
ELENCO DOSSIER DE

ANNO  N.    TITOLO DOSSIER
1973 n.   1 Protezione dell’infanzia

n.   2 La droga numero uno: il tabacco
I problemi della salute in un mondo
in mutazione

n.   5 Attività fisica e salute
n.   6 La salute comincia nella casa

1974 n.   7 Salute e ambiente
n.   8 L’educazione sanitaria fattore di

progresso individuale
n.   9 Gli anziani
n. 10 Informazione, educazione sessuale
n. 11 Ambiente urbano e salute
n. 12 Il cancro

1975 n. 13 La salute mentale
n. 14 Depistage degli handicaps del

neonato e del bambino
n. 15 Maternità: una scelta consapevole
n. 16 L’inserimento sociale degli handi

cappati
n. 17 -18 Partecipazione: nuovo obbiettivo

1976 n. 19 L’integrazione dell’handicappato
n. 20 Comportamento e salute
n. 21-22 L’inserimento sociale degli

handiccappati
Il fumo e la salute

n. 23 Numero dedicato ai farmacisti
n. 24 I servizi domiciliari

1977 n. 25 Anno mondiale del reumatismo
n. 26 Prevenzione dell’ipertensione e

delle cardiopatie
n. 27 Gli adolescenti
n. 28 Problemi dell’alimentazione nel

mondo moderno
n. 29 Adolescenza in crisi
n. 30 Tecnologia e umanizzazione

dell’assistenza sanitaria

ANNO  N.    TITOLO DOSSIER

1978 n. 31-32 Le piante tossiche
n. 33 Educazione sanitaria nella scuola
n. 34 Salute e ambiente
n. 35 Malattie professionali
n. 36 La salute in tutte le stagioni

1979 n. 37 Il Servizio Sanitario Nazionale
n. 38 Anziani e società
n. 39 I vantaggi dell’esercizio fisico
n. 40 Alimentazione e nutrizione
n. 41 La prevenzione delle

farmacodipendenze
n. 42 Il fumo di tabacco

1980 n. 43 I giovanissimi e il loro ambiente di
vita

n. 44 Il vaiolo è morto
n. 45 -46 Salute del bambino, avvenire del

mondo
n. 47 Igiene degli alimenti
n. 48 La salute della donna e il progresso

1981 n. 49 Bambini: con difficoltà
n. 50 Mangiare sano
n. 51 Attività fisica nella natura
n. 52 Occhi per vedere
n. 53 Come smettere di fumare
n. 54 La salute a tavola

1982 n. 55 I danni dell’alcool
n. 56 Come proteggersi dal sole
n. 57 Ridar vita alla vecchiaia
n. 58 L’educazione sanitaria e i lavoratori
n. 59 I primi giorni della vita
n. 60 Gli incidenti dell’infanzia



ANNO  N.    TITOLO DOSSIER
1983 n. 61 Dormire bene

n. 62 Mangiare: uno stile di vita
n. 63 Camminare ogni giorno
n. 64 Ritorno a scuola
n. 65 I bambini e gli incidenti domestici
n. 66 Documenti per la riforma

1984 n. 67 Igiene personale: la cura del corpo
n. 68 Lo sport come igiene di vita
n. 69 I primi gesti
n. 70 Piacere o bisogno di bere?
n. 71 Denti da salvare
n. 72 La salute dei bambini: ricchezza del

futuro

1985 n. 73 La salute dei denti
n. 74 La nostra gioventù
n. 75 Alimentazione e nutrizione
n. 76 Bambini maltrattati
n. 77 La malnutrizione dell’abbondanza
n. 78 La salute della donna

1986 n. 79 L’educazione sanitaria nella lotta
contro i tumori
una proposta di intervento

n. 80 Una vita sana un vantaggio per tutti
Giornata Mondiale della Sanità

n. 81 Alcool e salute. Aspetti
epidemiologici, tossicologici e
 preventivi dell’abuso dell’alcol

n. 82 Proteggi il tuo cuore
n. 83 Salute mentale per tutti
n. 84 Età della ragione, età della salute

1987 n. 85 Il tabacco: il nemico pubblico
numero uno

n. 86 I 38 obiettivi
n. 87 Ambiente e salute
n. 88 Aria e salute, l’inquinamento

atmo-sferico
n. 89 Igiene personale
n. 90 Contro la droga la forza del dialogo

ANNO  N.    TITOLO DOSSIER
1988 n. 91 La salute per tutti, tutti per la salute

n. 92 Carta di Ottawa per la promozione
della salute

n. 93 Vacanze il sole nella pelle
n. 94 Acqua e salute
n. 95 L’Europa contro il cancro
n. 96 Promozione della salute - Governo

della salute

1989 n. 97 L’adolescenza: una, nessuna,
centomila

n. 98 Giornata mondiale della sanità 1989
n. 99 Promozione della salute nella terza

età
n. 100 Il Centro Sperimentale per l’Educa-

zione Sanitaria
n. 101 L’importanza del sonno
n. 102 Handicappati impariamo a vivere

insieme

1990 n. 103 Giornata mondiale della Sanità
n. 104 Prevenzione delle tossicomanie la

situazione nella scuola
n. 105 Che cosa bere durante l’estate
n. 106 AIDS e società
n. 107 Saper….. mangiare
n. 108 Comunicare con i giovani

1991 n. 109 Carta europea dell’ambiente e della
salute

n. 110 Pressione demografica, una
minaccia per la democrazia

n. 111 Abbronzarsi, dimagrire - Tutti i
tranelli da evitare

n. 112 Bambino è… sai tu cosa è essere
bambino?

n. 113 Giovani e sessualità
n. 114 Lo stress

1992 n. 115 Le città del 2000
n. 116 Giovani e salute
n. 117 Sport e salute
n. 118 Stili di vita e salute
n. 119 Invecchiare vivendo
n. 120 Aspettare un bambino nel 1993



ANNO  N.    TITOLO DOSSIER
1993 n. 121 Il fumo negli anni ‘90

n. 122 Ambiente e pressione demografica
n. 123 Culture a confronto, capire la diver-

sità
n. 124 La violenza: una questione di salute
n. 125 Comunicazione e salute
n. 126 Le vaccinazioni

1994 n. 127 Educazione sentimentale,
educazione sessuale

n. 128 Sorriso, specchio della salute
n. 129 La famiglia, base della salute e del

progresso
n. 130 Quando la salute diventa pubblica
n. 131 Alcol… piacere di conoscerti
n. 132 Scuola promotrice di salute

1995 n. 133 Il fantasma del dolore
n. 134 Interculturalità: aspetti educativi e

sanitari
n. 135 L’ABC della salute in estate
n. 136 Bambini che soffrono
n. 137 Femminile plurale
n. 138 Ridurre i rischi

1996 n. 139 Lavoro e salute
n. 140 Autonomie e socializzazione: un per

corso di salute
n. 141 Sport e salute in età evolutiva
n. 142 La salute e la vita riproduttiva
n. 143 Curare a domicilio: il ruolo

dell’infermiere
n. 144 La Biennale della salute e del

benessere

1997 n. 145 Salute e malattia degli anziani
n. 146 L’ospedale: spazio per la

prevenzione
n. 147 Cultura e salute
n. 148 I giovani sul cammino della salute
n. 149 Tabacco ancora tabacco
n. 150 Giovani e sessualità

ANNO  N.    TITOLO DOSSIER
1998 n. 151 Maschile e singolare

n. 152 Scuola promotrice di salute
n. 153 L’uomo e l’ambiente
n. 154 Il sonno tra veglia e sogno
n. 155 A proposito di famiglie
n. 156 Il nuovo e il vecchio ovvero

promozione-educazione alla salute

1999 n. 157 Salute e ambiente: dalle conoscenze
all’intervento

n. 158 Le droghe: uso, abuso, dipendenza
n. 159 Il sistema dello stress
n. 160 A proposito di alimenti
n. 161 Educazione dei pazienti… formazio-

ne dei medici
n. 162 Anziani…. Superiamo i pregiudizi

2000 n. 163 Salute, equità, solidarietà
n. 164 Etica ed educazione alla salute
n. 165 La città possibile
n. 166 Insieme contro il tabacco
n. 167 Parliamo di alcol
n. 168 La salute dei giovani nell’unione

europea

2001 n. 169 Creatività per la salute
n. 170-171 A proposito di dipendenze
n. 172 Ritratto di famiglia
n. 173 Alimentazione tra salute ed

economia
n. 174 Lavoro: la salute impossibile?

2002 n. 175-176 Alcool: storia e azione di un
Osservatorio

n. 177-178 Quale salute per gli immigrati?
n. 179-180 La promozione della salute in

ospedale

2003 n. 181 Acqua
n. 182 Salute mentale: verso una nuova

dinamica di rete
n. 183-186 Scuola Promotrice di Salute



ANNO  N.    TITOLO DOSSIER
2004 n. 187-188 Attività fisica

n. 189 La promozione della salute e le reti
territoriali

n. 190-192 Alessandro Seppilli, politico,
scienziato, educatore

2005 n. 193 La promozione della salute  oggi in
Europa

n. 194 Musica e promozione della salute
n. 195-196 Stili di vita e salute dei giovani

italiani
n. 197-198 Educazione tra pari: uno stile di

scuola

2006 n. 199 Educazione sanitaria. Chiarimenti sui
riferimenti teorici

n. 200 Questo duecentesimo numero de
“La Salute Umana”

n. 201-202 Medici, farmacisti: i nuovi educatori?
n. 203-204 La salute globale – un bene comune

2007 n. 205 Salute e formazione nella società
italiana al 2006

n. 206 Un quadro comparativo sul benesse-
re dei bambini nei paesi ricchi
Un’approfondita valutazione sulla
condizione e sul benessere dei
bambini e degli adolescenti nei paesi
economicamente avanzati

n. 207 Osservatorio permanente sui giova
ni e l’alcool. Stato dell’arte e linee
operative

n. 208 Salute a scuola: tutto un programma
n. 209 Il sonno: nuova priorità di salute

pubblica
n. 210 Educazione alla salute: la sfida della

valutazione

2008 n. 211 Il Servizio Sanitario Nazionale.
Trent’anni di diritto alla salute

n. 212 Progettare e valutare nella promozio-
ne della salute a scuola: i prodotti di
un corso di formazione

n. 213 Fumo e giovani: esperienze di preven-
zione nelle scuole

n. 214-215 Prevenire le violenze: contro la vio-
lenza sviluppare l’ascolto e il rispetto

n. 216 I diritti dell’uomo

ANNO  N.    TITOLO DOSSIER
2009 n. 217-218 Promuovere la salute al lavoro, a scuo-

la nella città
La salute si crea dove la gente ama, vive
e lavora

n. 219-220 Piccolo bambino e promozione della
salute

n. 221-222 Salute, comunità, partecipazione

2010 n. 223-224 Il distretto   nella   nuova   sanità
pubblica. Un modello nella Regione
Umbria

n. 225 43° Rapporto Censis sulla situazione
sociale del Paese

n. 226-227 L’ambiente costruito,  determinante
di salute

n. 228 Quali legami tra religione e sa-
lute?

2011 n. 229-230 a cura dell’Osservatorio Permanente
sui Giovani e l’Alcool

n. 231-232 I determinanti socio-ambientali della
salute degli anziani

n. 233-234 Determinanti sociali di salute

2012 n. 235-236 Formarsi e formare in promozione
della salute

n. 237-238 Sulla famiglia
n. 239 Stigmatizzazione: quale impatto sul-

la salut
n. 240 “La Salute Umana”: 1973-2013

2013 n. 241-242 Sulla situazione sociale e sanitaria
del Paese

n. 243 Osservatorio Permanente sui
Giovani e l’Alcool
Adolescenti e alcool 2012

n. 244-245 Salute in azione: la parola agli
operatori sul campo

n. 246 Il progetto MuSa.
Un museo per la salute in un contesto
urbano favorevole

2014 n. 247-248 Educazione alla sessualità, dal sociale
all’intimo. Il fenomeno emergente di
Internete e delle reti sociali

n. 249-250 Sul  benessere dell’infanzia e
dell’adolescenza


