droghe. Il primo sulle nuove sostanze psicoattive progettate e disegnate a 
tavolino (Designer Drugs) quali sostanze di sintesi continuamente cangianti e modificabili in base, più che alla loro 
tossicità e pericolosità, rispetto invece al gradimento dei possibili target di consumatori e alla legislazione. Il secondo è 
una rassegna delle nuove sostanze sintetiche (cannabioidi, catinoni, fenetilamine, piperazione, triptamine, analoghi della 
ketamina) 
 
Emerging trends in consuming behaviours for non-controlled substances by Italian urban 
youth : a cross sectional study / Roberta Pacifici, Ilaria Palmi, Paolo Vian, Alessandra Andreotti, 
Claudia Nortali, Paolo Berretta, Luisa Mastrobattista and Simone Pichini. Suppementary materials 
for Emerging trends [...] // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.1 (genn.-mar. 
2016) ; p. 104-113. -- p. 104-113 . 
ABSTRACT: Studio trasversale sulle tendenze in atto circa i consumi di sostanze illegali fra gli adolescenti e giovani 
adulti di città italiane, sulle ragioni di tali comportamenti, sulla percezione del rischio in rapporto ad alcune variabili: 
età, stili di vita, e fattori di rischio associati. I materiali aggiunti consistono nel questionario utilizzato nell'indagine. 
 
Cocaina una droga culturale / Valeria Perucca // In: L'arco di Giano. -- N. 85 (autunno 2015) ; p. 
119-121 
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 
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 
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. 
 
POLITICHE E PROGETTI DI PREVENZIONE 
Dieci questioni di agenda politica sulle sostanze : allestire adeguate condizioni per l'azione 
progettuale dei servizi per le dipendenze / Leopoldo Grosso // In: Animazione sociale. -- A. 45, 
n.5 = N. 292 (magg. 2015) ; p. 23-29 . 
ABSTRACT: Si sottolinea come serva una nuova agenda culturale e politica per una società che intende misurarsi con 
le molte sofferenze connesse ai consumi di sostanze psicoattive 
 
L'esperienza del controllo del tabacco nel dibattito sulla legalizzazione della marijuana / 
Giuseppe Gorini // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 39, n.1 (genn. 2015) ; p. 11-13. 
ABSTRACT: L'ipotesi della depenalizzazione della marijuana e l'industria del tabacco (o altre multinazionali simili) 
che potrebbero entrare direttamente in tale mercato crescente e replicare l'epidemia del fumo di tabacco. 
 
"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. 
 
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. 
 
 
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 
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. 
 
 
ADOLESCENTI E GIOVANI 
The "Sportello Salute Giovani" : projects: habits, lifestyles, risk behaviours of Italian university 



students and future perspectives / eduted by Maria Luisa Di Pietro, Rocco Bellantone, Roberta 
Pacifici and Walter Ricciardi // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 51, n.2 (apr.-
giugno 2015) ; p. 93-130 
 ABSTRACT: Sei contributi che rendono conto del progetto Sportello Salute Giovani, sui comportamenti a rischio degli 
studenti universitari di Roma, Milano e Brescia, frutto della collaborazione fra le facoltà di medicina e chirurgia 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e l'Istituto Superiore di Sanità che ha coinvolto poi anche le sedi di 
Milano e Brescia della medesima università: "Study population, questionnaire, data management and sample 
description" (C.De Waure, V.Soffiani, A.Poscia, M.L. Di Pietro); "Nutritional habits in Italian university students" 
(A.A. Teleman, C.De Waure, V.Soffiani, A.Poscia, M.L. Di Pietro); "Physical activity and health promotion in Italian 
university students" (A.A. Teleman, C.De Waure, V.Soffiani, A.Poscia, M.L. Di Pietro); "Risky behaviours among 
university students in Italy" (A.Poscia, P.Parente, E.M. Frisicale, A.A. Teleman, C.De Waure, M.L. Di Pietro); "Sexual 
behaviours and precoception health in Italian university students" (A.Poscia, D.I. La Milia, F.Lohmeyer, A.A.Teleman, 
C.De Waure, W.Ricciardi); "Italian university students' self-perceived health and satisfaction of life" (C.De Waure, 
V.Soffiani, A.Virdis, A.Poscia, M.L. Di Pietro); "Study habits and technology use in Italian University students" 
(A.Poscia, E.M. Frisicale, P.Parente, D.I. La M ilia, C.De Waure, M.L. Di Pietro. 
 
Technology-based intervention for healthy lifestyle promotion in Italian adolescents / Federica 
Fraticelli, Daniela Marchetti, Francesco Polcini, Angelika Anna Mohn, Francesco Chiarelli, Mario 
Fulcheri and Ester Vitacolonna // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.1 (genn.-
mar. 2016) ; p. 123-127 
 ABSTRACT: Risultati di un intervento volto ad aumentare le conoscenze e le informazioni e cambiare gli stili di vita 
(soprattutto alimentari) dei adolescenti italiani, effettuato su 65 di loro, attraverso il gioco su web "Gustavo nel pianeta 
di Gnam" per combattere le malattie del metabolismo (obesità e diabete). 
 
 
ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Esplode il mercato degli integratori : ma la normativa è insufficiente / Cristina Tognaccini // in: 
AboutPharma and medical devices. -- N. 136 (mar. 2016) ; p. 57-60 
ABSTRACT : Il mercato italiano degli integratori alimentari è il primo in Europa, ma resta il dibattito sulle regole per 
tutelare il consumatore. 
 
Assessment of lifestyle and eating habits among undergraduate students in northern Italy / 
Silvia Lupi, Francesco Bagordo, Armando Stefanati, Tiziana Grassi, Lucia Piccinni, Mauro 
Bergamini and Antonella De Donno // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 51, n.2 
(apr.-giugno 2015) ; p. 154-161 . 
ABSTRACT: Studio di valutazione degli stili di vita e delle abitudini alimentari fra gli studenti universitari 
dell'Università di Ferrara, mettendoli a confronto fra quelli degli studenti residenti e quelli dei fuori sede. 
 
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 
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 
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. 
 

AMBIENTE DI VITA E IGIENE AMBIENTALE 
Agricoltura sostenibile per un ambiente più sano . scienza, controlli e innovazione per 
migliorare la salubrità di lavoro e cibo // in: Ecoscienza : sostenibilità e controllo 
ambientale : rivista dell'Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia 

 



Romagna. -- A. 7, n.1 (2016) ; p. 11-71  
ABSTRACT : Ventinove brevi articoli, alcuni brevissimi, ove si discute di sostenibilità ambientale in 
agricoltura che significa, fra l'altro anche e soprattutto, cibi più sani e tutela di chi vi lavora. Centrale in tale 
ambito è il problema dell'uso-abuso dei prodotti chimici di sintesi (pesticidi, diserbanti, fertilizzanti), 
l'inquinamento delle acque, radioattività, la sterilizzazione rapida dei terreni, i danni all'apicoltura e alla 
frutticoltura. 
 
Regolamento REACH e obblighi per gli "articoli" : la giurisprudenza europea / Erica 
Blasizza // in: ISL Igiene & sicurezza del lavoro. -- A. 20, n.1 (genn. 2016) ; p. 21-25  
ABSTRACT : L'introduzione nel regolamento REACH (n.1907/2006) del parlamento Europeo di nuove norme 
volte ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, in ambito di libera 
circolazione di sostanze chimiche o "articoli", ovvero oggetti con una forma definita che ne determinano la 
funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. 
 
Asbestos contamination in feldspar extraction sites : a failure of prevention? / Fulvio 
Cavariani // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 
6-8 . 
ABSTRACT: Si sottolinea come lo studio della contaminazione dell'amianto in altri minerali, soprattutto il 
tremolite (inosilicato), minerale contaminante naturale di altri minerali e presente in grande quantità nella 
superficie terrestre, sia ancora scarso e ponga problemi seri alla prevenzione delle conseguenze dell'esposizione 
all'amianto stesso (mesotelioma, cancro del polmone) 
 
EPICHANGE : epidemiologia in contesti difficili / Annibale Biggeri. EPICHANGE : 
studio epidemiologico sullo stato di salute dei residenti nel comune di Manfredonia : 
l'avvio dello studio raccontato dai ricercatori / Maria Angela Vigotti, Cristina Mangia, 
Marco Cervino, Antonella Bruni, Annibale Biggeri, Bruna De Marchi, Emilio Antonio Luca 
Gianicolo. EPICHANGE : studio epidemiologico sullo stato di salute dei residenti nel 
comune di Manfredonia : l'avvio dello studio raccontato dai cittadini / Rosa Porcu // in: 
Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 39, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 79-80, p. 81-82, p. 83-84. 
ABSTRACT: Tre articoli sullo studio epidemiologico-descrittivo ambientale avviato dal Comune di 
Manfredonia, sullo stato di salute dei residenti basata sulla ricerca partecipata da parte di ricercatori e 
popolazione studiata. 

Inquinanti emessi da un impianto di incenerimento di rifiuti speciali nell'area di Arezzo 
: studio preliminare di monitoraggio biologico umano per identificare la possibile tipologia 
di esposizione residenziale / Elisabetta Chellini, Maria Cristina Fondelli, Maria Teresa 
Maurello, Gianfranco Sciarra, Maria Cristina Aprea, Giulia Carreras // in: Epidemiologia & 
prevenzione. -- Vol. 39, n.1 (genn. 2015) ; p. 28-35 . 
ABSTRACT: Studio, effettuato su un gruppo di volontari di popolazione, per identificare i biomarcatori 
necessari a valutare l'entità e le tendenze dell'esposizione a inquinanti potenzialmente emessi da un'azienda che, 
a Civitella Val di Chiana (Ar), recupera metalli preziosi e incenerisce rifiuti tossici 

 

 
Gli studi SENTIERI : evidenza scientifica e mancato utilizzo delle informazioni per la 
prevenzione / Agostino Di Ciaula, Carlo Romagnoli, Ruggero Ridolfi // in: Epidemiologia & 
prevenzione. -- Vol. 39, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 134-136 . 
ABSTRACT: Gli studi svolti per chiarire gli eccessi di rischio (mortalità e morbosità) legati a siti inquinanti, le 
evidenze significative che emergono e la scarsa attenzione della politica ad intervenire per bonificare e prevenire. 
 
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. 
 
AMBIENTI CONFINATI  
Incense, sparklers and cigarettes are significant contributors to indoor benzene and partcle 
levels / Wener Tirler and Gaetano Settimo // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 51, 
n.1 (genn.-mar. 2015) ; p. 28-33. 
ABSTRACT: Studio sulle emissioni di benzene, PM10 e di particolato, determinate da sigarette, candele "magiche" e 
altri prodotti senza fiamma, e deodoranti, in ambienti confinati (casa e ambienti pubblici). 
 
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. 
 
 
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 
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. 

 
ASSISTENZA MEDICO GENERICA 
The influence of patients' complexity and general parctitioners' characteristics on referrals to 
outpatient health services in an Italian region / Francesca Valent, Laura Deroma, Antonella 
Franzo, Michele Gobbato, Giorgio Simon, Luigi Canciani and Loris Zanier // in: Annali 
dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 51, n.3 (luglio-sett. 2015) ; p. 217-223 
ABSTRACT: Studio trasversale riferito al Friuli Venezia Giulia, circa i fattori determinanti che inducono il medico 
generico a rinviare il paziente ai servizi specialistici. 
 
Nuove forme organizzative della Medicina Generale e "Medici con speciali interessi" / 
Gerardo Medea, Claudio Cricelli // in: Società italiana di medicina generale. -- 2015, n.1 ; p. 3-5 . 
ABSTRACT: Si illustrano le caratteristiche della GPwSls (General Practitioners with Special Interests) quale nuovo 
modello di assistenza medico generica, tesa a migliorare l'assistenza nell'ambito delle cure primarie. 
 
 
 



ATTIVITA’ FISICA E SPORT 
Piecing the puzzle togheter : case studies of international research in health-promoting sports 
clubs / Sami Kokko, Alex Donaldson, Susanna Geidne, Jan Seghers, Jeroen Scheerder, Jerome 
Meganck, Aoife Lane, Bridget Kelly, Meghan Casey, Rochelle Eime, Jari Villberg and Lasse 
Kannas // in: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016) ; p. 75-84 
 ABSTRACT : Stato della ricerca internazionale sulla promozione della salute in ambito di club sportivi, attraverso 
l'analisi di casi-studio di diversi Paesi. 
 
 
CANCRO   
Barriers in the management of cancer-related pain and strategies to overcome the, : findings 
of a qualitative research involving physicians and nurses in Italy / Cesarina Prandi, Lorenza 
Garrino, Paola Mastromarino, Francesco Torino, Ercole Vellone, Carlo Peruselli and Rosaria 
Alvaro // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 51, n.1 (genn.-mar. 2015) ; p. 71-78 . 
ABSTRACT: Ricerca qualitativa effettuata su un gruppo di medici e infermieri per indagare gli ostacoli e i problemi 
incontrati nella loro attività assistenziale, per contrastare il problema della gestione della paura del cancro, nonché le 
strategie per superarla. 
 
Cancer burden trends in Umbria region using a joinpoint regression / Giuseppe Michele 
Masanotti, Francesca Cioccoloni, Fabrizio Stracci, Fortunato Bianconi, Emilio Duca and Francesco 
La Rosa // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 51, n.3 (luglio-sett. 2015) ; p. 209-216  
ABSTRACT: Le tendenze in atto nella regione Umbria circa la mortalità per cancro dal 1978 al 2009 e la sua incidenza 
dal 1994 al 2008, analizzate attraverso il metodo della regressione  
 
Information retrieval for the Cochrane systematic reviews : the case of breast cancer surgery / 
Gaetana Cognetti, Laura Grossi, Antonio Lucon and Renata Solimini // in: Annali dell'Istituto 
superiore di sanità. -- Vol. 51, n.1 (genn.-mar. 2015) ; p. 34-39 . 
Tre meta-analisi della Cochrane circa la chirurgia del cancro della mammella, per analizzare le fonti di informazioni e le 
strategie di ricerca utilizzate, usando il theasurus MeSH. 
 
 
CANCRO DELLA CERVICE UTERINA 
Human papilloma virus (HPV) genotypes prevalence in a region of south Italy (Apulia) / 
Maria Franca Coscia, Rosa Monno, Andrea Ballini, Rosanna Mirgaldi, Gianna Dipalma, Francesco 
Pettini, Vincenzo Cristallo, Francesco Inchingolo, Caterina Forti and Danila de Vito // in: Annali 
dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 51, n.3 (luglio-sett. 2015) ; p. 248-251 . 
ABSTRACT: Indagine sulla prevalenza dell'infezione da HPV e per determinarne la distribuzione tipologica, 
geografica e rispetto ad alcune caratteristiche dei partner, fra 882 donne della Puglia, risultate positive. 
 
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. 
 
CONSULTORI FAMILIARI 
Speciale consultorio // in: La salute umana. -- N. 259-260 (genn.-apr. 2016) ; p. 53-64 
ABSTRACT : Due articoli ("Normativa ed evoluzione dei consultori" di F.Cagnoni, "Il modello e l'esperienza del 
consultorio nel Perugino" di M.Mincigrucci) e alcuni materiali a 40 anni dalla legge istitutiva dei consultori. 
 
CURE PALLIATIVE 
Raccomandazione per la gestione del dolore da trauma in Pronto soccorso pediatrico / [a cura 



di Massimo Allegri] // in: FP fighting pain. -- Vol. 3 (mar. 2016) 
 ABSTRACT : Le Raccomandazioni Piper per la gestione del dolore in pronto soccorso pediatrico, con particolare 
riguardo a: dolore da malattia a cellule falciformi; dolore nei bambini con deficit neurocognitivo. 
 
 
CURE PRIMARIE 
Per un'organizzazione funzionale delle cure primarie / Stefano Giovannoni // in: Toscana 
medica. -- A. 33, n.1 (genn. 2016) ; p. 35-37  
ABSTRACT : Riflessioni su come ripensare/riorganizzare le cure primarie, nella direzione di una rete capillare di 
servizi utilizzando, prima di tutto, gli ambulatori dei medici di base già in essere, evitando il rischio di accentramento 
che la stessa Casa della salute potrebbe determinare, cercando di migliorare i livelli di comunicazione con i servizi e 
con l'ospedale, per evitare sprechi e sovrapposizioni, e garantendo la continuità assistenziale. 
 
DIABETE 
Improving prevention and care of diabetes / edited by Marina Maggini // in: Annali dell'Istituto 
superiore di sanità. -- Vol. 51, n.3 (luglio-sett. 2015) ; p. 183-208 . 
ABSTRACT: Cinque contributi su come migliorare la prevenzione del diabete e l'assistenza dei pazienti. Dopo un 
'introduzione ("Diabetes: a case study on strenghtening health care for people with chronic diseases") del gruppo di 
lavoro JA-CHRODIS (Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle: 
J.Lindstrom, K.Wikstrom, M.Maggini, A.Icks, S.Kuske. U.Rothe, M.Sorensen, J.Zaletel, H-K. Korsmo Haugen, M. 
Piletic), seguono: "Quality indicators for diabetes prevention programs in health care targeted at people at high risk"); 
"Health promotion interventions in type 2 diabetes"; "Education and health professionals training programs for people 
with type 2 diabetes: a review of quality criteria"; "National Diabetes Plan: can they support changes in health care 
systems to strenghten diabetes prevention and care?" 
 
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 
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. 
 
 
DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 
La disabilità, un'opportunità per i territori  : i servizi per la disabilità come incubatori di 
possibilità per tutti / Maurizio Colleoni // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.1 = N. 297 (genn. 
2016) ; p. 23-31 . 
ABSTRACT : Come valorizzare e orientare la ricchezza sociale dei territori intorno alle sfide sollevate dalle storie di 
disabili, per evitare il rischio che i servizi preposti si muovano nella direzione di una gestione separata, magari 
efficiente e raffinata, dal resto della società 
 
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 
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.  
 



 
DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA 
Cosa è possibile con ragazzi in difficoltà a scuola? : Ipotesi di lavoro e interrogativi aperti sul 
contrasto delle dispersioni / Massimiliano Anzivino // In: Animazione sociale. -- A. 45, n.5 = N. 
292 (magg. 2015) ; p. 92-. 
ABSTRACT: Per arginare la dispersione scolastica -si sostiene- occorre prevedere momenti di vita scolastica ed 
extrascolastica ove i ragazzi possano fare i conti con il caos che li sommerge, fino a ritrovare il desiderio di formazione.  
 
 
DOCUMENTAZIONE E DATI SANITARI vedi anche CANCRO 
Il lungo e difficile processo per l'istituzione del Fascicolo sanitario elettronico / F.R. Greco // 
In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.9 (ott. 2015) ; p. 22-23 
ABSTRACT: Il Dpcm che approva il Regolamento concernente i contenuti del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e 
disciplina la sua alimentazione e consultazione, con riguardo, in particolare, alla tutela dei dati sulla salute del paziente. 
Ciò renderà così possibile l'attivazione dell'infrastruttura operativa informatica finalizzata ad assicurare l'interoperabilità 
del sistema del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo. 
 
 

DONNE, DIFFERENZA DI GENERE E SALUTE 
Il genere : informazione e disinformazione : la falsità della teoria del genere / Giovanni 
Castellini, Alessandra D. Fisher, Jiska Ristori, Valdo Ricca, Mario Maggi // in: Toscana medica. -- 
A. 33, n.1 (genn. 2016) ; p. 18-22 
 ABSTRACT : La distinzione tra teorie del gender e medicina di genere; la ricerca; l'identità e il ruolo di genere; 
l'orientamento sessuale. 
 
La salute? Questione di genere / Vega Ceccherini // in: Toscana medica. -- A. 33, n.1 (genn. 
2016) ; p. 44-46 . 
ABSTRACT : I dati del sistema di sorveglianza PASSI mostrano come gli uomini e le donne residenti in Toscana 
differiscano nello stato socioeconomico, negli stili di vita e nello stato di salute fisica e psichica. 
 
La mortalità per omicidio tra le donne in Italia  : un'analisi storico-geografica come contributo 
allo studio del femminicidio / Maria Rosa Montinari, Marco petrella, Maria Angela Vigotti // in: 
Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 39, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 129-133 . 
ABSTRACT: Studio su 40 anni di mortalità per omicidio di donne a livello nazionale, per individuarne i fattori che 
sottendono al fenomeno e la variabile geografica. 
 

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.  
 
EDUCAZIONE E EDUCATORI 
L'educatore come geografo dell'umano : l' "osservazione educativa" nel lavoro dei servizi 
educativi con bambini e famiglie fragili / Marco Tuggia // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.1 = N. 
297 (genn. 2016) ; p. 77-85  
ABSTRACT : Un educatore osserva se si percepisce "geografo dell'umano", che procede nell'esplorazione con uno 
sguardo prossimo ma distaccato, attento agli indizi senza la pretesa di aver capito tutto, sensibile alla fatica ma 
soprattutto alle aspirazioni che possono portare bambini e famiglie oltre le fatiche stesse. 
 
Educatori adulti esperti di che cosa? Un patrimonio ancora da elaborare / a cura di Giuseppina 
Finzi, Francesca Oggionni, Giulia Pozzebon, Matilde Pozzo, Sergio Tramma, Christian Uccellatore 



// in: Animazione sociale. -- A. 46, n.1 = N. 297 (genn. 2016) ; p. 32-76 . 
ABSTRACT : Quattro articoli su cosa significhi essere educatori e educatori adulti: una domanda ancora aperta tanto 
più in un'epoca ove non è chiaro cosa sia educare, né si scorgono modelli di adulto solidi e condivisi: "Nel lavoro 
educativo l'età conta?" (F.Oggionni); "La relazione educativa si fa adulta" (G.Finzi, G.Pozzebon); "L'attenzione critica 
ai contesti" (M.Pozzo, C.Uccellatore); "Può ancora l'educazione essere adulta" (intervista a Sergio Tramma cura di 
Franco Floris) 
 
Sei gesti profondi per chinarsi sulla vita fragile : educare ed educarsi a contatto con situazioni di 
debolezza irriducibile / Ivo Lizzola // in: Animazione sociale. -- A. 45, n.6 = N. 293 (giugno 2015) ; 
p. 15-23 
ABSTRACT : Per una pedagogia della marginalità, analizzando il cammino di costruzione dell'identità dei ragazzi di 
oggi, nelle loro prime esperienze di lavoro, nelle prove di autonomia e di convivenza, di responsabilità sociale e civile, 
nell'età della fragilità 
 
 
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.  
 
 
GENITORIALITA’ E GENITORI SEPARATI 
Ritrovarsi ancora genitori : quando il gruppo permette ai genitori separati di vivere con dignità e 
responsabilità / Federico Peretti // in: Animazione sociale. -- A. 45, n.6 = N. 293 (giugno 2015) ; p. 
84-92 
ABSTRACT : Si discute di genitorialità delle coppie separate, sottolineando come essa possa essere generativa 
invitando madri e padri in difficoltà a ritrovarsi per riflettere, identificando i vissuti relazionali con i figli e i mondi 
familiari che necessitano di confronto e riconoscimento. Pensare insieme -si sottolinea- può alleggerire l'ansia da 
inadeguatezza, ma anche la solitudine di molte scelte. Ritrovarsi con altri che condividono situazioni analoghe può 
essere -si conclude- liberatorio  
 
GESTIONE DEL RISCHIO 
Il follow-up informatizzato per il miglioramento della gestione del rischio clinico / Marco 
Baldari, Sergio Bovenga // in: Toscana medica. -- A. 33, n.1 (genn. 2016) ; p. 40-43 
ABSTRACT : Classificazione e follow-up informatizzato delle azioni di miglioramento dei servizi contenuti nei report 
conclusivi degli appositi Audit validati dai Clinical Risk Manager delle strutture sanitarie toscane. 
 
Ritardo diagnostico in oncologia : audit e risk management / Salvatore Campo, Maria Caterina 
Aulicino, Corrado Artale, Sergio Claudio, Girolamo Consiglio, Giovanni Di Giacomo, Serena 
Fasulo, Fabio Fichera, Francesca Paula Galante, Alberto Gianderico, Paolo Giarrusso, Rosario 
Morello, Rita Zafonte // in: Società italiana di medicina generale. -- 2016, n.1 ; p. 13-17 
ABSTRACT : Studio retrospettivo, promosso da Simg Sicilia, volto ad identificare i casi di malattie oncologiche 
incidenti nell'ultimo anno tra gli assistiti di un campione di medici di base, differenziando quelli interessati e non da 
ritardo diagnostico. 
 
 
IGIENE DELLA GRAVIDANZA    
L'officina partecipata  / M. Di Geronimo, A. Tedesco // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 45, 
b.2.2 (giugno 2015) ; p. 18-21 . 
ABSTRACT: L'esperienza di un servizio di maternità, fondato sulla partecipazione delle future madri 



 
La partecipazione al corso di accompagnamento alla nascita tra le madri primipare con 
gravidanza fisiologica e parto a termine in Trentino : caratteristiche delle donne non partecipanti 
a benefici tra le partecipanti rispetto alle abitudini in gravidanza / Riccardo Pertile, Mariangela 
Pedron, Michele Berlanda, Silvano Piffer // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 39, n.2 (mar.-
apr. 2015) ; p. 88-97 . 
ABSTRACT: Studio teso a delineare il tasso di adesione ai corsi di accompagnamento alla nascita delle gestanti 
residenti in Trentino, negli anni 2000-2012, per individuare la principali caratteristiche sociodemografiche delle donne 
che non partecipano ai corsi, e misurarne l'efficacia. 
 
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. 
 
 
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 
Health risks related to illegal and on-line sale of drugs and food supplements : results of a 
survey on market products in Italy from 2011 to 2013 / Maria Cristina Gaudiano, Livia Manna, 
Monica Bartolomei, Andrea Luca Rodomonte, Paolo Bertocchi, Eleonora Antoniella, Laura 
Romanini, Stefano Alimonti, Leandro Rufini and Luisa Valvo // in: Annali dell'Istituto superiore 
di sanità. -- Vol. 52, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 128-132 . 
S ABSTRACT: Studio sulle principali frodi scoperte dalle autorità preposte e sulla detenzione e diffusione di farmaci e 
di integratori alimentari contraffatti. 
 
 
IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
Impatto dell'abolizione del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi sui tassi di notifica 
delle malattie a trasmissione alimentare in Italia / Giuseppe Napoli, Emanuele Amodio, Claudio 
Costantino, Valentino Sciuto, Caterina Mammina, Giuseppe Calamusa // in: Epidemiologia & 
prevenzione. -- Vol. 39, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 121-128 . 
ABSTRACT: Studio di valutazione dell'andamento dei tassi di notifica delle malattie a Trasmissione alimentare in 
concomitanza con la sospensione dell'obbligarietà del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi, da parte delle 
Regioni italiane. 
 
The right to food, food donation and microbiological problems of foods safety : an experience 
in the territory of Florence / Guglielmo Bonaccorsi, Chiara Lorini, Francesca Pieralli, Luca Pieri, 



Antonino Sala, Tommaso Tanini, Marco Nasali, Beatrice Dall'Olio and Francesca Santomauro // in: 
Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 119-122 
ABSTRACT: Studio effettuato su un campione di 90 pasti distribuiti, a Firenze, dalle organizzazioni caritatevoli a 
mense per indigenti, per verificare se la surgelazione dei cibi senza un rapido sistema di scongelamento, alla data di 
scadenza, possa costituire un metodo sicuro, dal punto di vista microbiologico, di gestione dei cibi. 
 
 
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
L'evoluzione della giurisprudenza sul tema dei videoterminali  / Claudia Macaluso // in: ISL 
Igiene & sicurezza del lavoro. -- A. 20, n.1 (genn. 2016) ; p. 31-36 
ABSTRACT: Excursus della legislazione nei confronti di strumenti tecnologici in continua evoluzione che, seppure 
abbiano facilitato e apportato miglioramenti alle condizioni di lavoro, continuano a contenere, seppur in forma più 
sottile, nuovi fattori di rischio. 
 
Following the trend for a comprehensive healthy workplace in Taiwan / Ruey-Yu Chen and Li-
Hui Yu // in: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016) ; p. 35-45 . 
ABSTRACT : Le politiche di promozione della salute nei luoghi di lavoro (contro il fumo di tabacco e contro le 
principali malattie croniche), una delle priorità della politica di Taiwan, capace, fra l'altro di migliorare la produttività 
aziendale e la competitività del Paese. 
 
Norme di riferimento e procedure di medicina del lavoro in ambito militare  / a cura del Ten. 
Col. Sa. Francesco Boccucci // in: Giornale di medicina militare. -- A. 165, n.1 (2015) . 
ABSTRACT : Facendo riferimento al Dlgs 81/2008 e sua modifica con il Dlgs 106/2009 si discute della possibilità 
anche per i medici delle FF.AA. di svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito dell'amministrazione militare. 
In tale contesto si illustrano tutti gli aspetti e le problematiche tipiche di altri contesti lavorativi: igiene, prevenzione e 
protezione; vigilanza; i servizi di prevenzione protezione; formazione; fattori di rischio fisici, comportamentali e 
chimici; valutazione dei rischi.   
 
Prevalence of major cardiovascular risk factor among oil and gas energy company workers / 
Alice Mannocci, Stefano Pignalosa, Rosella Saulle, Sabina Sernia, Sabatino De Sanctis, M. 
Consentino, C.Gialdi, Vincenzo Nicosi and Giuseppe La Torre // in: Annali dell'Istituto superiore 
di sanità. -- Vol. 51, n.2 (apr.-giugno 2015) ; p. 148-153 
ABSTRACT: Studio di prevalenza dei maggiori fattori di rischio cardiovascolari fra i lavoratori dell'industria 
petrolifera. 
 
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. 
 
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. 
 
 
CADUTE DALL’ALTO  
Linee vita tra progettazione tecnica e obblighi di sicurezza / Pierguido Soprani // in: ISL Igiene 
& sicurezza del lavoro. -- A. 20, n.1 (genn. 2016) ; p. 26-30  
ABSTRACT : Disamina della emanazione dei provvedimenti obbligatori di Linee vita sugli edifici, volti a dotarli 
strutturalmente di sistemi di protezione (stabile o temporanea) contro le cadute dall'alto dei lavoratori intenti a 
costruzione o ristrutturazione 
 
L'uso delle reti di sicurezza / di Maurizio Magri // in: ISL Igiene & sicurezza del lavoro. -- A. 20, 
n.1 (genn. 2016) ; p. iii-xxiii . 
ABSTRACT : Le reti di sicurezza quali attrezzatura usata come dispositivo di protezione collettiva di ausilio 
all'esecuzione in sicurezza dei lavori in quota, soprattutto in campo di edilizia e ingegneria civile, prevalentemente 
nell'allestimento di cantieri temporanei o mobili. 
 
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. 
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 
 
 
IGIENE DEL LAVORO E OPERATORI SANITARI   VEDI ANCHE MALATTIE OSTEOARTICOLARI 
Il burnout e il rischio di burnout nelle equipe di trapianto di midollo osseo : un o studio 
multicentrico italiano / Liliana Vagliano, Fulvio Ricceri, Valerio Dimonte, Silvia Scarrone, Lena 
Fiorillo, Stefano Buono, Elisabetta Del Giudice, Francesca Conti, Laura Orlando, Sonia Mammoliti, 
Francesca Alberani // in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 35, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 
15-21 
ABSTRACT : Studio di valutazione della prevalenza di burnout e sintomi di stress nei medici, infermieri e altri 
operatori sanitari delle unità di trapianto di cellule staminali emopoietiche italiane, attraverso il Maslach Burnout 
Inventory e, per la valutazione, il General Health Questionnaire 
 
Metodologia e identificazione dello stress lavoro-correlato in un presidio ospedaliero / Dario 
Granato, Paolo Pappone e Giuseppe Granato // in: ISL Igiene & sicurezza del lavoro. -- A. 20, n.1 
(genn. 2016) ; p. 37-44 
ABSTRACT : Si discute di valutazione del rischio stress occupazionale quale uno degli obblighi del datore di lavoro, 
soprattutto in ospedale, sottolineando come i lavoratori, in tale contesto, oltre ad essere inseriti dentro una ben 
specificata trama organizzativa, siano sottoposti a particolari elementi che si prefigurano come fattori di rischio 
correlabili all'emotività, alla suscettibilità individuale e agli elementi sociali di contesto. 
 
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.  
 
 
IMMIGRAZIONE E SALUTE 
Le cause di ricovero in ospedale dei migranti approdati a Lampedusa da gennaio 2011 a 
giugno 2014 / Linda Pasta, Leonardo Antonio Mesa Suero, Enzo Massimo Farinella, Gaetano 
Marchese, Domenico Serravalle, Nicolò D'Amico, Maria Gabriella Filippazzo // in: Epidemiologia 



& prevenzione. -- Vol. 39, n.1 (genn. 2015) ; p. 55-58 
 ABSTRACT: Studio sulle ammissioni dei migranti e rifugiati arrivati a Lampedusa, negli ospedali siciliani. 
 
Nuove frontiere nell'integrazione dei migranti : piccolo vocabolario dell'educarsi per una città 
ospitale / Christian Boniardi // in: Animazione sociale. -- A. 45, n.9 = N. 296 (dic. 2015) ; p. 82-90 
ABSTRACT: Si riferisce dell'esperienza della struttura di accoglienza del Comune di Milano, Casa Monluè, gestita 
dalla Cooperativa 'Farsi Prossimo'. Più in particolare si riflette sulle esperienze vissute nella presa in carico dei migranti, 
dall'offrire risposta ai bisogni primari all'accompagnamento nel nuovo mondo in cui costruirsi un percorso in 
autonomia. 
 
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. 
 
 
INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA   
Strumento di valutazione italiano degli ambienti di tirocinio per gli studenti infermieri 
(SVIAT)  : protocollo di validazione / Alvisa Palese, Anne Destrebecq, Stefano Terzonim Luca 
Grassetti, Pietro Altini, Anita Bevilacqua, Anna Brugnolli, Carla Benaglio, Adriana Dalponte, 
Laura Di Biasio, Valerio Dimonte, Benedetta Gambacorti, Adriana Fasci, Silvia Grosso, Irene 
Mansutti, Franco Mantovan, Oliva Marognolli, Sandra Montalti, Raffaela Nicotera, Serena Perli, 
Giulia Randon, Brigitte Stampfl, Morena Tollini, Federica Canzan, Lucia Zannini, Luisa Saiani // 
in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 35, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 29-35 
ABSTRACT : Studio di validazione di uno strumento volto a misurare la capacitò di un ambiente di tirocinio di 
generare apprendimento e di descrivere l'ambiente di apprendimento così come percepito dagli allievi infermieri.  
 
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.  
 
 
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 
 
 
 
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. 
 
 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
Combattere l'ictus con l'informazione / a cura della Direzione generale diritti di cittadinanza e 
coesione sociale Regione Toscana // in: Toscana medica. -- A. 33, n.1 (genn. 2016) ; p. 32-33  
ABSTRACT : Una campagna della Regione Toscana per informare e sensibilizzare (anche attraverso una web app) i 
cittadini che l'ictus è un'emergenza e che ogni istante è prezioso e che quindi occorre sapere e reagire immediatamente 
attraverso il sistema di emergenza che la Regione ha allestito attraverso il 118 e un’apposita allerta ospedaliera. 
 
Determinanti organizzativi e assistenziali dell'aderenza alle terapie di prevenzione secondaria 
nei pazienti con infarto miocardico acuto / Enrica Perrone, Jacopo Lenzi, Vera Maria Avaldi, 
Ilaria Castaldini, Adalgisa Protonotari, Paola Rucci, Carlo Piccinni, Mara Morini, Maria Pia Fantini 
// in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 39, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 106-114 . 
ABSTRACT: Studio, effettuato nel territorio della Asl di Bologna, sulla eventuale relazione tra modelli organizzativi 
mono e multiprofessionali in cui operano i medici di medicina generale (medicina di gruppo caratteristiche dei nuclei di 
cure primarie) e l'aderenza alla politerapia raccomandata dalle linee guida nei pazienti con infarto pregresso 
 
L'aderenza alle prescrizioni terapeutiche dei pazienti con patologia ischemica cardiaca 
cronica : studio osservazionale retrospettivo sui pazienti attivi presenti nel database dei Mmg della 
sezione provinciale Simg di Benevento / Maria D'Avino, Giuseppe Caruso, Giuseppe Buonomo, 
Enrico Menditto, Daniela Scala // in: Società italiana di medicina generale. -- 2015, n.1 ; p. 22-25 . 
ABSTRACT: Studio sulle modalità di trattamento dei pazienti affetti da cardiopatia ischemica in un campione i medici, 
soci Simg della Asl di Benevento, nonché l'aderenza alla terpia farmacologica da perte dei pazienti. 
 
 
MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE 
Il Chronic Care Model della Regione Toscana e il Progetto Pontedera : l'integrazioone 
territorio-ospedale ottiene buoni risultati ad un alto indice di gradimento della popolazione / A. 
Modesti, R. Bartaloni, F. Bellagamba, R. Caglieri, K. Cenori, G. Ciampalini, A. Costagli, V. 
Galloni, C. Del Papa, L. Modesti, S. Ponzone, L. Tamburini, S. Baroni, A. Tomei // in: Toscana 
medica. -- A. 33, n.2 (febbr. 2016) ; p. 20-22 
 ABSTRACT : Il Modulo Pontedera nato due anni dopo l'introduzione del CCM toscano quale modello di presa in 
carico dei pazienti a d alto rischio, soprattutto cardiovascolare e diabetico. 
 
L'Italia prepara il Piano nazionale sulla cronicità / Adiam Tekeste. La Toscana scommette su 
sanità d'iniziativa e Chronic Care Model / E. Saffi Giustini. Regioni al banco di prova dei 
nuovi modelli di assistenza alle cronicità / Attilio Martorano // in: AboutPharma and medical 
devices -- N. 135 (febbr. 2016) ; p. 24-25, p. 29-31, p. 32 
ABSTRACT : Tre brevi articoli relativi all'offerta del sistema sanitario italiano, riguardo ai problemi legati alla 
cronicità 
 
 
MALATTIE INFETTIVE 
Infezione da Zika virus, epidemiologia e prevenzione / Vincenza Gianfredi, Massimo Moretti // 
in: Sistema salute. -- Vol. 60, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 86-95  
ABSTRACT : Ricerca sulle conoscenze oggi disponibili su Zika e il suo potenziale ruolo patogenetico su microcefalia 
e Guillan Barrè Syndrome, e illustrazione delle misure adottate dalla UE per fronteggiare il rischio di contagio. 
 



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 
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. 
 
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 
Medicina complementare per il mal di schiena : prove di efficacia in letteratura internazionale / a 
cura della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana // in: 
Toscana medica. -- A. 33, n.1 (genn. 2016) ; p. 27-30  
ABSTRACT : Allegato alle Linee guida sul mal di schiena inerente il ruolo delle medicini non convenzionali 

 
 
MALATTIE RARE 
Anche l'Italia avrà il suo Piano nazionale per le malattie rare / F.R. Greco // In: Mondo 
sanitario. -- A. 20, n.4 (apr. 2013) ; p. 16-19. 
ABSTRACT: Si illustra la bozza del primo Piano nazionale per le malattie rare con cui anche il nostro Paese si appresta 
ad adempiere a quanto richiesto dalla UE in ambito di malattie rare  
 
 
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. 
 
 
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 DEL VIAGGIATORE 
L'educazione al viaggio dal Gran Tour alla medicina dei viaggiatori : l'esperienza di una Asl 
Toscana / Riccardo Banducci, Gregorio Loprieno, Mariapia Macchiarulo, Silvia Memmini, Alberto 
Tomasi // in: Sistema salute. -- Vol. 60, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 75-85  
ABSTRACT : Studio di valutazione del volume di attività del Centro di medicina dei viaggiatori della Asl "Toscana 
Nordovest" (Lucca) nel periodo 2009-2014 circa le caratteristiche demografiche degli utenti, i motivi del viaggio, gli 
eventuali interventi di vaccinoprofilassi e/o chemioprofilassi, la percezione degli utenti sui rischi correlati al viaggio 
prima e dopo il viaggio. 
 
 
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]. 
 

MEDICINA E SOCIETA’ 
Medicina tra scienza e diritti / a cura di Massimo Valsecchi // in: L'arco di Giano. -- N. 86 
(Inverno 2015) ; p. 9-84 
ABSTRACT : Otto contributi sulla indifferenza/diffidenza della società italiana (magistratura, media, politica) verso le 
regole scientifiche delle prove di efficacia e le ricadute che questo fenomeno ha nei confronti del diritto alla cura: 
"Servizio sanitario nazionale e diritto alla cura, fra interessi pubblici ed interessi privati" (N.Corbo); "Diritto e Medical 
Humanities" (P.Rescigno); "Una lunga storia di invasioni di campo" (M.Valsecchi), "La sperimentazione Di Bella: una 
vicenda incredibile" (D.Greco); "Le soluzioni adottate altrove" (G.Corbellini); "Divorzio tra verità scientifica e verità 
processuale nelel controversie vaccinali" (P.G. Macrì), "Stamina e l'informazione: sanzioni zero" (V.Borrelli), "Quella 
strana relazione tra magistratura e scienza nello scenario della medicina attuale" (P.Binetti). 
 
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. 
 
MOBILITA’ SANITARIA 
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 
 
 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI    
APPROPRIATEZZA  



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 . 
 
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 
 
QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
Il Coefficiente di Aderenza al PAI (CAP) ed il Livello di Congruità (LC)  : riflessi economici e 
procedurali della valutazione multidimensionale sull'attività socio-sanitaria resa nelle strutture 
convenzionate con il Ssn / A. Di Virgilio // In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.8 (sett. 2015) ; p. 1-12. 
ABSTRACT: Il CAP ed il LC, quali indicatori in grado di collegare il problema della determinazione dei tetti di spesa 
da attribuire alle strutture sociosanitarie con quello della qualità dell'assistenza agli anziani nelle Rsa  
 
Gli indicatori di qualità del centro di riabilitazi one territoriale accreditato / A. Ferrazza. 
In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.9 (ott. 2015) ; p. 3-15 
ABSTRACT: Obiettivi, contenuti e risultati del progetto volto a sviluppare una griglia di indicatori generali di struttura 
capaci di misurare l'adesione ai requisiti minimi autorizzativi e ai requisiti ulteriori di accreditamento di un centro di 
riabilitazione. 
 
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 
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) 
 
 
PAZIENTE TERMINALE 
La Carta di Trieste : la carta dei diritti del bambino 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. 
 
 
POLITICA SANITARIA E SSN 
I pericoli della standardizzazione e dell'efficientamento alla McDonald's della sanità pubblica 
(... e dell'arte della cura) / Fabio Cembrani // in: L'arco di Giano. -- N. 86 (Inverno 2015) ; p. 87-
104 . 
ABSTRACT : Efficientismo più che efficienza? L'eventuale rapporto tra crisi dei sistemi sanitari ("l'arte della cura") e 
filosofia alla base delle attuali politiche sanitarie (efficienza, produttività, riduzione dei costi, standardizzazione 
procedurale e dei controlli). 
 



Un SSN ridimensionato in un Paese che diventa sempre più "grande"  / Marcello Longo // in: 
AboutPharma and medical devices. -- N. 136 (mar. 2016) ; p. 32-34 
ABSTRACT : La popolazione aumenta e invecchia, i bisogni di salute screscono e si fanno più complessi, la sanità 
pubblica invece, arretra dovendo fare i conti con la sostenibilità economica. 
 
Nella Riforma del Titolo V un argine alla deriva regionale del Sistema sanitario nazionale / M. 
Greco // In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.9 (ott. 2015) ; p. 1-2. 
ABSTRACT: Si sottolinea come la riforma del Titolo V della II Parte della Costituzione adottata nel 2002, abbia dato 
origine, in ambito di sanità, a forme di progressiva diversificazione del Ssn a livello regionale , nonché‚ all'esplosione 
della spesa sanitaria, accompagnata in molte Regioni da enormi deficit con relativo aumento delle tasse locali e dei 
ticket, oltre che alla contrazione delle prestazioni e al peggioramento dei servizi  
 
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. 
 
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. 
 
[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 
 
 
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
Il nuovo sistema socio-sanitario integrato della Regione Lombardia / F.R. Greco // In: Mondo 
sanitario. -- A. 22, n.8 (sett. 2015) ; p. 26-28. 



ABSTRACT: La Legge Regionale 11 agosto 2015, n.23 ("Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo") che 
introduce modifiche al Titolo 1 e II della LR 30 dicembre 2009, n.33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di 
sanità) 
 
L'integrazione ospedale-territorio, nuovo paradigma di azione : l'esperienza dell'ospedale Cristo 
Re / A.M. Mastromatteo, G. Nasi // In: Mondo sanitario. -- A. 22, n.8 (sett. 2015) ; p. 13-17. 
ABSTRACT: Una nuova formula organizzativa di integrazione ospedale-territorio, con il coinvolgimento di medici di 
medicina generale nella definizione dei percorsi formativi Ecm basati sulle necessità di aggiornamento, e di 
condivisione di percorsi clinici per l'appropriata 
gestione dei pazienti. 
 
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 
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. 
 
 
POLITICHE SOCIALI 
Il ruolo delle reti sociali nel futuro welfare : il welfare locale tra ricostruzione del tessuto civile e 
diritti sociali / Filippo Pizzolato // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.1 = N. 297 (genn. 2016) ; p. 
13-22 
 ABSTRACT : Il ruolo delle reti familiari, amicali di prossimità per la ricostruzione di vincoli comunitari e solidali 
senza i quali nessuna progettualità è possibile. 
 
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. 
 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 
Advances in health promotion in Asia-Pacific : promoting health through hospitals / Nicole 
Huang, Li-Yin Chien and Shu-Ti Chiou // in: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 
2016) ; p. 26-34 



ABSTRACT : Il Taiwan HPH Network, nata nel 2006 e divenuta la rete di ospedali promotori di salute più grande del 
mondo.  

Educazione sanitaria, educazione alla salute : riflessioni e sviluppi nel nuovo millennio // in: 
Sistema salute. -- Vol. 60, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 10-62 . 
ABSTRACT : Cinque contributi si discute sulle diverse visioni e approcci della promozione (e educazione) della salute 
di cui l'educazione sanitaria rimane comunque un momento importante e dove il concetto di empowerment ne diventa 
l'elemento strategico: "Educazione sanitaria?" (P.Contu); "Ripensare l'educazione alla salute, oggi" (M.Minelli, 
T.Seppilli); "L'educazione alla salute come Lifelong Learning: riflessioni dentro e oltre la crisi contemporanea" 
(M.Ingrosso), "Fom health education to helathy learning: implementing salutogenesis in educational science" 
(B.Lindstrom, M.Erksson), "La salute tra educazione e marketing sociale" (G.Fattori, M.Bonì, M.M. Daghio).   

"L'educazione critica alla salute" (ECAS) : una difficile nuova frontiera per l'approccio 
educativo in sanità / Francesco Calamo Specchia // in: Sistema salute. -- Vol. 60, n.1 (genn.-mar. 
2016) ; p. 96-105  
ABSTRACT : Riflessione su una serie di dinamiche sociologiche basate sulla consapevolezza che la salute non è ormai 
più definibile per tutti e una volta per tutte e quindi sul un eventuale nuovo approccio di 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 
 
 

CITTA’ SANE 
The development and achievement of a healthy cities network in Taiwan : sharing 
leadership and partnership building / Susan C. Hu and Hsien-Wen Kuo // in: Global Health 
Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016) ; p. 8-17 
ABSTRACT :. Lo sviluppo e i risultati della rete Città sane a Taiwan, centrata sulla leadership di condivisione 
e sulla costruzione delle partnership. 

 

 

The East Asian age-friendly cities promotion : Taiwan's experence and the need fpr an 
oriental paradigm / Tzuyuan Stessa Chao and Huiwen Huang. Health cities and the transition 
movement : converging towards ecological well-being / Rebecca Patrick, Mark Dooris and 
Blake Poland. Equity, sustainability and governance in urban settings / Marylin Rice and 
Trevor Hancok // in: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016) ; p. 85-89. -- 
p.90-93. -- p. 94-97 
ABSTRACT : Tre brevi articoli su città promotrici di benessere e salute: l'esperienza di Taiwan per una città 
favorevole al reinserimento attivo degli anziani; il secondo sulle possibili sinergie positive fra progetti di Città 
sane e movimenti transitori; il terzo articolo è dedicato alla necessità di governare le città secondo un'ottica di 
equità e sostenibilità. 

 

 
Urbanistica e pianificazione territoriale, determinanti di salute della popolazione / a cura di 
Edvige Mancinelli // in: La salute umana. -- N. 259-260 (genn.-apr. 2016) ; p. 13-52  
ABSTRACT : Insieme di articoli tratti e tradotti da "La santé en action", N. 434 (2015) dedicati alla pianificazione 
urbanistica quale fattore importante del benessere e della salute della e in città. Seguono: stralci di un documento 
sull'inquinamento atmosferico e la sostenibilità dell'ambiente abitato, presentato nel corso della 7ª Giornate italiane 
mediche dell'ambiente (Arezzo, 18-19 ottobre 2013) e Stralci dal Rapporto UrBes 2015 (Istat-Cnel) sul benessere equo 
e sostenibile nelle città 2015.   
 
SCUOLA E UNIVERSITA’ 
Implementing the Health Promotion University approach in culturally different contexts : a 



systematic review / Monica Suarez Reyes and Stephan Van den Broucke. Healthy universities : an 
example of a whole-system health-promoting setting / Joanne Newton, Mark Dooris and Jane Wills 
// in: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016) ; p. 46-56. -- p. 57-65 
 ABSTRACT : Due articoli sul tipo di approccio (globale) che dovrebbe caratterizzare la promozione della salute in 
ambito universitario. Il primo offre una rassegna della letteratura scientifica (dalle banche dati PubMed, MedLine, 
Lilacs, Scielo) sullo sviluppo di tale tematica e pratica in contesti culturali diversi. Il secondo analizza come il concetto 
di "Università promotrice di salute" si è (lentamente) sviluppato e precisato, distinguendosi da quello di "Scuola 
promotrice di salute" 
 
Health promoting educational settings in Taiwan : development and evaluation of the health 
promoting school accreditation system / Fu-Li Chen and Albert Lee // in: Global Health 
Promotion. -- Vol. 23, n.1 (March 2016) ; p. 18-25 . 
ABSTRACT : Sviluppo e valutazione del sistema di accreditamento della rete delle scuole promotrici di salute a 
Taiwan, nato nel 2002. 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
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 
RSA come area di ricerca / Paola Di Giulio a nome del Gruppo di lavoro Rsa-Terapie IRCCS 
Istituto Mario Negri Milano, Università degli studi di Torino // in: Assistenza infermieristica e 
ricerca. -- Vol. 35, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 43-45 
ABSTRACT : Proposta di un progetto di ricerca da effettuarsi da parte di infermieri di Rsa partendo dalla valutazione 
critica delle terapie farmacologiche finora effettuate, con l'obiettivo di individuare le terapie più efficaci, partendo dai 
problemi epidemiologici rimasti senza risposta e dai bisogni insoddisfatti, e per imbastire un'agenda di ricerca per i 
prossimi anni.  
 
PICHANGE : il progetto NINFEA e le nuove forme di coinvolgimento dei cittadini nella 
ricerca epidemiologica / Lorenzo Richiardi, Costanza Pizzi, Franca Rusconi, Franco Merletti // in: 
Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 39, n.1 (genn. 2015) ; p. 14-18 
ABSTRACT: Le caratteristiche del progetto NINFEA vicine al concetto di ricerca come produzione collaborativa e 
partecipativa (della popolazione oggetto dell'inchiesta) di conoscenza. 
 
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. 
 
 
SALUTE MENTALE 
Depressione e comorbilità nel setting della Medicina generale : dall'appropriatezza prescrittiva 
all'utilizzo dei farmaci depressivi / Domenico Italiano, Francesco Mazzoleni // in: Società italiana 
di medicina generale. -- 2015, n.4 ; p. 5-9 . 
ABSTRACT: Considerazioni derivanti dai risultati di un o studio epidemiologico effettuato dalla Simg, nel periodo 
2003-2009, su come sia cambiato l'andamento prescrittivo degli antidepressivi in pazienti anziani, sottolineando 
l'importanza da dare alle situazioni di comorbidità e politerapie che ne consegue.  



 
Verso il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) : l'esperienza di Montelupo 
Fiorentino / A. Frangione , V. D'Anza, S. Iapichino, C. Russo, G. Troiano, N. Nante // In: Mondo 
sanitario. -- A. 22, n.8 (sett. 2015) ; p. 16-21. 
ABSTRACT: L'esperienza dell'Opg di Montelupo Fiorentino che già prima della nuova legge di superamento degli 
ospedali giudiziari psichiatrici, aveva avviato un percorso in tal senso. 
 
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.  

 
 
SERVIZI ALLA PERSONA 
La supervisione nei servizi alla persona : appunti controcorrente sulla supervisione per non 
rassegnarsi alla sua scomparsa / Claudio Renzetti // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.1 = N. 297 
(genn. 2016) ; p. 95-102 . 
 
 
SERVIZI SOCIALI DI COMUNITA’ 
Sperimentarsi ancora nel lavoro di comunità : quale organizzazione per i servizi sociali di 
comunità? / Gianni Garena // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.1 = N. 297 (genn. 2016) ; p. 86-94 
 
 
STILI DI VITA 
Percorso Benessere "Il mondo ... da noi! Le ricette e le bevande per star bene e non solo" / Silvia 
Masci, Virginio Beacco, Manuela D'Andrea, Roberta Sabbion, Elisa Salamon, Fabiola Stuto, 
Monica Vanzella // in: Sistema salute. -- Vol. 60, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 63-74  
ABSTRACT : Un progetto del dipartimento delle Dipendenze e di quello di Prevenzione di Pordenone (Aas5 del Friuli 
Occidentale) effettuato in due istituti professionali, per creare un'alleanza di rete, continuativa nel tempo e per favorire 
l'integrazione fra giovani di diverse culture, promuovere comportamenti rispettosi tra pari, un'alimentazione sana e uno 
stile di vita senza alcol e senza fumo di tabacco.  
 
 
TECNOLOGIE SANITARIE 



Tecnologie biomediche, i rischi nel mirino dell'Ecri Institute  : il vademecum per il 2016 / 
Lorenzo Leogrande // in: AboutPharma and medical devices. -- N. 135 (febbr. 2016) ; p. 58-64  
ABSTRACT : Dieci schede relative al top dei 10 rischi legati alle tecnologie sanitarie, al fine di informare le strutture 
sanitarie in merito a questioni di sicurezza nell'utilizzo di sistemi e dispositivi medici 
 
 
TUBERCOLOSI 
La tubercolosi nei bambini e nei giovani adulti in Emilia Romagna : sistema di sorveglianza e 
integrazione con dati socioeconomici / Matteo Morandi, Chiara Di Girolamo, Nicola Caranci, 
Andrea Mattivi, Massimiliano Marchi, Bianca Maria Borrini, Maria Luisa Moro // in: 
Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 39, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 115-120 
ABSTRACT: Studio osservazionale sulle caratteristiche dei casi di tubercolosi notificati, in soggetti di età compresa tra 
0-24 anni in Emilia Romagna. 
 
Tubercolosi e immigrazione : le risposte che l'epidemiologia può dare (e che la società attende) / 
Giovanni Baglio // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 39, n.2 (mar.-apr. 2015) ; p. 73-74 
ABSTRACT: La tubercolosi, in quanto patologia riemergente, solleva oggi interrogativi e timori che agitano l'opinione 
publica e generando allarmismi ingiustificati. Si sottolinea, al riguardo la necessità da parte degli operatori sanitari di 
impegnarsi nel lavoro di informazione, senza infingimenti, alla popolazione. 
 
 
TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
Sviluppare competenze psicosociali nei bambini e nei ragazzi / Jacques Fortin, Jean-Christophe 
Azorin, Mabrouk Nekaa, Elisabeth Luis, Beatrice Lamboy // in: La salute umana. -- N. 259-260 
(genn.-apr. 2016) ; p. 7-9 
ABSTRACT : Le competenze psicosociali (sociali, cognitive ed emotive) quale elemento importante della promozione 
della salute e del benessere in età evolutiva..  
 
Prendersi cura della genitorialità dentro mondi di povertà / a cura di Roberto Camarlinghi e 
Francesco D'Angella // in: Animazione sociale. -- A. 45, n.7 = N. 294 (luglio-ag. 2015) ; p. 34-79 . 
ABSTRACT: Riferendosi alla realtà marchigiana e del Comune di Lecco, e attraverso 4 contributi si discute sul fatto 
che tutelare il diritto dei minori a crescere nella propria famiglia è un compito che a volte si scontra con situazioni di 
grave indigenza materiale e morale. Titolo e autori dei singoli contributi: "Entrare in mondi famigliari 
multiproblematici" (a cura del "Laboratorio Urbano" di Ancona); "Come sostenere la genitorialità incompetente" (P. 
Scalari); "Servizi che incontrano famiglie plurali" (Comune di Lecco -settore Politiche sociali); "Sette indicazioni per 
coinvolgere le famiglie d'origine" (R.Camarlenghi, F.D'Angella). 
 
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. 
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. 
 
 
UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
Social health : the challanges for healthcare facilities' design / edited by Stefano Capolongo // 
in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 11-97 
ABSTRACT: Dieci contributi sulla scommessa che l'architettura lancia, attraverso un'adeguata progettazione degli 
impianti (specie gli ospedali) per una maggiore loro umanizzazione e sostenibilità. Titolo dei singoli contributi: Social 



sustainability in healthcare facilities: a rating tool for analysing and improving social aspects in environments of care" 
(S.Capolongo, M.Gola, M.Di Noia, M.Nickolova, D.Nachiero, A.Rebecchi, G.Settimo, G.Vittori, M.Buffoli); "A study 
of human simulation in architectural design for healthcare facilities" (D.Schaumann, N.Putievsky Pilosof, D.Kartikeya, 
Y.E.Kalay); "Health facilities humanisation: design guidelines supported by statistical evidence" (D.Bosia, D.Marino, 
G.Peretti), "Humanisation and soft qualities in emergency rooms" (M.Buffoli, E.Bellini, M.Dell'Ovo, M.Gola, 
D,Nachiero, A.Rebecchi, S.Capolongo); "Architectures for paediatrics palliative care: how to improve quality of life 
and environmental well-being" (M.Gola, P.C. Francalanza, G.Galloni, B.Pagella, S.Capolongo); "Water use and water 
saving in Italian hospitals: a preliminary investigation" (D.D'Alessandro, P.Tedesco, A.Rebecchi, S.Capolongo); "Open 
building and flexibility in healthcare: strategies for shaping speces for social aspects" (S.Capolongo, M.Buffoli, 
D.Nachiero, C.Tognolo, E.Zanchi, M.Gola); "The implementations of a Community Health Center-based primary care 
model in Italy: the experience of the Case della salute in the Emilia Romagna Region" (A.Odone, E.Saccani, V.Chiesa, 
A.Brambilla, E.Brianti, M.Fabi, C.Curcetti, A.Donatini, A.Balestrino, M.Lombardi, G.Rossi, E.Saccenti, C.Signorelli); 
"Addressing decisions about new hospitals' siting: a multidimensional evaluation approach" (A.Oppio, M.Buffoli, 
M.Dell'Ovo, S.Capolongo); "Healthcare for all in emerging countries: a preliminary investigation of facilities in 
Kolkata, India" (A.Rebecchim M.Gola, M.Kulkarni, E.Lettieri, I.Paoletti, S.Capolongo). 
 
 
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE 
Cooperare dentro imprese di comunità : riposizionamenti di terzo settore e cooperazione sociale 
nelle imprese di comunità / Ilana Gotz, Francesca Santaniello, Flaviano Zandonai // in: Animazione 
sociale. -- A. 45, n.9 = N. 296 (dic. 2015) ; p. 26-37 . 
ABSTRACT: Primo bilancio e rilettura critica capace di valorizzare i diversi esperimenti finora effettuati di cooperative 
sociali entrate in imprese di comunità. 
 
Il volontariato come luogo rigeneratore del noi / a cura di Antonio Porretta del Centro di servizi 
per il volontariato di Bergamo ; testi di Sara Leidi, Lorena Moretti, Claudia Ponti, Antonio Porretta, 
Alessandro Seminati, Valter Tarchini. -- Inserto del mese: Volontariato nel tempo della crisi ; 2 // 
In: Animazione sociale. -- A. 45, n.5 = N. 292 (magg. 2015) ; p. 30-70. 
ABSTRACT: Quattro 4 contributi sul volontariato (v.) quale luogo ove le persone perseguono la ricerca del Noi poiché 
consci che l'Io sia una dimensione troppo angusta in cui pensare la vita. In proposito si discute di come accompagnare 
l'evoluzione del v. nei nostri territori. Titolo e autori dei singoli articoli: "Sostenere la solidariet… sociale nei territori" 
(A.Porretta); "Collegare i tanti 'Noi' sparsi a un progetto di territorio" (S.Leidi, C.Ponti); "Rivitalizzare la partecipazione 
nelle associazioni" (A.Seminati, L.Moretti); "Nel tempo dell'ego nascono nuove forme di Noi" (C.Ponti, V.Tarchini). 
 
Il volontariato di tutela dei diritti  : strumenti per l'autodifesa nell'ambito della disabilità e della 
non autosufficienza / di Andrea Ciattaglia // in: Animazione sociale. -- A. 45, n.8 = N. 295 (sett. 
2015) ; p. 94-102 . 
ABSTRACT: L'urgenza di forme diverse di volontariato capaci di tutelare i diritti ricorrendo con competenza, se 
necessario, anche a strumenti di tipo giuridico. 
 

 


