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ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO
Piaceri di diverso genere : donne e alcol: risposte non più disattendibili / Anna Paola
Lacatena, Paola Monopoli, Vincenzo Ariano // in: Mission : periodico trimestrale della
Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. -- N. 46 =
A. 13 (ott. 2016) ; p. 60-69
Abstract: Le tendenze in atto circa il consumo di sostanze psicotrope fra gli uomini e le donne; il sistema della
gratificazione e del piacere nel consumo delle sostanze, e una ricerca effettuata, fra la popolazione giovanile, da
una Unità mobile della Asl di Taranto, insieme ai servizi sociali del Comune e una cooperativa socioassistenziale.

Residenza Intermedia per Alcolisti: da progetto sperimentale e realtà operativa /
Rosanna Ciarfeo Purich, Ottaviano Cricenti, Enrico Tommaselli, Roberta Balestra // in:
Mission. -- N. 45 = A. 13 (mar. 2016) ; p. 49-52
Abstract: La RIpA quale struttura residenziale intermedia, sperimentata dall'Azienda per l'assistenza sanitaria
1 "Triestina", capace di fungere da ponte tra servizio pubblico e reinserimento completo nel tessuto sociale
dell'alcolista

Consumo di bevande alcoliche, danni alcol-correlati, fattori socioeconomici e
demografici, e interventi di prevenzione alcologica in Europa e in Italia : il progetto
AMPHORA-3 / Fabio Voller, Francesco Cipriani, Pasquale Pepe, Allaman Allamani ;
Agenzia regionale sanità Toscana // in: Toscana medica. -- A. 33, n.3 (mar. 2016) ; p. 29-33
Abstract: Il progetto AMPHORA-3 concernente una ricerca (2009-2012), co-finanziata dalla Commissione
Europea, coordinata dalla Regione Toscana, circa i cambiamenti nel consumo di bevande alcoliche e dei relativi

danni in Europa negli ultimi 50 anni (1960-2008) che ha coinvolto 12 paesi europei (Svezia, Norvegia,
Finlandia, Regno unito, Austria, Svizzera, Olanda, Francia, Spagna, Italia, Ungheria).

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. -- Numero speciale
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 alcolcorrelate e il progetto SAM volto a censire tutti i servizi di cura presenti in regione.

ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE
Disturbi da dipendenza e correlati all'uso di sostanze : l'approccio della medicina
generale / F. Fabiani Tropeano, G. Scelfo, G. Burgio // in: Toscana medica. -- A. 33, n.8
(sett. 2016) ; p. 20-22 .
Abstract: Indagine, effettuata in Toscana tramite questionario, nel periodo dicembre 2014-aprile 2015,
coinvolgendo 222 soggetti, relativamente ad alcuni aspetti circa il ruolo del medico di medicina generale in
ambito di dipendenza da sostanze: formazione, esperienze maturate, rapporto medico paziente, eventaule
rapporto con i SerT, conoscenze sul tema.

Neurobiologia dell'Addiction: dalle evidenze scientifiche alla demolizione dello stigma :
un percorso formativo realizzato dalla Ausl deela Romagna-Ravenna dall'UO Dipendenze
patologiche per il Dipartimento di salute mentale / Teo Vignoli, Elisa Martino, Giovanni
Greco, Deanna Olivoni // in: Dal fare al dire. -- A. 25, n.1 (2016) ; p. 18-24
Abstract: Un percorso formativo sperimentale effettuato (settembre-dicembre 2015) rivolto a tutti i
professionisti del Dipartimento salute mentale (medici, psichiatri, assistenti sociali, infermieri, educatori e
operatori sociosanitari)

Overdose, un'emergenza sanitaria : sono maturi anche in Italia i tempi per una "Legge del
Buon Samaritano"? / Salvatore Giancane // in: Dal fare al dire. -- A. 25, n.1 (2016) ; p. 1417
Abstract: Tre grafici sulla mortalità per overdose da eroina negli Usa, e alcune considerazioni e proposte per
farvi fronte, a partire dalla adozione di servizi di emergenza.

Studio preliminare sullo stile parentale percepito in un campione di giovani
tossicodipendenti di sesso maschile / Mario G.L. La Rosa, Giuseppina Sanza // in: Mission.
-- N. 45 = A. 13 (mar. 2016) ; p. 57-61
Abstract: Indagine effettuata dal servizio dipendenze patologiche di Civitanova Marche (Mc) del Dipartimento
dipendenze della Azienda unica sanitaria regionale, su 12 tossicodipendenti maschi di età compresa fra 18-24
anni. Il peso sul modo di essere di un giovane, e quindi anche sui suoi comportamenti tossicomanici, esercitato
dal fattore genitoriale che insieme al contesto esterno-sociale, ne determinano in maniera importante la
personalità

Green electronic generation : uno sguardo dal Piemonte / Danilo Andreatta, Elisa Fornero
// in: Dal fare al dire . -- A. 25, n.2 (2016) ; p. 43-52
Abstract: Ricerca quali-quantitativa sui frequentatori di locali ove si svolgono eventi (formali e informali) con
musica elettronica e sul consumo di sostanze in tali contesti per indagarne, fra l'altro, le motivazioni.

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)

La mortalità associata al metadone negli Usa : una Review ed una riflessione / Salvatore
Giancane // in: Dal fare al dire . -- A. 25, n.2 (2016) ; p. 15-23
Abstract: Revisione delle evidenze disponibili sul fenomeno e comparazione con la situazione italiana estremamente differente - riguardo ai trattamenti farmacologici nei servizi pubblici per le dipendenze.
POLITICHE E PROGETTI DI PREVENZIONE

Prevenzione primaria nelle dipendenze : l'esperienza del SerT Zona Apuane Asl 1 Massa
Carrara / M. Varese, F. Balestracci, R. Musetti, P. Salvestroni, M. Paternò, M. Mignavacca,
M. Pucci // in: Toscana medica. -- A. 33, n.6 (giugno 2016) ; p. 18-19
Abstract: Si illustrano i servizi e i progetti in atto creati e adottati dal SerT della Asl di Massa Carrara, centrati
sui CIC (Centri di informazioone e consulenza, costituiti nel 1990) ora anche in versione online che
mantengono l'obiettivo dell'ascolto, confronto e condivisione raccogliendo le richieste attraverso la rete.

Educazione sanitaria, educazione alla salute: la prevenzione delle dipendenze / [a cura
di Francesco Scotti e Enrico Tempesta]. -- Monografia. -- Scritti di vari // in: Sistema salute.
-- Vol. 60, n.2 (apr.-giugno 2016) ; p. 15-30
Abstract: Attraverso 4 contributi che cercano di fare il punto sui progressi verificatisi in 30 anni di educazione
sanitaria in ambito di dipendenze: "Riflessioni sulla prevenzione delle dipendenze a partire da un'esperienza
degli anni '80" (F.Scotti); "Responsabilità e autoregolazione dei comportamenti di salute" (M.Fea); "Cultura del
bere e politiche di controllo alcologico in Italia" (A.Allamani, F.Voller, P.Pepe, F.Cipriani); "I servizi pubblici
per le tossicodipendenze in Italia: cambiamenti clinici e organizzativi negli ultimi venti anni" (R.Vico Ricci,
L.Ferrannini).

Educazione sanitaria e prevenzione delle dipendenze, un'alleanza virtuosa: a quali
condizioni? / Francesco Scotti. -- Editoriale // in: Sistema salute. -- Vol. 60, n.2 (apr.-giugno
2016) ; p. 7-14
Abstract: Il tipo di conoscenze a supporto dei programmi di educazione sanitaria e la loro traduzione concreta
nei diversi contesti sociali e culturali; la frammentazione del campo operativo; la necessità che gli interventi di
prevenzione dovrebbe essere adottati prima che il problema esploda; un sistema di sensori nel territorio e i
servizi per le dipendenze.

Valutazione di impatto del programma di prevenzione Unplugged in Piemonte /
Federica Vigna Taglianti, Silvia Randino, Silena Salmaso, Alessia Bobbio, Serena Vadrucci
// in: Dal fare al dire. -- A. 25, n.1 (2016) ; p. 25-29
Abstract: Un programma di prevenzione nelle scuole, sull'uso di sostanze basato sul modello dell'influenza
sociale, elaborato da un gruppo di ricercatori europei tra il 2004 e il 2007, e sua applicazione in quasi 200
scuole piemontesi, di cui 2/3 circa secondarie di primo grado.

RECUPERO, CURA E RIABILITAZIONE

Noia, esperienza di un sintomo : trattamento del tossicodipendente deviante nella
prospettiva della psicologia analitica / Claudio Frasson // in: Dal fare al dire. -- A. 25, n.1
(2016) ; p. 30-38
Abstract: La noia quale sentimento intollerabile che viene spesso 'contrastato' con comportamenti devianti e
antisociali, e la sfida di cercare di integrarla quale messaggera di mutamento e di istanze creative, nel processo
di crescita verso l'adultità.

Riaccendere le luci sulle comunità terapeutiche : quale cura delle dipendenze? / a cura di
Roberto Camarlinghi, Francesco D'Angella ; con il contributo di Leopoldo Grosso // in:
Animazione sociale. -- A. 46, n.3 = N. 299 (mar. 2016) ; p. 28-71
Abstract: Quattro contributi attraverso cui si riflette sulla funzione delle comunità terapeutiche oggi,
analizzandone, anche storicamente, meriti e limiti, per trarre indicazioni per il futuro, anche sulla base del
lavoro svolto dal Dipartimento per le dipendenze della Ulss 6 di Vicenza: "Dove vanno le comunità per persone
tossicodipendenti?" (R.Camarlinghi, F.D'Angella), "Chi va oggi in comunità? (R.Camarlinghi, F. D'Angella);
"Come cambia la funzione delle comunità" (R.Camarlinghi, F.D'Angella); "Indicazioni per la relazione di cura"
(L.Grosso), "Cinque punti per co-progettare percorsi appropriati" (R.Camarlinghi, F.D'Angella).

PRIGIONI E TOSSICODIPENDENZE

Il percorso di assistenza sanitaria ai detenuti con dipendenza / G. Troiano, S. Iapichino,
I. Cerretini, F. Fagni, A. Luporini, M. Lucchesi, M. Mancino, N. Nante // in: Mondo
sanitario. -- A. 23, n.6 (giugno 2016)
Abstract: Il modello multidisciplinare adottato da un apposito gruppo di lavoro composto da operatori della
Asl 3 di Pistoia (confluita con l'ultima riforma regionale nell'Azienda Toscana Centro) e da rappresentanti della
Casa circondariale "Santa Caterina", per la presa in carico del detenuto tossicodipendente.

Lo psicologo del SerT e il paziente detenuto presso la Casa Circondariule S. Vittore di
Milano : fattori caratterizzanti la relazione terapeutica / M.A. Monti, C. Galassi, B. Ruffa //
in: Mission. -- N. 45 = A. 13 (mar. 2016) ; p. 53-56
Abstract: Il lavoro dello psicologo e del SerT di una prigione messo a confronto con quello dell'assistenza di
un SerT territoriale.

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. 3035. -- Numero speciale .
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

ACCESSO AI SERVIZI E DOMANDA SANITARIA
Domande e risposte di cura: il ruolo della vulnerabilità nell'accesso alla cura: un vero
discorso di salute / Marzia Ravazzini, Gaia Jacchetti, Tommaso De Filippo, Stefano
Guzzetti, Paolo Inghilleri, Andrea Vicenzi // in: Ricerca & pratica. -- N. 191 = A. 32, n.5
(sett.-ott. 2016) ; p. 198-211
Abstract: Studio sul rapporto tra vulnerabilità e organizzazione sanitaria e sulle variabili che generano iniquità
nell'accesso e complessità della relazione di cura, effettuato in due 'setting' di Milano (servizio di pronto
soccorso A.O. "L. Sacco", servizio di accoglienza Assistenza sanitaria San Fedele).

AIDS E INFEZIONE DA HIV
Information needs of young italians accessing the Aids-Sti Helpline at the Italian
National Institute of Health / Filippo Maria Taglieri, Emanuele Fanales Belasio, Flavia
Santi, Pietro Gallo, Anna Colucci and Anna Maria Luzi // in: Annali dell'Istituto superiore
di sanità. -- Vol. 52, n.2 (apr.-giugno 2016) ; p. 289-294
Abstract: Studio sul tipo di richieste di aiuto rivolte dai ragazzi di età compresa fra 13-19 anni, al servizio di
counseling telefonico, istituito dall'Istituto superiore di sanità dal 1987, dedicato specificamente ai problemi
legati alle malattie sessualmente trasmissibili, con particolare riguardo all'Aids

La "peste del secolo" nella stampa italiana : le rappresentazioni dell'Aids negli anni '80 e
2000 a confronto / Agnese Giacchetta, Andrea Caputo, Viviana Langher // in: Psicologia
della salute. -- 2016, n.1, I quadrimestre ; p. 90-110
Abstract: Studio sul modo in cui la carta stampata italiana ha trattato il problema mettendo a confronto due
periodi, 1985-1990 e 2005-2010), attraverso l’analisi di 446 articoli de La Repubblica e il Corriere della Sera

Hiv: riflessioni sull'andamento di una pandemia / D.A. Zeme, G. Desantis, D. Pini, A.
Gramoni, E. De Vivo, D. Aguilar Marucco, M. Bellinato, S. Quaglia, E. Bignamini per il
gruppo MIND // in: Mission. -- N. 45 = A. 13 (mar. 2016) ; p. 5-9
Abstract: Tendenze attuali della pandemia da Hiv: da grave malattia a prognosi infausta e trasformazione nel
tempo di patologia cronica, con rischio di sottovalutazione

ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE
Quale dieta è "naturale" per l'Homo Sapiens? : Ecco come si è evoluta l'alimentazione
dagli ominidi all'uomo contemporaneo / Giuseppe Annunziata // in: Bollettino cardiologico.
-- N. 201 = A. 29 (genn.-febbr. 2016) ; p. 11-14
Abstract: L'evoluzione della specie e l'influenza della componente ambientale, e le modificazioni, nel tempo,
delle caratteristiche alimentari, specie con l'introduzione massiva di cereali nella dieta che ha determinato una
serie di effetti negativi sulla salute.

Dieta vegetariana e salute : i pro e i contro / Giuseppe Annunziata // in: Bollettino
cardiologico. -- N. 198 = A. 28 (magg.-giugno 2016) ; p. 12-14
Abstract: Esistono vari tipi di alimentazione vegetariana che prevedono l'assunzione di determinati alimenti e
l'esclusione di altri, come per esempio, il latto-ovo-vegetaririanesimo che con l'assunzione di latte, uova,
formaggi e vegetali, può sostituire le proteine della carne

Programme national nutrition santé : évaluation des guides grand public / Angelique
Nugier, Laurence Noirot, Viet Nguyen Thanh // in: La santé en action. -- N. 435 (Mar.
2016) ; p. 57-59
Abstract: Valutazione delle guide al consumo effettuata dall'INPES (Institut national de prevention et
d'education pour la santé), all'interno del Programma sanitario nazionale dell'alimentazione.

Siamo davvero fritti! / di Massimo Ilari // in: Vita & salute. -- A. 64, n.5 (magg. 2016) ; p.
4-8 .
Abstract: Smentendo quanto normalmente si crede, circa la cottura in olio considerata causa di squilibri
nutrizionali, si sostiene che da una recente ricerca emerga che, in particolare le verdure, risultano più ricche se
cotte in olio, a patto che l'olio e la frittura sia di qualità.

INTEGRATORI ALIMENTARI

Integratori e alimenti sul web : le regole e i rischi / Luca Bucchini // in: Alimenti &
bevande. -- 2016, n.6, luglio
Abstract: Il rischio che nel web esista uno spazio e la possibilità di vendere integratori alimentari al sicuro
dalle relative legislazione (e sanzioni).

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.

ALLATTAMENTO AL SENO
Prevalence of breastfeeding in Italy : a population based follow-up study / Laura Lauria,
Angela Spinelli and Michele Grandolfo // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol.
52, n.3 (luglio-sett. 2016) ; p. 457-461
Abstract: Studio, effettuato in 25 Asl italiane nel periodo 2008-2011, volto a stimare la prevalenza
dell'allattamento al seno e dell'adozione di esso in maniera esclusiva al fine di identificare i fattori che possano
favorirlo

AMBIENTE DI VITA, SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE
Black flies (Diptera, Simuliide, as ecological indicators of stream ecosystem health in an
urbanizing area - Rome, Italy) / Simone Ciadamidaro, Laura Mancini and Leo Rivosecchi
// in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.2 (apr.-giugno 2016) ; p. 269-276.
Abstract: La presenza di mosche nere (Diptera e Simliide) quale indicatore di salute ecosistemica, testato

attraverso l'esame di 108 siti campione nell'area urbana di Roma

La sicurezza delle scuole nella legislazione e nella giurisprudenza / Raffaele Guariniello
// in: Rivista degli infortuni e delle malattie professionali. -- 2016, n.1 ; p. 9-22
Abstract:La sicurezza delle scuole e la responsabilità penale messa in luce dalla Corte di Cassazione; il
soggetto individuato come datore di lavoro delle scuole dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa
.

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.

AMBIENTI CONFINATI

*
Ambiente in sanità, normative, costi e opportunità / M. Coluzzi // in: Mondo sanitario. -A. 23, n.3 (mar. 2016)
Abstract: L'HSE manager, la nuova figura all'interno degli ospedali, responsabile degli adempimenti imposti
dalla normativa in tema di ambiente, rifiuti, salute e sicurezza, per vigilare sulle procedure complesse in ambito
sanitario, da integrare anche con le disposizioni delle Regioni.

***
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).

ANZIANI
Un edificio "sociale" per l'assistenza agli anziani / di Cristina Donati // in: Progettare per
la sanità : architettura per la cura, la diagnosi e la riabilitazione. -- 2016, n.5 , p. 8-15
Abstract: Il De Bouwmeester di Utrecht un complesso polifunzionale che integra assistenza sanitaria e sociale
per tutte le fasce di età.

PASSI d’argento (Silver Steps) : the main features of the new nationwide surveillance
system for the ageing Italian population, Italy, 2013-2014 / Benedetta Contoli, Patrizia

Carrieri, Maria Masocco, Luana Penna, Alberto Perra and the PDA Study Group // in:
Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.4 (ott.-dic. 2016) ; p. 536-542
Abstract: Le caratteristiche principali del sistema di sorveglianza nazionale sugli anziani oltre i 64 anni,
relativamente ai seguenti ai dati e indicatori: partecipazione sociale, occupazione, indipendenza di vita;
condizioni di salute, sicurezza e ambiente di vita

Disturbi sensoriali, fragilità, invecchiamento / a cura di Luigi Ferrannini e Francesco
Scapati. --Dossier. -- Scritti di vari // in: L'arco di Giano. -- N. 87 (Primavera 2016) ; p. 7103
Abstract: Dieci articoli sui dsiturbi sensoriali dell'anziano, sottolineando come gli organi di senso siano
fondamentali per stabilire ponti tra l'individuo, le altre persone e l'ambiente circostante, in una dinamica che
esercita una continua modificazione dell'espressione biologica ed umana dei singoli individui. Scritti di:
D.Crupi-M.Trabucchi; (D.De Leo; (I.Del Monaco-M.Mottolese-F.Scapati-L.Ferrannini; F.VenezianiM.Lozupane-A.Leo-R.Sardone-G.Gagliardi-G.Logroscino; D.O. Fontana-A.Laudisio-R.Antonelli Incalzi;
F.Asioli-R.Rozzini; F.Panza-M.Lozupone-E.Stella-V.Solfrizzi-D.Seripa-G.Logroscino; A.Greco-M.LeoneD.Seripa; M.T.Infante-C.Serrati-M.Pardini-L.Malfatto-C. Finocchi; A.Bianchetti- E.Zanetti.

I centri diurni per anziani non autosufficienti in Italia / Franco Pesaresi // in: Appunti
sulle politiche sociali. -- N. 215 = A. 28, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 21-26
Abstract: Analisi dell'offerta sanitaria nazionale e, soprattutto della regione Marche riguardo a tale tipologia di
servizi.

ASSISTENZA E EDUCAZIONE DELLA FAMIGLIA
Patient training education program : a pilot study, involving families of children with
Prader-Willi syndrome / Yllka Kodra, Loreta A. Kondili, Alessia Ferraroni, Maria Antonietta
Serra, Flavia Caretto, Maria Antonietta Ricci and Domenica Taruscio // in: Annali
dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.3 (luglio-sett. 2016) ; p. 428-433
Abstract: Studio di valutazione di un programma educativo per genitori con bambini affetti dalla sindrome di
Prader-Wills, malattia rara di ordine genetico caratterizzata da grave ipotonia durante il periodo neonatale e i
primi due anni di vita, quale premessa di iperfagia e quindi alto rischio di obesità, e rischi psichiatrici.

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
Che cosa posso portare io nel sociale? : Vademecum per collocarsi più attivamente nel
sociale di oggi / Franca Olivetti Manoukian // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.6 = N. 302
(giugno 2016) ; p. 23-31
Il lavoro di aiuto tra logica esclusiva e logica inclusiva : tre atteggiamenti inclusivi per
non tradire la complessità di nessuna situazione / Fausto Poleselli // in: Animazione sociale.
-- A. 46, n.2 = N. 298 (febbr. 2016) ; p. 83-91
Per riformare l'assistenza sociale guardiamo ai territori / Giuseppe Guzzetti // in:
Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 56, n.2.1 (apr. 2016) ; p. 4-8
Servizi sociali e nuove povertà. -- Scritti di vari // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A.
56, n.1.1 (genn. 2016) ; p. 30-43
Abstract: Tre articoli dedicati a come e quanto i servizi sociali oggi fanno fronte alle povertà vecchie e,
soprattutto, nuove, non riconducibili sempre alle categorie "classiche" di bisogno: "Il servizio sociale di fronte
alle nuove povertà: un percorso di riflessione" (T.Bertotti, V.Zanetello); "Il servizio sociale di fronte alla sfida
delle nuove povertà" (M.A Masullo, V.Zanetello); "Nuove povertà: sguardi e traiettorie del servizio sociale"
(C.Menefoglio, C.Pozzi, V.Zanetello).

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 .
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

ASSISTENZA MEDICO GENERICA
Ansia e depressione in medicina generale / Giuseppe Ventriglia, Francesco Mazzoleni,
Alberto Magni // in: Società italiana di medicina generale. -- 2016, n.4 ; p. 33-38 .
Abstract: Dati epidemiologici e di prevalenza, nella realtà italiana, e il ruolo del medico generico
nell'identificare e riconoscere il problema prima di avviarlo, eventualmente a prestazioni specialistiche.

Approccio alla cronicità : la partnership dei medici di medicina generale con il paziente
nella formazione di base dei professionisti della salute e nell'educazione terapeutica / Maria
Stella Padula, Giuliana Ferrari, Jacopo Demurtas, Francesca Rossi, Giovanni Pellicani,
Marie-Claude Vanier, Giuseppe Ventriglia // in: Società italiana di medicina generale. -2016, n.4 ; p. 3-5
Abstract: Un modello terapeutico in medicina generale centrato su una partnership fra medici, altri operatori
sanitari e pazienti cronici (e familiari) che si sviluppi (soprattutto attraverso una educazione del paziente
crescente) fino al punto di giungere a decisioni comuni,

Lo psicologo di base : primi risultati dalla sperimentazione in Veneto / Paolo Santoro,
Canale Natale, Laugelli Emilia, Michieletto Nicola, Vieno Alessio, Simonelli Alessandra,
Santinello Massimo // in: Psicologia della salute. -- 2016, n.2-3, II-III quadrimestre ; p. 103115
Abstract: Indagine volta a verificare se la presenza dello psicologo nel setting della medicina generale migliora
il benessere dei pazienti..

La clinical governance in medicina generale : conoscenze, ambiti applicativi e bisogni
formativi di un gruppo di medici e di medicina generale / Marco Bocci, Roberto Fassina,
Riccardo De Gobbi, Francesco Cavallin // in: Ricerca & pratica. -- A. 31, n.3 (magg.-giugno
2016) ; p. 107-112
Abstract: Studio di valutazione del livello di conoscenze e degli ambiti applicativi nella pratica clinica dei
metodi e degli strumenti del governo clinico, nonché gli eventuali bisogni formativi di un gruppo di medici di
medicina generale.

L'uso del placebo in medicina generale / Riccardo De Gobbi, Berenice Brocadello, Carlo
Alberto Bonato, Diana Any Charapetian, Roberto Fassina // in: Ricerca & pratica. -- A. 31,
n.1 (genn.-febbr. 2016) ; p. 4-11
Abstract: Ricerca, effettuata su 62 medici di medicina generale, intervistati tramite questionario, sulla
rilevanza del placebo nella loro pratica clinica e nel percorso diagnostico-terapeutico.

La figura del medico di assistenza primaria : analisi dei costi e delle prestazioni
dell'assistenza primaria in una Asl toscana / G. Troiano, M. Bartolozzi, N. Nante // in:
Mondo sanitario. -- A. 23, n.6 (giugno 2016)
Abstract: Analisi sui medici di base, riferita al periodo 2010-2014, in cui si intende evidenziare come essi
possano incidere sul contenimento (o meno) della spesa sanitaria, attraverso una presa in carico del malato e del
contesto economico e finanziario dell'azienda per cui lavora.

La rete integrata dei medici di medicina generale nell'Area Vasta 2 Jesi / R. Grinta // in:
Mondo sanitario. -- A. 23, n.2 (febbr. 2016)
Abstract: Il progetto "La rete dei Mmg in AV2 Jesi" ispirato ai principi del Piano sanitario regionale della

Regione Marche, che punta a sviluppare una politica di promozione della salute attraverso una rete di servizi
territoriali integrati e orientati al processo assistenziale alla persona, nonche sul distretto sanitario quale luogo
fisico e organizzativo ove avviene la presa in carico.

ATTIVITA’ FISICA E SPORT
Educare alla scelta : orientamento e attività motorie e sportive / di Angela Magnanini // in:
Ricerche pedagogiche. -- N. 199 (apr.-giugno 2016) ; p. 31-38
Abstract: Un esempio di orientamento educativo attraverso una sperimentazione didattica con uno specifico
contenuto di tipo motorio e sportivo, sviluppato nel corso di un tirocinio formativo attivo per futuri in segnanti
di educazione fisica (Roma, 2014-2015).

Esercizio fisico e miglioramento della qualità della vita : l'esperienza della medicina dello
sport e dell'esercizio dell'Università di Firenze / L. Stefani, M. Rotelli, A. Frulli, L.
Amoroso, L. Belloni, G. Galanti // in: Toscana medica. -- A. 33, n.6 (giugno 2016) ; p. 2830
Abstract: Si riferisce, brevemente di un'indagine che ha riguardato 40 soggetti (età media 40 anni), presi fra
tutti i pazienti afferenti alla medicina dello sport e dell'esercizio dell'Università di Torino, con patologie cron
iche degenerative non trasmissibili, e sottoposti al percorso PEF (Prescrizione esercizio fisico) per indagarne,
l'eventuale miglioramento -percepito- della loro qualità di vita.

Efficacia dei progetti Pedibus per incrementare il movimento dei bambini / Giacomo
Toffol, Rita Cagnin // in: Quaderni acp. -- A. 23, n.1 (genn.-febbr. 2016) ; p. 16-19
Abstract: Studio osservazionale tramite indagine questionaria, effettuata su 7 scuole elementari di tre comuni
della provincia di Treviso, per valutare le modalità di spostamento tra casa e scuola degli alunni, e l'efficacia
dei progetti Pedibus, volti ad aumentare il numero di bambini che si recano a scuola in maniera attiva (a piedi o
in bicicletta).

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.

BAMBINI MALTRATTATI E FAMIGLIA PROBLEMATICA
Famiglie italiane e immigrate : identificare fattori di rischio e di protezione nella
valutazione delle competenze genitoriali / Luca Milani, Serena Grumi, Giulia Gagliardi,
Paola Di Blasio // in: Psicologia della salute. -- 2016, n.1, I quadrimestre ; p. 67-89
Abstract: Sottolineando come la valutazione del potenziale rischio di maltrattamento sia particolarmente
complessa se si prendono in esame le famiglie di immigrati, spesso esposte a una condizione di maggiore
vulnerabilità, si riferisce di una ricerca volta a valutare l’efficacia del Protocollo sui fattori di rischio e
protezione (Di Blasio, 2005) nel rilevare i minori maggiormente a rischio nelle situazioni di disagio familiare
segnalate ai Servizi, e ad individuare specifici profili di rischio e protezione per famiglie italiane ed immigrate

CANCRO
Melanoma prevention in children : knowledge, attitudes and behaviours of pediatricians in
Italy / Claudia Esposito, Laura Pezzulo, Francesco Napolitano and Gabriella Di Giuseppe //
in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.4 (ott.-dic. 2016) ; p. 570-575
Abstract: Studio sui livelli di conoscenza, atteggiamenti e comportamen ti dei paediatri in materia di
prevenzione dei tumori della pelle nell'infanzia e sulle variabili associate a tale ambito

Awareness regarding oral cancer and oral precancerous lesions among rural
population of Belaum district, India / Roopali Sankeshwari, Anil Ankola, Mamata Hebbal,
Sidramesh Muttagi and Nilam Rawal // in: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.3 (Sept.
2016) ; p. 27-35
Abstract: Studio sulla consapevolezza relativa al cancro del cavo orale, alle lesioni che lo precedono e ai
fattori di rischio, effettuata fra la popolazione di Belgaum, distretto dello stato di Karnataka (sud India) famoso
per l'alta produzione e consumo di tabacco.

Tumori, che fare dopo la diagnosi / servizi a cura di Giuliana Lomazzi. -- Dossier . -- . -- //
in: Vita & salute. -- A. 64, n.5 (magg. 2016) ; p. 38-45
Abstract: Terapie tumorali e qualità della vita possono andare d'accordo: cosa e come può migliorare gli effetti
delle terapie tradizionali: dieta naturale, riposo, movimento, tecniche di rilassamento prima di tutto per aiutare
la persona a riprendere energie e vigore mentale

Mesoteliomi maligni con esposizione ad amianto ignota: un riesame a distanza /
Carolina Mensi, Anna Poltronieri, Alessandro Romano, Barbara Dallari, Luciano Riboldi,
Pier Alberto Bertazzi, Dario Consonni // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.1 (genn.mar. 2016) ; p. 22-281
Abstract: Studio volto a rivalutare i casi ignoti diagnosticati in Lombardia, nel periodo 2000-2004 alla luce
delle conoscenze acquisite negli ultimi 15 anni riguardo a possibili fonti di esposizione..

Le mille facce della leucemia / Angela Mastronuzzi, Assunta Tornesello, Maria Giuliano.
Le leucemie / Antonella Brunelli, Costantino Panza, Stefania Manetti // in: Quaderni acp. -A. 23, n.3 (magg.-giugno 2016) ; p. 100-106, p. 107
Abstract: La leucemia, ovvero il tumore più diffuso nei bambini, ma anche quello che si cura meglio.
TUMORI FEMMINILI

L'aderenza delle donne alle linee guida in caso di predisposizione genetica al tumore al
seno e alle ovaie : uno studio qualitativo sul ruolo dei medici coinvolti nel follow-up / Maria
Caiata Zufferey // in: Ricerca & pratica. -- A. 31, n.2 (mar.-apr. 2016) ; p. 54-63
Abstract: Studio qualitativo che esplora il processo di aderenza di un gruppo di donne alle linee-guida
internazionali elaborate per quelle donne asintomatiche portatrici della mutazione dei geni BRCA1/2 con
elevato rischio di contrareew tumore al seno e/o alle ovaie.

Tumore del seno : il molto che ancora si può e deve fare. -- Dossier Non solo cura. -Scritti di vari // in: Rh+ : Regional health. -- A. 1, n.2 (2016) ; p. 16-21
Abstract: Tre contributi dedicati alla sfida della lotta contro il cancro al seno che hanno bisogno di
competenza, qualità e risparmi: "La centralità delle Brest Unit" (Laura Bianconi ); "L'Italia delle Regioni e lo
screening del tumore mammario" (Federico Mereta); "Le tre velocità dell'Italia", intervista a Gianni Saguatti
del Centro diagnostico senologico Ospedale Maggiore Bologna.

COMUNICAZIONE, MASS MEDIA E SALUTE
Bobbi Be Best : the development and evaluation of an audio program and discussion guide
to promote exclusive breastfeeding in Cameroon, Central Africa / Kathryn Reinsma, Nancy
Bolima, Florence Fonteh, Patrick Okwem, Gina Siapco, Daniel Yota and Susanne
Montgomery // in: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.3 (Sept. 2016) ; p. 14-26
Abstract: Ricerca effettuata in Camerun per valutare l'efficacia di una campagna e una strategia comunicativa,
effettuata via radio, tesa ad indurre le madri all'allattamento al seno esclusivo nei primi 6 mesi di vita del
neonato.

The relationship between audience mentality and attitudes towards healthy lifestyle
promotion in the mass media / Izabella Lignowska, Agnieszka Borowiec and Zofia
Slomska // in: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.3 (Sept. 2016) ; p. 36-44
Abstract: Ricerca, effettuata in Polonia fra il 2007-2009, volta a valutare l'importanza della predisposizione

mentale verso la comunicazione veicolata dai mass media, in termini di comportamenti e stili di vita che hanno
ricadute sulla salute

CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE
I ragazzi crescono partecipando : il quotidiano co-evolversi di educatori e ragazzi
costruendo comunità per minori / Marzia Saglietti // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.6 =
N. 302 (giugno 2016) ; p. 90-98
Abstract: Come rendere sensata e feconda la partecipazione ponendo al centro la progressiva autonomia e
responsabilità di bambini, ragazzi e adolescenti nella rucerca del come vivere.

La prevenzione primaria del disagio del minore e l'integrazione dei servizi : il ruolo
pivot dei pediatri di famiglia / Laura Migliorini, Nadia Rania // in: Quaderni acp. -- A. 23,
n.1 (genn.-febbr. 2016) ; p. 26-27
Abstract: Lo scenario entro cui il ruolo del pediatra potrebbe essere rilevante nel processo di articolazione tra il
sanitario e il sociale, all'interno di un'ottica centrata sulla famiglia.

CONSENSO INFORMATO
Il rischio di modello nel percorso d'acquisizione del consenso informato / G. Costa, N.
Maiale, P. Pascolo, S. Pezzino // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.3 (mar. 2016)
Abstract: Studio, effettuato su un campione di 207 pazienti di 3 strutture ospedaliere del Centro-Italia, circa
l'analisi del rischio di modello nel percorso di acquisizione del consenso informato, derivante dall'eccessiva
standardizzazione delle procedure informative rivolte al paziente, con l'obiettivo di contribuire all'elaborazione
di un percorso teso alla riduzione di tale rischio.

CONSULTORI FAMILIARI
Processi di cambiamento nei consultori familiari lombardi : un'analisi del gruppo
"Consultori familiari" del CROAS Lombardia / Ariela Casartelli, Cecilia Guidetti [Consiglio
regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali] // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 46,
n. 2.1 (apr. 2016) ; p. 9-18
Abstract: Un bilancio del processo di ridefinizione della mission dei consultori familiari avviata in Lombardia
con l'obiettivo di trasformarli in Centri per la famiglia capaci di assicurare la presa in carico globale di tutte le
sue problematiche.

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.

CONSUMI SANITARI
Consumi sanitari e servizi essenziali nella città metropolitana di Torino / di Roberto
Arione, Iolanda Vigna, Raffaella Fornero, Ida Marina Raciti, Giulio Fornero // in: Monitor :
elementi di analisi e osservazioni del sistema salute. -- N. 40 = A. 15 (giugno 2016) ; p. 3149
Abstract: Quadro dei consumi sanitari specialistici nell'area metropolitana di Torino da cui emerge un eccesso
di domanda (inappropriata) e la necessità di una riorganizzazione del sistema di prestazioni essenziali

CORPO UMANO E SISTEMA CARDIACO
L'intelligenza del cuore / Alberto Lomuscio // in: Bollettino cardiologico. -- N. 201 = A. 29
(genn.-febbr. 2016) ; p. 2-4
Abstract: L'intelligenza, la consapevolezza e la coscienza non sono situate solo nel cervello, sono il frutto di

proprietà che hanno radici dalla fusione dinamica tra cervello, cuore e corpo intero.

CURE PALLIATIVE
Per l'altro : il pensiero di Levinas e le cure palliative / Giuseppe Costanzo // in: L'arco di
Giano. -- N. 87 (Primavera 2016) ; p. 147-158
Abstract: Il pensiero del filosofo ebreo-ltuano Levinas provando a metterlo in connessione con la problematica
delle cure palliative e i suoi significati morali.

La sedazione palliativa profonda continua nel Parere approvato dal Comitato
nazionale per la Bioetica il 29 gennaio 2016 / di Fabio Cembrani // in: L'arco di Giano. -N. 87 (Primavera 2016) ; p. 111-130
Abstract: Pregi (pochi) e zone d'ombra del documento del CnB "Sedazione palliativa profonda continua
nell'imminenza della morte", approvato il 29 gennaio 2016 che tende ad eludere alcuni nodi su cui occorre -si
sostiene- operare una scelta chiara sulle scelte etiche del fine vita e sulle diverse opzioni possibili (fino
all'eutanasia).

La terapia del dolore con oppioidi e la gestione dei rischi : identificare i rischi e impostare
la terapia più adeguata / R. Mediati, E. Bonicolini, R. Vellucci, A. Bussotti, A.R. De Gaudio
// in: Toscana medica. -- A. 33, n.4 (apr. 2016) ; p. 4-7
Abstract: Come impostare una corretta terapia del dolore con analgesici oppiacei, identificando i pazienti con
storia di dipendenza o con caratteristiche personali 'rischiose'.

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.

DEPRESSIONE POST-PARTUM
Depressione post-partum : il programma di prevenzione attivato dai consultori dell'Azienda
Usl 3 Pistoia / Paola Delia Marini // in: Toscana medica. -- A. 33, n.4 (apr. 2016) ; p. 4-7
Abstract: Le fasi del programma che prevede 4 fasi: formazione, strumenti di valutazione, destinatari,
attivazione del programma

Perinatal depression and prevention : the role of partners / Martina Cussino, Maria
Zaccagnino, Chiara Callerame, Cristina Civilotti, Giulia Di Fini, Fabio Veglia // in: Minerva
psichiatrica. -- Vol. 57, n.1 (mar. 2016) ; p. 1-9
Abstract: Indagine effettuata su 101 donne e i loro partner, circa il ruolo di supporto complessivo fornito dai
questi, percepito da esse nello sviluppo dei sintomi della depressione seguita al parto, nonché riguardo al ruolo
dei partner stessi in sede di screening.

DIABETE

Obesità e diabete di tipo II : così la "modernizzazione" dolcemente ammala il pianeta /
Mario Pappagallo // in: AboutPharma and medical devices. -- N. 138 (magg. 2016) ; p. 3235
Abstract: Si fornisce un quadro delle tendenze in atto riguardo al diabete di tipo 2, secondo i dati dell' Italian
Barometer Reports 2015. Emerge, soprattutto che esiste un legame fra urbanizzazione ed espandersi della
malattia. I dati del diabete fuori dal nostro paese confermano il suo aumento in età infantile in Europa, e che nel
mondo una persona su 12 è diabetico.

Sanità di in iniziativa in Toscana : impatto sulla cura degli assistiti con diabete / P.
Francesconi, F. Profili, I. Bellini, L. Roti // in: Toscana medica. -- A. 33, n.4 (apr. 2016) ; p.
33-34
Abstract: Si valuta l'impatto che la sanità di iniziativa (gestione delle malattie secondo i principi del Chronic
care Model) ha avito su pazienti diabetici in Toscana nel periodo 2013-14 in termini di adesione alle
raccomandazioni delle linee guida.

DIPENDENZA DA INTERNET
La comparazione tra nativi digitali e adulti nell'approccio alla "rete" : analisi delle
differenze e del rischio di IAD : una indagine Asl Milano 1 - CS&L / Fabio Guerrini, Liliana
Formenti, Paola Duregon, Moira Fontana, Marco Forlani, Lorenzo Canafoglia, Katia Salemi,
Antonio Bellicoso, Rosa Lavilla, Lorella Vignati // in: Mission. -- N. 45 = A. 13 (mar. 2016)
; p. 62-66
Abstract: Indagine sulle differenze, soprattutto culturali-generazionali, fra adulti e "under 18" circa l'uso della
"rete" ed i rischi di dipendenza da tecnologie digitali, effettuata all'interno di un progetto di promozione della
salute in ambiente di lavoro e di prevenzion e delle dipendenze, promosso dal Dipartimento dipendenze della
Asl Milano 1 insieme al Consorzio CS&L.

DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA
L'Unione Europea e i diritti delle persone con disabilità : brevi riflessioni a vent'anni
dalla prima "Srtrategia" / Delia Ferri // in: Politiche sanitarie. -- A. 17, n.2 (apr.-giugno
2016) ; p. 118-123
Abstract: Dopo un sintetico excursus storico sulle politiche in materia di disabilità, si mette a fuoco la
Convenzione Onu per rapportarla con quanto si muove in sede UE in tale ambito, con particolare riguardo alla
Corte di giustizia europea.

Da Centro diurno a Servizio diurno territoriale: spunti per un'evoluzione possibile /
Claudio Caffarena, Franco Marengo // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 216 = A. 28,
n.2 (apr.-giugno 2016) ; p.
Abstract: Discutendo di servizi per i disabili intellettivi, si ipotizza un'evoluzione che vede il passaggio dei
centri diurni verso servizi territoriali diurni.

L'inclusione chiede un cambiamento di sistema : la prospettiva dei Disability Studies Italy
/ Roberto Medeghini // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 216 = A. 28, n.2 (apr.-giugno
2016) ; p. 1- .
Abstract: Intervista a R. Medeghini, pedagogista del Gruppo di ricerca sull'Inclusione e i Disability Studies
dell'università di Roma 3, sul significato dello "sfondo inclusivo" secondo i Disability Studies Italy. Si chiede
alla politica un cambiamento di paradigma, chiamando in causa, ad esempio, le presunte compatibilità
economiche; si chiede alle istituzioni un superamento del concetto di normalità e di ‘abilismo’ istituzionale; alla
scuola si chiede di superare gli implicito culturali e pedagogici, mentre ai servizi di uscire dal mero ruolo di
controllo sociale [da sito Internet della rivista]

Politiche e servizi per le persone con disabilità nelle Marche : alcuni spunti di riflessione /
Campagna "Trasparenza e diritti" // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 216 = A. 28, n.2
(apr.-giugno 2016) ; p. 27-30

Abstract: Documento introduttivo al seminario "Quali servizi per persone con disabilità nelle Marche?":
analisi e proposte in prospettiva inclusiva.

I tempi sono maturi per agire l'integrazione sociolavorativa / M. Forni, P. Cicognani. //
in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 56, n.1.1 (genn. 2016) ; p. 25-29
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

DOCUMENTAZIONE E DATI SANITARI
Ricerca sull'audit & feedback : è tempo di progredire / Luciana Ballini // in: Politiche
sanitarie. -- A. 17, n.2 (apr.-giugno 2016) ; p. 125-127
Abstract: Analisi delle revisioni sitematiche sugli studi circa l'efficacia degli interventi di raccolta/analisi dei
dati clinici e gli effetti che questi hanno nella pratica clinica degli operatori sanitari.

DONNE, DIFFERENZA DI GENERE E SALUTE
A sex and gender perspective in medicine : a new mandatory challange for human
health / edited by Elena Ortona, Federica Delunardo and Walter Malorni. -- Sezione
monografica. -- Scritti di vari // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.2
(apr.-giugno 2016) ; p. 146-238 .
Abstract: Tredici contributi sulle prospettive della medicina di genere e sulle sfide che essa rapparesenta per
l'avanzamento della salute umana, utilizzando sia gli studi sociali ma anche quelli scientifici e biologici
effettuati sugli animali, offrendo, al riguardo anche alcuni studi e condiderazioni su differenza sessuale in
rapporto a specifiche malattie o problemi di salute (stili di vita; abuso di droghe; panico; igiene e sicurezza del
lavoro; malattie infettive, infezioni e vaccinazioni; sistema immunitario; cancro; malattie cardiovascolari).
Scritti di G.Kararigas, U.Seeland, M.L. Barcena de Arellano, E.Dworatzek, V.Regitz Zagrosek; (T.Sabetta,
W.Ricciardi); P.De Castro, S.Heidari, T.F. Babor; R.Varì, B.Scazzocchio, A.D'Amore, C.Giovannini,
S.Gessani, R.Masella; A.Berry, C.Raggi, M.Borgi, F.Cirulli; A.Minutillo, R.Pacifici, G.Scaravelli, R.De Luca,
I.Palmi, C.Mortali, L.Mastrobattista, P.Berretta; S.Pieretti, A.Di Giannuario, R.Di Giovannandrea, F.Marzoli,
G.Piccaro, P.Minosi, Paola%A.M. Aloisi; E.Sorrentino, R.Vona, D.Monterosso, A,M. Giammarioli;
A.Ruggieri, S.Anticoli, A.D'Ambrosio, L.Giordani, M.Viora; E.Ortona, M.Pierdominici, A.Maselli, C.Veroni,
F.Aloisi, Y.Schoenfeld; L.Gabriele, M.Buoncervello, B.Ascione, M.Bellenghi, P.Matarrese, A.Caré;
M.Patrizio, G.Marano; D.Pietraforte, E.Straface, P.Piscopo, R.Vona, A.Confaloni

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.

EBOLA
Monitoring and managing mental health in the wake of Ebola / Byron Kiiza Yafesi
Bitanihirwe // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.3 (luglio-sett. 2016) ;
p. 424-427

Abstract: L'emergenza Ebola in Africa Occidentale e l'importanza al riguardo di un diffuso intervento dei
servizi di salute mentale per contrastare con successo i problemi psicologici che ne derivano

ECONOMIA SANITARIA
La rendicontazione sociale dell'azienda sanitaria come strumento utile agli obiettivi di
prevenzione e sostenibilità economica / Santa d'Innocenzo // in: Sanità pubblica e privata.
-- 2016, n.4, ott.-dic. ; p. 21-36
La distribuzione dei costi diretti sanitari nel paziente diabetico / R. Grinta, F. Verri, K.
Bini, V. Baldini, S. Falciglia // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.5 (magg. 2016)
Abstract: La ricerca di un metodo e del tragitto per giungere alla conoscenza del costo standard del percorso
terapeutico del paziente diabetico.

Regioni in piano di rientro : le novità alla luce della Legge di stabilità 2016 // in: Monitor :
elementi di analisi e osservazioni del sistema salute. -- Scritti di vari . -- N. 40 = A. 15
(giugno 2016) ; p. 3-28
Abstract: I Piani di rientro economico-finanziario della spesa sanitaria delle Regioni Piemonte, Abruzzo,
Campania, preceduti dall'editoriale del presidente dell'Agenas che per conto del Governo affianca le regioni
impegnate nel "Rientro".

EDILIZIA OSPEDALIERA
Verso lo Smart Hospital / di Gilberto Bragonzi // in: Progettare per la sanità : architettura
per la cura, la diagnosi e la riabilitazione. -- 2016, n.5 , p. 40-44
Abstract: Le scelte di progettazione ospedaliera dovranno prevedere quei cambiamenti imposti dallo sviluppo
delle tecnologie digitali; per esempio l'Imaging Sector.

ERRORE IN MEDICINA
La comunicazione dell'errore in medicina / F. Pepe, C. Garraffo, G. Pepe // in: Mondo
sanitario. -- A. 23, n.5 (magg. 2016)
Abstract: I benefici, ma anche i rischi, della comunicazione dell'errore al paziente e ai familiari che, infatti,
necessità di una attenta valutazione dei tempi e dei modi per farla.

FARMACI E PRESCRIZIONE DI FARMACI
Appropriatezza prescrittiva e pazienti anziani : è necessario un cambio di rotta? /
Pasquale Pierimarchi // in: AboutPharma and medical devices. -- N. 140 (luglio-ag. 2016) ;
p. 22-24
Abstract: Uno studio dell'Istituto di farmacologia traslazionale del Cnr di Roma, in collaborazione con l'Aifa,
mette a confronto le sospette reazioni avverse negli over 65 anni con quelle della popolazione in generale.

Le regole per l'appropriatezza prescrittiva non convincono i medici di famiglia / F.R.
Greco // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.2 (febbr. 2016)
Abstract: I risultati di un sondaggio diffuso dalla FIMMG, ed effettuato fra i medici di medicina generale in
merito al D.M. 9 dicembre 2015 che individua condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza
prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili dal Ssn.

La tutela del paziente-consumatore di farmaci dopo il decreto legislativo n. 17-2014 /
Giorgia Guerra // in: Politiche sanitarie . -- A. 17, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 48-51
Abstract: Le principali misure introdotte attraverso il Dlgs 19 febbraio 2014, n.17 che recepisce la Direttiva
2011/62/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, finalizzato ad impedire
l'ingresso, in Europa, di farmaci contraffatti.

FARMACIE E FARMACISTI
Dalla farmacia officinale alla farmacia clinica verso il Pharmaceutical Care : il ruolo
della farmacia e del farmacista ospedlieri nelal continuità delle cure / Alessia Villani // in:
Sanità pubblica e privata. -- 2016, n.2, apr.-giugno ; p. 5-48
Abstract: Excursus storico su farmacie e farmacisti: da spezieria e speziali nella cura delle malattie alle
farmacie ospedaliere, prima e dopo la riforma del Ssn del 2001. Si discute, inoltre, di formazione specialistica e
del ruolo professionale del farmacista, e della struttura e delle attività della farmacia ospedaliera nell'ambito
della continuità assistenziale [da segnalazione bibliografica].

FORMAZIONE DEL MEDICO E DEGLI GLI OPERATORI
Aziende sanitarie e gestione del "cambiamento" : la formazione del personale / Fabrizio
Bert, Valerio Brescia, Maria Rosaria Gualano, Luigi Puddu, Christian Rainero // in: Sanità
pubblica e privata. -- 2016, n.3, luglio-sett. ; p. 76-86
Abstract: Si individua nella formazione lo strumento-cardine della gestione delle aziende sanitarie alla luce
dell'evoluzione dell'organizzazione sanitaria negli ultimi decenni, sostenendo però que questo è un problema di
ordine culturale, poiché deve coinvolgere ogni professionista che deve essere capace a rimettere in discussione
i propri comportamenti e il proprio rapporto con le altre persone dentro le aziende.

Competenze avanzate : aspetti critici e nodi del dibattito : dossier / a cura di Luisa Saiani,
Valerio Dimonte, Alvisa Palese, Paolo Chiari, Dario Laquintana, Gianni Tognoni, Paola Di
Giulio. --Scritti di vari // in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 35, n.3 (luglio-sett.
2016) ; p. 116-167Scritti di vari
Abstract: Sette contributi sullo sviluppo delle competenze (esperte, avanzate, specialistiche), sulla pratica
professionale e sulla formazione degli infermieri nella direzione delle trasformazioni di un sistema sanitario che
sta evolvendo in direzione spesso in contrasto con il punto di vista degli oepratori. Scritti di: A.BrugnolliS.Campagna-C.Dellorusso-C.Forni-A.Milani; M.Thiella-L.Saiani-E.Ambrosi; A.Palese; D.Laquintana;
A.Dalmolin-E.Navone-P.Chiari). Seguono, poi, due altri contributi relativi ad esperienze e riflessioni, in merito:
"Accreditamento della competenza professionale: una analisi degli interventi infermieristici per ridurre l'ansia
nel paziente chirurgico" (P.Brea Rivero, M.Herrera Usagre, A.Rojas de Mora Figueroa, T.Esposito); "I confini
mobili delle professioni sanitarie" (W.Tousijn, V.Dimonte)

L'azione della ricerca per l'ottimizzazione della qualità del processo formativo ECM e
dei suoi costi / Simona De Simoni, Silvia Dari, Camilla Sciulli // in: Teme. -- A. 54, n.3-4
(apr.-magg. 2016) ; p. 36-42
Abstract: Un quadro delle procedure messe in atto per realizzare un processo formativo completo, dimostrando
come attuando uno stretto rapporto tra ricerca e formazione, si individuino elementi di qualità, economicità e
miglioramento. Si illustra inoltre l'utilizzazione dei concetti della Formazione della UE nel sistema Ecm.

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.

FUMO DI TABACCO
Ruolo dell'ufficiale medico nel counseling breve anti-fumo / Pasquale Giannelli // in:
Giornale di medicina militare. -- A. 165, n.3 (2015) ; p. 295-303

Abstract: L'intervento breve dell'ufficiale medico quale momento capace significativamente di influire sulla
cessazione dall'abitudine al fumo di tabacco dei propri militari.

Il fenomeno sigaretta elettronica : utilizzo, conoscenze e opinioni degli operatori sanitari
nella realtà italiana / Antonietta Di Clemente, Simona Frigerio, M. Clari, Ilaria Bergese, S.
Lanzarone, Elena Ponticelli, Enrica Scavino // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.3
(magg.-giugno 2016) ; p. 213-222
Abstract: Studio descrittivo trasversale, effettuato fra gli operatori sanitari di 4 ospedali di Torino e dell'Asl di
Asti, sull'uso della sigaretta elettronica.

In Harm's way : tobacco industry revenues from sales to underage tobacco users in India /
Pranay Lal, Sonu Goel and Deepak Sharma // in: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.3
(Sept. 2016) ; p. 45-53
Abstract: Indagine effettuata in India, per stimare le spese legate al consumo di sigarette da parte dei fumatori
minorenni

GIOCO D’AZZARDO
Il colore smascherato : progetto di terapeutica artistica per giocatori d'azzardo / Liborio
Martino Cammarata, Caterina Raimondi, Elisa Rodolfi // in: Dal fare al dire. -- A. 25, n.1
(2016) ; p. 39-42
Abstract: Un progetto di recupero elaborato e promosso dal Dipartimento Patologia delle Dipendenze della Asl
di Novara in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Brera (Mi).

Gioco d'azzardo, gioco d'azzardo patologico / a cura di Edvige Mancinelli. Dossier // in:
La salute umana. -- N. 261 (magg.-giugno 2016) ; p. 11-37
Abstract: Sguardo di insieme, in 6 articoli, sul fenomeno gioco d'azzardo e sulla dipendenza da esso (dati,
normativa, epidemiologia, educazione ed educatori, ipotesi di lavoro), quale problema di sanità pubblica che
impone di aumentare la consapevolezza tra i professionisti della salute, di analizzare la salute dall'angolazione
delle dipendenze, di comprendere i modi con cui il gioco colpisce individui, famiglie e comunità, di rafforzare
politiche intersettoriali di tutela della salute della popolazione.

Le limitazioni imposte dagli enti locali piemontesi all'invasione degli apparecchi
automatici di gioco / Noemi Comba, Federica Devietti Goggia, Marzia Lydia Spagnolo,
Paolo Jarre // in: Dal fare al dire. -- A. 25, n.1 (2016) ; p. 49-55
Abstract: Rassegna dei provvedimenti presi dai Comuni del Piemonte per intervenire per limitare e contrastare
la tendenza crescente al gioco d'azzardo con macchinette distribuite in bar e locali pubblici.

Il gruppo multicoppiale come risorsa nel trattamento di persone con dipendenza Da
gioco d'azzardo / Lucia Coco // in: Dal fare al dire . -- A. 25, n.2 (2016) ; p. 29-37
Abstract: L'esperienza del gruppo formato da più coppie quale proposta di recupero proveniente dal Centro di
riferimento regionale (Umbria) per il gioco d'azzardo di Foligno.

L'insediamento dell'Osservatorio nazionale per il gioco d'azzardo : incerti e
contraddittori i primi passi / Maurizio Avanzi, Graziano Bellio, Daniela Capitanucci, Mauro
Croce e Paolo Jarre // in: Dal fare al dire . -- A. 25, n.2 (2016) ; p. 5-8
Abstract: Un primo bilancio (critico) nei confronti dei primi mesi di vita dell'Osservatorio nato "per
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave" e insediatosi presso il
Ministero della salute..

GOVERNO CLINICO
“Wind of change”: the role of human centered healthcare factors in the
implementation of clinical governance in an Italian University teaching hospital / Maria
Lucia Specchia, Antonio Giulio de Belvis, Paolo Parente, Maria Avolio, Walter Ricciardi
and Gianfranco Damiani // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.2 (apr.-

giugno 2016) ; p. 281-288 .
Abstract: La valutazione del governo clinico presso l'ospedale "A. Gemelli" di Roma, con particolare riguardo
alla centralità del fattore nell'assistenza sanitaria erogata.

IGIENE DELLA GRAVIDANZA
Riflessioni sulla prevenzione primaria dei difetti del tubo neurale in Italia e spunti per
una raccomandazione basata sulle evidenze più recenti / Pierpaolo Mastroiavovo, Carlo
Corchia, Alessandra Lisi // in: Quaderni acp. -- A. 23, n.1 (genn.-febbr. 2016) ; p. 20-23
Abstract: La strategia migliore per la supplemantazione pre-concezionale con acido folico che abbassa il
rischio di difetti del tubo neurale e probabilmente di altre condizioni congenite, deve prevedere la prescrizione
di acido folico alle donne che iniziano a programmare la gravidanza.

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
Quali le competenze per il professionista di sanità pubblica oggi? Analisi, considerazioni
e risultati di un'esperienza di formazione condivisa tra le scuole mediche di igiene e
medicina preventiva di Roma / Elvira D'Andrea, Francesca Lucaroni, Paolo Parente,
Gianfranco Damiani, Giuseppe La Torre, Sandro Mancinelli, Roberto Bucci, Corrado de
Vito, Massimo Maurici, Elisabetta De Vito, Elisabetta Franco, Paolo Villari, Walter
Ricciardi // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 72, n.2 (mar.-apr. 2016) ; p. 107-117
Abstract: Caratteri portanti della formazione per i medici di sanità pubblica centrata su valorizzazione del
territorio e ottimizzazione delle sue risorse nella creazione/potenziamento di reti di scambio e collaborazione
nella direzione di una flessibilità capace di rispondere ai cambiamenti dei sistemi sanitari

IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Aflatossina M1 in latte e derivati : le azioni preventive / Gianluigi Valsecchi // in: Alimenti
& bevande. -- 2016, n.7, sett.
Abstract: Le azioni che le aziende produttrici di latte devono intraprendere, così come i centri di raccolta e gli
stabilimenti di trattamento termico e di trasformazione

La cultura della sicurezza alimentare / Claudio Gallottini, Brian Bedard, Lone Jespersen //
in: Alimenti & bevande. -- 2016, n.4, magg.
Abstract: Le aziende alimentari (im prenditori e lavoratori), momento centrale per la diffusione e
l'accrescimento di una maggiore cultura della sicurezza alimentare nella società odierna

Principio di precauzione, è ancora valido? / Corrado Finardi // in: Alimenti & bevande. -2016, n.8, ott.
Abstract: Il principio di precauzione non solo ispira ancora la normativa europea sulla sicurezza alimentare,
ma nel tempo ha allargato la sua influenza fino al più ampio ambito della tutela della salute.

Rischio chimico: un sito per informare i giovani consumatori / Claudio Mantovani, Silvia
Bonaldo // in: Alimenti & bevande. -- 2016, n.3, apr.
Abstract: Il sito web realizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nell'ambito di un
progetto di ricerca finanziato dal Ministero della salute volto ad aumentare la consapevolezza del consumatore
sui rischi chimici in cucina

Ristorazione, le responsabilità dell'Osa / Giorgia e Lorenza Andreis // in: Alimenti &
bevande. -- 2016, n.7, sett.
Abstract: Le diverse responsabilità attribuite agli operatori che lavorano nelal ristorazione e che assumono la
qualifica di "Operatore del settore alimentare" (Osa).

Sicurezza alimentare: comprendere, accrescere e misurare la cultura / Claudio
Gallottini, Brian Bedard, Lone Jespersen // in: Alimenti & bevande. -- 2016, n.5, giugno

Abstract: Le aziende alimentari e i loro dipendenti devono conoscere ed essere consapevoli dei rischi e dei
pericoli connessi alla produzione che effettuano.

Speciale Contaminanti. --Scritti di vari // in: Alimenti & bevande. -- 2016, n.3, apr. Scritti
di vari
Abstract: Tre articoli sul rischio contaminantio e il Piano d'Azione Nazionale per un uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari: "Il Piano nazionale per un uso sostenibile dei sottoprodotti fitosanitari" (P.Calà); "Pan: le
azioni per ridurre i rischi per la salute" (L.Miligi); "Attuabilità del Pan: il punto di vista degli agricoltorri"
(E.Giorgi).

Speciale Etichettatura // in: Alimenti & bevande. -- 2016, n.5, giugno
Abstract: Tre articoli dedicati all'etichettatura degli alimenti e alla loro origine e tracciabilità ed alla
legislazione di riferimenti: "Origione in etichetta: una questione annosa e in via di sviluppo" (D.Maurizi);
"Alimenti da vendersi previo frazionamento. Norme Ue-Usa a confronto" (L.Bucchini), "Informazione al
consumatore. AAA cercasi sanzioni" (C.La Corte) .

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Climate change and occupational health / edited by Maria Concetta D'Ovidio, Carlo
Grandi, Enrico Marchetti, Alessandro Polichetti and Sergio Iavicoli. -- Sezione monografica.
-- Scritti di vari // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.3 (luglio-sett.
2016) ; p. 323-423
Abstract: Attraverso un approccio multidisciplinare ritenuto strategico nell'affrontare il problema degli effetti
dei cambiamenti climatici sulla salute e la sicurezza in ambiente di lavoro, si propongono, preceduti da una
prefazione dei curatori, 10 contributi provenienti da discipline diverse (mediche, epidemiologiche, statistiche,
biologiche, ecc.). Si discute, in particolare, di: benessere termico, produttività, esposizione alle radiazioni solari,
pesticidi, agenti biologici trasmessi da vettori, allergeni biologici,Scritti di: V.Ciardini, G.M. Contessa,
R.Falsaperla, J.L. Gomez-Amo, D.Meloni, F.Monteleone, G.Pace, S.Piacentino, D.Sferlazzo, A.de Sarra;
E.Marchetti, P.Capone, D.Freda; C.Grandi, M.Borra, A.Militello, A.Polichetti; M.Bonafede, A.Marinaccio,
F.Asta, P.Schifano, P.Michelozzi, S.Vecchi; R.Harari Arjona, J.Pineros, M.Ayabaca, F.Harari Freire; M.P.
Gatto, R.Cabella, M.Gherardi; G.M. Contessa, C.Grandi, M.Scognamiglio, E.Genovese, S.Sandri; N.Vonesch,
M.C. D'Ovidio, P.Melis, M.E. Remoli, M.G. Ciufolini, P.Tomao; M.C. D'Ovidio, I.Annesi-Maesano,
G.D'Amato, L.Cecchi; A.Valenti, D.Gagliardi, G.Fortuna, S.Iavicoli).

Ergonomia e sicurezza in laboratorio / di Simone Cappelletti // in: Progettare per la
sanità : architettura per la cura, la diagnosi e la riabilitazione. -- 2016, n.5 , p. 30-334
Abstract: Il laboratorio di Anatomia patologica dell'Unità Operativa Complessa dell'Azienda ospedaliera di
Padova impostato per isole di lavoro, banchi aspiranti e cappe chimiche di ultima generazione

Valutare la salute dei lavoratori a tempo determinato : validazione del Precariousness of
life inventory (PLI-9), versione breve / Antonino Callea, Flavio Urbini, Alessandro Lo Presti
// in: Psicologia della salute. -- 2016, n.1, I quadrimestre ; p. 133-149
Abstract: Studio volto a validare una scala breve sulla precarietà di vita a 9 item (Precariousness of Life
Inventory, PLI-9) che ha coinvolto 721 lavoratori a tempo determinato, che hanno compilato una batteria selfreport contenente il PLI-9 e altre scale.

Diabete mellito in attività lavorative critiche / Matteo M. Riva, Marisa Santini, Daniela
Borleri, Roberto Trevisan, Giovanni Mosconi // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.4
(luglio-ag. 2016) ; p. 293-299
Abstract: Indagine, effettuata negli anni 2012-2014, sulla prevalenza del diabete in 4 categorie di lavoratori
italiani: edili, camionisti e autisti di mezzi pubblici di trasporto, lavoratori turnisti del manifatturiero.

Is prevention of acute pesticide poisoning effective and efficient, with Locally Adapted
Personal Protective Equipment? A randomized crossover study among farmers in
Chitwan, Nepal / Anshu Varma, Dinesh Neupane, Jens P.E. Bonde, Erik Jørs // in: La
medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.4 (luglio-ag. 2016) ; p. 271-383
Abstract: Studio effettuato in Nepal, su 45 lavoratori agricoli per verificare l'efficacia delle attrezzature

protettive personali adattate localmente contro il rischio di avvelenamento da pesticidi

Esposizione professionale ad agenti cancerogeni: aggiornamento della stima dei lavoratori
potenzialmente esposti a polvere di legno duro sulla base delle informazioni contenute nel
registro nazionale / Alberto Scarselli // in: Rivista degli infortuni e delle malattie
professionali. -- 2016, n.1 ; p. 117-126
Abstract: Il SIREP Sistema informativo dell'Inail per la raccolta e archiviazione delle informazioni relative alle
esposizioni professionali a cancerogeni e i dati del 2015 relativi alla stima dei lavoratori potenzialmente esposti
a polvere di legno duro in alcuni comparti produttivi

La narrazione degli infortuni sul lavoro come base per il miglioramento delle attività
preventive / Lidia Fubini, O. Pasqualini, Luisella Gilardi, Elisa Ferro, M. Marino, S.
Santoro, Eleonora Tosco, Antonella Bena, M.Elena Coffano // in: La medicina del lavoro. -Vol. 107 n.3 (magg.-giugno 2016) ; p. 178-190
Abstract: Si descrive un sistema di raccolta di storie di infortuni raccontate dai diretti interessati, allestita dai
servizi di prevenzione del Piemonte, valorizzate da indicazioni per la prevenzione validate e sistematizzate, al
fine di migliorare la diffusione delle informazioni.

Relazione annuale 2015 / Massimo De Felice // in: Rivista degli infortuni e delle malattie
professionali. -- 2016, n.1 ; p. 79-90
Abstract: Relazione presentata dal presidente dell'Inail sui dati relativi a infortuni e malattie professionali nel
2015, e attività di prevenzione e controllo

Il rischio nell'industria chimica italiana : il punto su infortuni e malattie professionali /
Maria Rosaria Fizzano // in: Rivista degli infortuni e delle malattie professionali. -- 2016,
n.1 ; p. 91-104
Abstract: I dati relativi a infortuni e malattie professionali nell'industria chimica italiana nel periodo 20102014 e i più frequenti eventi devianti dalla norma che hanno comportato l'accadimento di infortuni e più
frequenti agenti causali di malattie.

La salute e sicurezza del lavoro nei decreti attuativi del Jobs Act / Marco Lai // in:
Rivista degli infortuni e delle malattie professionali. -- 2016, n.1 ; p. 23-36
Abstract: Analisi dei decreti che implicitamente intervengono in materia di salute e sicurezza, e delle
modifiche esplicite al testo del Dlgs 81/2008 apportate con il cosiddetto decreto di "semplificazione" (Dlgs
151/2015).

Traduzione in lingua italiana e validazione del Nordic Occupational Skin
Questionnaire (NOSQ-2002) / A. Chiesi, G. Pellacani, R. Di Rico, Francesca Farnetani,
Giulia Giusti, Patrizia Pepe, Paola Prampolini, F.M. Gobba // in: La medicina del lavoro. -Vol. 107 n.3 (magg.-giugno 2016) ; p. 205-212
Abstract: Traduzione (in attesa di validazione) italiana del NOSQ-2002, questionario elaborato per effettuare
screening dei disturbi cutanei in gruppi di lavoratori.

Effetti precoci della esposizione a percloroetilene nei lavoratori delle lavanderie a secco
sulla funzione visiva / Andrea Chiesi, Tiziana Concetta Gioia, Alberto Modenese, Carlotta
Abbacchini, Lucia Borsari, Emanuele Clò, Renato De Rico, Davide Ferrari, Fabrizio Maria
Gobba // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 12-21
Abstract: Studio volto a verificare l'eventuale presenza di alterazioni alla vista in un gruppo (38) di lavoratori
esposti ai livelli attuali di PCE, di 21 lavanderie del distretto di Modena, e su 60 controlli scelti in base a criteri
di confrontabilità.

Etica, etica medica e medicina del lavoro : un dialogo possibile / Elisa Buzzi // in: La
medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 3-11
Abstract: La necessità di distinguere etica medica e bioetica per garantire uno spazio di riflessione etica
originale in medicina e, quindi un dialogo costruttivo tra etica filosofica e medicina. Il ruolo della medicina del
lavoro in tale ambito.

Il lavoratore subacqueo : analisi delle criticità e proposta di protocollo marittimo / Paola
Pedata, Anna Rita Corvino, Raffaele Carmine Napolitano, Elpidio Maria Garzillo, Ciro
Furfaro, Monica Lamberti // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107, n.1 (genn.-febbr. 2016)
; p. 60-70
Abstract: Analisi delle indagini clinico-strumentali utilizzate per l'accertamento dell'idoneità lavorativa degli
operatori tecnici subacquei finalizzate ad un programma di sorveglianza sanitaria per l'idoneità a tale
mansione..

Occupational asthma in a fruit and vegetables vendor / Antonio Baldassarre, Silvano
Dragonieri, Vito Luisi, Marina Musti, Luigi Vimercati // in: La medicina del lavoro. -- Vol.
107 n.2 (apr.-magg. 2016) ; p. 87-91
Abstract: Studio su un caso di una lavoratrice addetta al commercio al dettaglio di frutta e verdura
professionalmente esposta a funghi che sviluppano sintomi asmatici..

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.
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.

AMIANTO E MESOTELIOMA

Patologie asbesto-correlate e indicatori biologici di doese cumulativa in lavoratori di
cantiere navale (1996-2015) / Pietro G. Barbieri, Anna B. Somigliana // in: La medicina del
lavoro. -- Vol. 107 n.4 (luglio-ag. 2016) ; p. 315-326
Abstract: La frequenza e la natura delle patologie da asbesto in lavoratori di uno dei cantieri navali italiani più
importanti, nel periodo 1996-2015, onde fornire una stima dell'esposizione cumulativa ad asbesto attarverso

l'analisi del carico polmonare degli indicatori biologici, corpuscoli e di fibre di amianto, resa possibile
attraverso autopsie.

Stima del rapporto standardizzato di incidenza di mesotelioma in mancanza di tassi
standard nazionali : analisi di sensibilità in una coorte di ex esposti ad amianto / Fabiana
Barbiero, Manuela Giangreco, Federica E. Pisa, Corrado Negro, Massimo Bovenzi,
Valentina Rosolen, Fabio Barbone // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.4 (luglio-ag.
2016) ; p. 307-314
Abstract: I rapporti standardizzati di incidenza di mesotelima in una coorte di lavoratori ex-esposti ad amianto,
facenti riferimento alla Azienda per i servizi sanitari n.2 Isontina (Friuli Venezia Giulia), sottoposti a
sorveglianza sanitaria, nel periodo 1989-2008, in assenza di tassi standard nazionali di riferimento.

Renal cell carcinoma and malignant peritoneal mesothelioma after occupational
asbestos exposure : case report / S.M. Candura, R. Boeri, Cristina Teragni, Yao Chen, F.
Scafa // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.3 (magg.-giugno 2016) ; p. 172-177
Abstract: Descrizione di un caso di carcinoma renale e mesotelioma maligno del peritoneo dopo esposizione
occupazionale ad amianto, dopo 7 anni di lavoro in un'industria di cemento-amianto.

Accertamento dell'esposizione ad amianto nel primo caso di mesotelioma splenico /
Giorgio Miscetti, Patrizia Bodo, A. Lumare, E.P. Abbritti, Patrizia Garofani, V. Burani // in:
La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 22-281
Abstract: Studio effettuato, attraverso questionario del Registro nazionale italiano mesoteliomi, dal Servizio di
prevenzione e sicurezza del lavoro della Usl Umbria 1 di Perugia, su un lavoratore per approfondire
l'accertamento anamnestico ambientale e occupazionale, volto a verificare una eventuale pregressa esposizione,
anche indiretta, ad amianto misconosciuta anche all'interessato

Mesotelioma pleurico un maestra elementare : esposizione ad amianto dovuta alla pasta
DAS / Pietro Gino Barbieri, Anna Somigliana, Roberto Girelli, Sandra Lombardi, Michele
Sarnico, Stefano Silvestri // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.2 (apr.-magg. 2016) ;
p. 141-147
Abstract: Il caso di una maestra a cui a 78 anni viene diagnosticato il mesotelioma -fra gli 11 casi di maestri
elementari- e originariamente classificata con "esposizione ignota".
OPERATORI SANITARI

Evaluation of safety at work in a psychiatric setting : the "Workplace Safety Asessment" /
Claudia Palumbo, Guido Di Sciascio, Salvatore Di Staso, Felice F. Carabellese, Antonella
Valerio, Roberto Catanesi // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.4 (luglio-ag. 2016) ; p.
284-292
Abstract: Studio di valutazione della prevalenza e delle caratteristiche degli episodi di violenza nei confronti
degli psichiatri (285) impegnati, in Puglia, nei diversi contesti dell'assistenza psichiatrica.

Subjective symptoms in Magnetic Resonance Imaging operators : prevalence, short-term
evolution and possible related factors / Giulio Zanotti, Guido Ligabue, Leena Korpinen,
Fabriziomaria Gobba // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.4 (luglio-ag. 2016) ; p.
263-270
Abstract: Indagine effettuata su operatori della risonanza magnetica per indagare la prevalenza dei sintomi
soggettivi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici, considerando anche il ruolo giocato da fattori
quali età, genere e stress lavorativo correlato.

Rischio tubercolosi in ambiente sanitario : valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria
/ Andrea Magrini, Luca Coppetta, Giuseppina Somma, Anna Neri, Sandro Gentili, Giovanni
Fiocco, Antonio Pietroiusti // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 72, n.2 (mar.-apr. 2016) ;
p. 137-143 .
Abstract: Si riferisce di uno studio di prevalenza delle infezioni tubercolari latenti fra gli operatori sanitari del
Policlinico Tor Vergata di Roma, usando come test di screening il QuantiFERON Gold In-Tube, nel periodo
2007-2013

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.
OPERATORI SANITARI, BENESSERE E SODDISFAZIONE DEL LAVORO

Subjective well-being and health in organizations / Massimo Miglioretti, Andrea
Gragnano // in: Psicologia della salute. -- 2016, n.1, I quadrimestre ; p. 44-48
Abstract: Si discute, analizzandolo, il concetto di di benessere soggettivo dentro le organizzazioni, adottando
un modello circomplesso ed un quadro teorico capace di distinguere tra tipi e momenti specifici di benessere
soggettivo nei luoghi di lavoro, come per esempio, : il coinvolgimento nel lavoro, la soddisfazione del lavoro,
fino alla felicità, ma anche l'alcol e il burnout. Si discute inoltre sulla positiva associazione tra momenti positivi
di benessere nel luogo di lavoro e le performance lavorative, analizzando, su base quotidiana, le dinamiche
positive che si innescano. Bibliografia di 21 titoli [da sito Internet della rivista].

Soddisfazione in ambito professionale fra i tecnici sanitari in radiologia medica : uno
studio multicentrico condotto in Italia / Maria Rosaria Gualano, Renata Gili, Fabrizio Bert,
Giacomo Scaioli, Stefano Cerutti, Giovanni Gatti, Roberta Siliquini // in: La medicina del
lavoro. -- Vol. 107 n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 237-46
Abstract: Studio su un campione di convenienza estrapolato dall'elenco degli iscritti alla Fedrazione nazionale
collegi professionali TSRM (Tecnici sanitari in radiologia medica), effettuato tramite questionario.
OPERATORI SANITARI: BURNOUT, MOBBING E STRESS OCCUPAZIONALE

Job stress models for predicting burnout syndrome : a review / Francesco Chirico // in:
Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.3 (luglio-sett. 2016) ; p. 443-456
Abstract: Rassegna panoramica della letteratura scientifica sul burnout occupazionale, mettendo in evidenza i
modelli più capaci di predirlo: il Job Strain, l'Effort/Reward Imbalance; il Job Demands/Resources,
sottolineandone le differenze con il Cox's model.

Atti di violenza verso gli infermieri e fattori associati alla violenza nel contesto
ospedaliero : uno studio trasversale / Michela Luciani, Valentina Spedale, Monica
Romanenghi, Candida Ester Villa, D. Ausili, Stefani Di Mauro. L'esperienza degli
operatori con i pazienti aggressivi ed i loro accompagnatori : uno studio trasversale in
quattro aree cliniche / Chiara Guglielmetti, Silvia Gilardi, M. Licata, G. De Luca // in: La
medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.3 (magg.-giugno 2016) ; p. 191-204. -- p. 223-234
Abstract: Due studi, effettuati in altrettanti ospedali del Nord-Italia, sul rischio degli operatori sanitari, da parte
di violenza e aggressione di pazienti e/o loro parenti.

Fattori di rischio del burnout e soddisfazione lavorativa : un contributo di ricerca su un
campione di operatori della sanità / Francesco D'Ambrosio // in: Igiene e sanità pubblica. -Vol. 72, n.2 (mar.-apr. 2016) ; p. 129-136
Abstract: Studio su un campione di 40 operatori sociosanitari circa la relazione tra loro vissuto soggettivo di
soddisfazione del lavoro e fattori di rischio..

Meanings of perinatal loss : a thematic of health workers' experiences / Gabriella Gandino,
Antonella Bernaudo, Giulia Di Fini, Ilaria Vanni, Fabio Veglia // in: Minerva psichiatrica. -Vol. 57, n.3 (sett. 2016) ; p. 104-112
Abstract: Studio effettuato dall'Università degli studi di Torino, dell'impatto della morte perinatale che si
determina anche sullo stesso personale sanitario, al fine di indagarne le esperienze più comuni in ambiente
ospedaliero..

Psychosocial risks in psychiatry and anesthesiology in a portuguese general and
universitu hospital / Pedro Alves de Moura, Florentino Serranheira, Ema Sacadura Leite //
in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.2 (apr.-magg. 2016) ; p. 129-140
Abstract: Studio volto valutare l'eventuale presenza di rischi psicosociali sul lavoro e da stress lavorocorrelato, fra gli specializzandi in psichiatria e anestesiologia in un ospedale universitario portoghese

Sicurezza e benessere sul lavoro in psichiatria : riflessioni e proposte / Roberto Catanesi,
Guido Di Sciascio, Claudia Palumbo // in: Minerva psichiatrica. -- Vol. 57, n.3 (sett. 2016) ;
p. 113-126
Abstract: Revisione dei contributi scientifici sui temi della sicurezza e benessere sul posto di lavoro, da parte
degli operatori sanitari in ambito psichiatrico, particolarmente esposti al burnout, stress occupazionale, stalking
o a subire violenza

Work-related stress disorders : variability in clinical expression and pitfalls in psychiatric
diagnosis / Rodolfo Buselli, Antonio Veltri, Sigrid Baldanzi, Silvia Bozzi, Riccardo Marino,
Martina Chiumiento, Liliana Dell'Osso, Alfonso Cristaudo // in: La medicina del lavoro. -Vol. 107 n.2 (apr.-magg. 2016) ; p. 92-101
Abstract: Studio volto a valutare profili di personalità e sintomi di spettro dell'umore in due gruppi di
lavoratori esposti a stress occupazionale affetti da disturbi dell'adattamento o dell'umore.

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

MALATTIE E TRAUMI OSTEOARTICOLARI

The prevalence of musculoskeletal disorders in the retail sector : an Italian cross
sectional study on 3380 workers / Giulia Stucchi, Natale Battevi, Silvia Cairoli, Dario
Consonni // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.4 (luglio-ag. 2016) ; p. 251-262
Abstract: Studio nazionale trasversale italiano su un campione di 3380 lavoratori della grande distribuzione,
per indagare la prevalenza dei sintomi e delle patologie muscoloscheletriche già diagnosticate agli arti
superiori, al rachide e alle ginocchia.

Esposizione a vibrazioni mano-braccio nel personale di sala gessi . risk management /
Marco Lembo, Alessandro Lunghi, Erica Leo, Matteo Ritrovato, Vittorio Cannatà, Carlo
Capussotto, Angelo Tirabasso, Salvatore Zaffina, Vincenzo Camisa, Pietro Derrico, Mauro
Martella, Enrico Marchetti // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.2 (apr.-magg. 2016) ;
p. 102-111
Abstract: Studio di valutazione dell'esposizione, in ospedale, a vibrazioni degli addetti alla sala gessi (che
usano strumenti vibranti, seghe oscillanti, ecc.) e, in seguito, per individuare il migliore intervento di
prevenzione e protezione al fine di ridurre al minimo l'esposizione stessa, tenendo in considerazione anche le
differenti condizioni di iper-suscettibilità individuale.

Trattamenti conservativi nelle tendinopatie agli arti superiori in ambito occupazionale :
revisione narrativa / Francesco Sartorio, Fabiola Garzonio, Stefano Vercelli, Elisabetta
Bravini, Carolina Ruella, Roberto Maglio, Carlo Cisari, Giorgio Ferriero // in: La medicina
del lavoro. -- Vol. 107 n.2 (apr.-magg. 2016) ; p. 112-128
Abstract: Revisione narrativa della letteratura (consultando MedLine e Embase) sull'efficacia dei trattamenti
conservativi nelle tendinopatie agli arti superiori in ambiente di lavoro.

IMMIGRAZIONE E SALUTE
Quality of life in refugees and asylum seekers in Italy : a pilot study / Nicola Nante, Lapo
Gialluca, Michela De Corso, Gianmarco Troiano, Agnese Verzuri and Gabriele Messina //
in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.3 (luglio-sett. 2016) ; p. 424-427
Abstract: Studio pilota sulla qualità della vita dei rifugiati e richiedenti asilo accolti in Toscana dal 2011 al

I nuovi flussi migratori e le sfide per i sistemi sanitari europei / Vincenzo Atella // in:
Rh+ : Regional health. -- A. 1, n.2 (2016) ; p. 27-29
Abstract: L'immigrazione fenomeno generatore di mutamenti anche nel tipo di domanda sanitaria e
nell'accesso ai servizi.

INDICATORI DEMOGRAFICI
Denatalità in Italia : da dove veniamo e dove stiamo andando? / Alessandra Lisi. Trend
demografici globali: previsioni, determinanti e implicazioni / Giorgio Tamburlini.
Denatalità: un'opportunità per una ridistribuzione delle risorse e per la sopravvivenza
del pianeta? / Giacomo Toffol, Vincenza Briscioli, Laura Reali // in: Quaderni acp. -- A.
23, n.2 (mar.-apr. 2016) ; p. 65-69. -- A. 23, n.3 (magg.-giugno 2016) ; p. 110-113. -- A. 23,
n.4 (luglio-ag. 2016) ; p. 157-159
Abstract: Tre contributi ove, insieme ad alcuni dati italiani e internazionali introduttivi il tema delle denatalità,
se ne discutono le importanti ricadute che essa in tutti i gangli, anche sociali e sanitari, della società.

MALATTIE CARDIOVASCOLARI
L'audit clinico nell'implementazione di raccomandazioni sull'assistenza dei pazienti
con pregresso infarto acuto del miocardio nel Dipartimento di cure primarie dell'Ausl
di Bologna : un caso di studio / Enrica Perrone, Simona Rosa, Luigi Bagnoli, Carlo
Descovich, Oreste Capelli, Giuseppe Di Pasquale, Emanuele Ciotti, Mara Morini, Maria Pia
Fantini // in: Politiche sanitarie. -- A. 17, n.2 (apr.-giugno 2016) ; p. 97-104
Abstract: Valutazione dell'impatto di un processo di audit sull'attitudine dei medici di medicina generale alla
registrazione in cartelle di condizioni cliniche e trattamenti raccomandati nei pazienti con pregresso infarto
acuto del miocardio o sindrome coronarica acuta, effettuata nel periodo 2004-2008.

Prevenzione e assistenza primaria delle malattie cardio e cerebrovascolari nei residenti
stranieri : una priorità misconosciuta / Raffaella Michieli, Francesco Avossa, Bruno
Anastasia, Enrico Costa, Ugo Fedeli, Mario Saugo, Gianni Tognoni // in: Ricerca & pratica.
-- A. 31, n.3 (magg.-giugno 2016) ; p. 101-106
Abstract: Le reti di medicina generale quale luogo ove stili di vita, modalità di accesso all'amulatorio di
medicina generale, consapevolezza della malattia e aderenza alla terapia devono essre oggetto di studio e di
interventi mirati di prevenzione e promozione della salute contro le malattie cardio e cerebrovascolari

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.

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.

MALATTIE INFETTIVE
Aspetti epidemiologici, assistenziali e preventivi dell'influenza / Aurelio Sessa // in:
Società italiana di medicina generale. -- 2016, n.4 ; p. 39-44
Abstract: Dati italiani relativi alla stagione 2015-2016, e commento con particolare rilievo alle strategie di
vaccinazione.

Prevention and control of noncommunicable diseases through evidence-based public
health : implementing the NCD 2020 action plan / Günter Diem, Ross C. Brownson, Vilius
Grabauskas, Aushra Shatchkute and Sylvie Stachenko // in: Global Health Promotion. -Vol. 23, n.3 (Sept. 2016) ; p. 5-13
Abstract: I concetti chiave della salute pubblica basata sulle evidenze e il piano Oms (NCDs 2020) che consta
di un set di azioni ritenute essenziali per combattere efficacemente le malattie non trasmissibili (cronicodegenerative).

Virus Zika : una panoramica di sanità pubblica su epidemiologia, clinica e prevenzione /
Gian Loreto D'Alò, Marco Ciabattini, Laura Zaratti, Elisabetta Franco // in: Igiene e sanità
pubblica. -- Vol. 72, n.2 (mar.-apr. 2016) ; p. 161-180 .
Abstract: Panoramica sull'epidemiologia e sui possibili interventi preventivi.

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.

MALATTIE OSTEOARTICOLARI
Il medico di medicina generale e l'assistenza al paziente con malattie osteo-articolari:
un'indagine conoscitiva / Rosanna Cantarini, Alfonso Fiorillo, Massimo Mazzilli, Marina
Moscatelli // in: Società italiana di medicina generale. -- 2016, n.3 ; p. 24-27
Abstract: Indagine effettuata su un ampio campione (200) di medici di medicina generale del Lazio, tramite
questionario volto a rilevare opinioni, modalità di approccio ed esigenze..

Work related activities that may contribute to musculoskeletal symptoms among dental
students : validation study / Patricia Petromilli Nordi Sasso Garcia, Cristina Dupim Presoto,
J. Maroco, Juliana Alvares Duarte Bonini Campos // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107
n.3 (magg.-giugno 2016) ; p. 235-242
Abstract: Studio per valutare la validità e l'attendibilità della versione portoghese del Questionario sulle attività
lavorative che possono contribuire alle malattie muscoloscheletriche in odontoiatria, attraverso la sua
applicazione su 553 studenti aspiranti dentisti.

Prevenzione rischio fratture e ri-fratture secondarie ad osteoporosi : il protocollo di
integrazione e continuità ospedale-territorio dell'Azienda Usl3 di Pistoia / G. Pastacaldi, L.
Restano Magazzini, M. Nardi, I. Lucchesi, S. Iapichino // in: Toscana medica. -- A. 33, n.3
(mar. 2016) ; p. 40-42
Abstract: L'esperienza della Asl di Pistoia nella costituzione di un gruppo di lavoro per condividere strategie di

identificazione precoce delle condizioni di rischio, e nella definizione di programmi farmacologici volti a
ridurre il rischio di fratture e ri-fratture nei pazienti a rischio.

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 RENALI
Malattia renale cronica : epidemia silenziosa in crescita / Danilo Ruggeri // in:
AboutPharma : il mensile del mondo farmaceutico. -- N. 137 (apr. 2016) ; p. 56-63
Le tendenze in atto fanno prevedere un aumento dell'incidenza e della prevalenza della malattia, e quindi un
aggravio dei costi per il Ssn: prevenzione e diagnosi sono le armi per contrastare la tendenza.

MEDICINA COMPLEMENTARE
L' agopuntura nelle terapie del dolore / Marzio Simonelli // in: Giornale di medicina
militare. -- A. 165, n.2 (2015) ; p. 177-183
Abstract: Anche attraverso illuztrazioni relative al corpo umano, si illustra, sinteticamente, l'intero apparato
teorico della medicina tradizionale cinese, risalente a circa 3mila anni fa, e i suoi concetti fondativi, ponendo
l'attenzione soprattutto sulle caratteristiche peculiari dell'agopuntura e su alcuni punti tra quelli più utilizzati
nella pratica.

MEDICINA DELLE CATASTROFI
L'Aquila: sorveglianza e ricerca dopo il terremoto del 2009 / a cura di Eugenio Paci,
Benedetto Terracini, Leila Fabiani, Marco Valenti, Luigi Bisanti . --Supplemento 1. -- Scritti
di vari // in: Epidemiologia & prevenzione. -- A. 40, n.2 (mar.-apr. 2016) ; p. 5Abstract: Monografico prodotta insieme al Comune e all'Università degli studi dell'Aquila e all'Associazione
italiana di epidemiologia per raccogliere dati e informazioni frutto di ricerche quali e quantitative, legate al
terremoto del 2009 ed ai suoi effetti sulla salute, per metterle a disposizione di tutti coloro che sono impeganti
nella medicina delle catastrofi, nella direzione di una promozione della salute che possa fondarsi anche
sul'esperienza anche tragica, e sulla resilienza. Scritti di: A.RipoliGallardo- M.Alesina-B.Pacelli-D.SerroneG.Iacutone-F.Faggiano-F.Della Corte-E.Allara; P.Stratta-M.C.Rossetti-V.Di Michele-A.Rossi; B.PacelliE.Allara; V.Minardi-A.Gigantesco-C.Mancini-E.Quarchioni-P.D'Argenio-V.Cofini; M.Mazza-M.C.PinoD.Tempesta-A.Catalucci-C.Masciocchi-M.Ferrara; M.Ferrara-M.Mazza-G.Curcio-G.Iaria-L.De GennaroD.Tempesta; M.Valenti-C.Di Giovanni-M.Mariano-M.C.Pino-V.Sconci-M.Mazza; L.Piccardi-A.Marano-M.A.
Geraci-E.Legge, S.D'Amico; A.Mattei- A.R.Giuliani- F.Fiasca-F.Santilli-M.A. Manganaro-L.Fabiani;
F.Masedu-M.Valenti; L.M. Calandra; S.Castellani-F..Palma-L.M.Calandra; A.Ciccozzi; A.VaccarelliC.Ciccozzi-A.Fiorenza; B.Terracini-L.Bisanti-L.Fabiani-M.Valenti-E.Paci.

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
Immaginazione collaborativa : medicina difensiva, conflitto nella cura, cura del conflitto /
di Sergio Manghi // in: L'arco di Giano. -- N. 87 (Primavera 2016) ; p. 131-143

Abstract: La crescente conflittualità in ambito sanitario favorita dal circolo vizioso innescato tra desiderio di
salute integrale e risposta tecno-scientifica altamente efficace a tale desiderio, ma dove l'efficacia non appaga
mai definitivamente il bisogno che si sposta sempre più avanti.

Dal controverso "Decreto Balduzzi" alla proposta di riforma della responsabilità
medico-sanitaria : il contrasto alla medicina difensiva nel più vasto scenario della crisi del
rapporto medico-paziente / S. Alessandrini, P.M. Fioravanti, A. Ferrante, M. Paolucci // in:
Rivista degli infortuni e delle malattie professionali. -- 2016, n.1 ; p. 129-176
Abstract: Il fenomeno della medicina difensiva come risulta dalle indagini svolte da organi internazionali in
Italia: le possibili cause ed i sicuri effetti in termini di costi a carico del Ssn, nonché i possibili correttivi per
ridurre il contenzioso medico-legale, all'interno del più generale rapporto medico-paziente

La responsabilità professionale e la gestione del rischio clinico / F.M. Pagano, P.
Vitellaro // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.1 (genn. 2016)
Abstract: Il problema del contenzioso in ambito medico-sanitario e una panoramica generale degli aspetti
principali della responsabilità professionale del medico e della responsabilità dell'ente amministrativo, nonché
le dinamiche che incidono sulla gestione del rischio, sul ricorso alla medicina difensiva e sull'aumento dei costi
del Ssn.

MENINGITE
Meningite, Inghilterra e Toscana : campagne vaccinali a confronto / Gavino Maciocco //
in: Toscana medica. -- A. 33, n.3 (mar. 2016) ; p. 47-50
Abstract: Il successo della campagna vaccinale contro la meningite C, effettuata in Inghilterra e Galles alla
fine degli anni '90 del secolo scorso, e il deludente risultato della campagna effettuata in Toscana nel 2015,
specie in termini di copertura vaccinale: limiti e carenze soprattutto sul piano informativo e comunicativo..

MENOPAUSA
Lifestyle exercises for bone health and health-related quality of life among
premenopausal women : a randomised controlled trial / Opeymi Babatund and Jaky
Forsyth // in: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.3 (Sept. 2016) ; p. 63-71
Abstract: Uno studio randomizzato semicontrollato, effettuato nel Regno Unito, volto a valutare l'efficacia
dell'esercizio fisico volto a migliorare la salute delle ossa e, quindi la qualità della vita delle donne in premenopausa.

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
Raccomandazioni per la prevenzione, segnalazione, sorveglianza e negoziazione delle
MGF tra le donne adulte e le minori provenienti dai Paesi a rischio // in: Toscana
medica. -- A. 33, n.5 (magg. 2016) ; p. 27-32
Abstract: Il documento del Consiglio sanitario regionale toscano sulle mutilazioni genitali femminili.

OBESITA’ INFANTILE
Counseling e sovrappeso infantile : la voce dei pediatri / Nadia Battino, Paola Cremonese //
in: Quaderni acp. -- A. 23, n.1 (genn.-febbr. 2016) ; p. 31-34
Abstract: Le abilità di counseling essere per il pediatra uno strumento prezioso da utilizzare con il paziente
nella motivazione al cambiamento dello stile di vita.

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Gli effetti informativi del coinvolgimento dei medici-manager nel processon di budget
sull'ambiguità di ruolo e sulle performance individuali : i risultati di un caso studio in

un'Azienda sanitaria pubblica / Marco Giovanni Rizzo // in: Politiche sanitarie. -- A. 17, n.2
(apr.-giugno 2016) ; p. 85-96
Abstract: La relazione che intercorre tra partecipazione al processo di budget, la condivisione delle
informazion i rilevanti, l'ambiguità di ruolo e performance individuali, analizzati in una Asl attraverso
questionario.

Modelli di calcolo del fabbisogno di personale di assistenza in Unità di ricovero
ospedaliero / Felice Vian, Renzo Zanotti // in: Politiche sanitarie. -- A. 17, n.2 (apr.-giugno
2016) ; p. 59-71
Abstract: Un modello generale di riferimento per il calcolo del fabbisogno del personale di assistenza nelle UO
ospedaliere di ricovero, messo a punto da un gruppo di lavoro della Regione Veneto, sulla base di una metaanalisi effettuata sulla letteratura scientifica.

Riorganizzazione della rete dei servizi sanitari in Molise / F. Calavita // in: Mondo
sanitario. -- A. 23, n.5 (magg. 2016)
Abstract: Una proposta per la riorganizzazione, in piena sostenibilità, del sistema dei servizi sanitari del
Molise: disinvestire, deospedalizzare e riallocare risorse anche attraverso strumenti di Clinical Govrnance e di
Lean management.

Aspetti rilevanti per la partecipazione dei professionisti alla governance : una
preliminare analisi empirica delle opinioni dei medici / Roberto Grilli, Raffaele Agati,
Salvatore Ferro, Carlo Finelli, Marco Fusconi, Andrea Gaggioli, Mirella Gubellini, Alberto
Merighi, Ottavio Nicastro, Antonino Perrone, Davide Pianori, Anna Prenestini // in:
Politiche sanitarie . -- A. 17, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 21-33
Abstract: L'opinione dei medici dell'Emilia Romagna circa la loro partecipazione (Clinical Engagement) allo
sviluppo delle organizzazioni sanitarie quale elemento essenziale per migliorarne qualità e sicurezza
APPROPRIATEZZA

Fare di più non significa fare meglio / Pier Riccardo Rossi, Sabina Bianchi, Chiara Gado,
patrizia Guerra, Patrizia Mathieu, Simonetta Miozzo, Giuseppe Ventriglia // in: Società
italiana di medicina generale. -- 2016, n.3 ; p. 28-30
Abstract: Il progetto, di cui al titolo, promosso da Slow Medicine volto a riflettere e contrastare l'uso
inappropriato delle cure, spesso dannose per il paziente e per le finanze pubbliche

Appropriatezza e costi del follow-up nelle pazienti con carcinoma della mammella / F.
De Galitiis // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.3 (mar. 2016)
Abstract: Analisi delle modalità di follow-up attuate e confrontate con quelle proposte dalle linee-guida dell
Società scientifiche, calcolandone il costo secondo il Tariffario della Regione Lazio.

Modello di intervento sulla spesa sanitaria per ausili dell'udito : l'esperienza di Reggio
Emilia / Giovanni Bianchin, Morena Pellati, Eletta Bellocchio, Sebastiano Grazioso, Patrizia
Formigoni, Luigi Renna, Antonella Messori, Fausto Nicolini // in: Politiche sanitarie . -- A.
17, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 34-40
Abstract: Risultati ottenuti, per ora, dall'intervento di governo clinico per gestire l'appropriatezza prescrittiva e
la spesa sanitaria per protesi all'orecchio

MODELLI ASSISTENZIALI

Le cure intermedie in Italia / di Verdiana Morando // in: Progettare per la sanità :
architettura per la cura, la diagnosi e la riabilitazione. -- 2016, n.5 , p. 26-29
Abstract: Verso nuovi modelli assistenziali capaci di "intermediare" la presa in carico della fragilità nella
transizione dal ricovero ai servizi territoriali

Centrale operativa territoriale come centrale della continuità : l'esperienza della Regione
Veneto / Maria Cristina Ghiotto, Sarah Boscolo Camiletto, Stefano Pasqual, Enzo Rizzato,

Domenico Mantoan // in: Politiche sanitarie. -- A. 17, n.2 (apr.-giugno 2016) ; p. 105-117
Abstract: La 'Centrale della continuità' quale elemento cardine e innnovativo del Piano socio-sanitario
regionale 2012-2016, e del sistema di cure in quanto momento di coordinamento della presa in carico
dell'utente 'protetto' e di raccordo tra i soggetti della rete assistenziale

A che servono le AFT? / I. Bellini, P. Francesconi, F. Profili // in: Toscana medica. -- A.
33, n.5 (magg. 2016) ; p. 35-38 .
Abstract: La costituzione nel sistema sanitario toscano delle Aggregazioni funzionali territoriali che mette
insieme i medici a rapporto fiduciario e quelli di continuità assistenziale a rapporto orario, quale modello
organizzativo di sanità di iniziativa volto a migliorare la presa in carico del paziente e l'appropriatezza.

Progetto OAss "Private Assisted House" : analisi di un caso di applicazione di Project
Management in sanità / E. Brizioli, L. Buldrini, M. Frascarello, B. Re // in: Mondo sanitario.
-- A. 23, n.3 (mar. 2016)
Abstract: Analisi di un caso concreto per la realizzazione di un nuovo modello di assistenza domiciliare
sociosanitaria, prevista all'interno di un progetto per la longevità attiva e indipendente dell'anziano, assegnato
nel 2013 con bando dell'INRCA e dalla Regione Marche.

CASE SELLA SALUTE

La Casa della salute di Puianello (Unione Colline Matildiche - Distretto di RE /
Elisabetta Negri, Marina Greci, Federica Cirlini. La Casa della salute di Chiaravalle.
Il tentativo di un modello di Community-oriented Primary Care / Maurizio
Rocca, Giuliana Orlando, Mario Staglianò, Rocco Cilurzo // in: Ricerca & pratica. -N. 191 = A. 32, n.5 (sett.-ott. 2016) ; p. 212-217. -- p. 218-225
Abstract: Due esempi di Una Casa della salute entrambe, spazio di comunità e luogo di ascolto
nell'ambito centrate su un approccio di integrazione interdisciplinare e sociosanitaria e di promozione
della salute. Una dentro la Asl di Reggio Emilia, l'altra dentro l'ambito dell'Asl provinciale di
Catanzaro

Ausl Parma: le Case della salute come esperienza diffusa sul territorio / Elena
Saccenti, Massimo Fabi, Gianfranco Berté. Terre e fiumi: "Casa della salute-casa
della comunità" / Paola Bardasi, Chiara Benvenuti // in: Ricerca & pratica. -- A.
31, n.3 (magg.-giugno 2016) ; p. 149-154. -- p. 155-160 .
Abstract: Le esperienze di Casa della salute a Parma e Copparo (Fe), modelli di assistenza sanitaria
di base validata da un gruppo di lavoro nazionale Casa della salute/Comunità

Casa della salute-comunità / Maurizio Bonati. Riflettendo sulla "casa della
salute" / Franco Prandi, Franco Riboldi. La Casa della salute Borgo-Reno / Mara
Morini, Luca Barbieri, Brigida Lilia Marta, Concetta Randazzo, Emanuele Ciotti //
in: Ricerca & pratica. -- A. 31, n.3 (magg.-giugno 2016) ; p. 113-114. -- p. 115-119.
-- p. 120-125
Abstract: Tre articoli dedicati alla Casa della salute quale modello assistenziale di assistenza sanitaria
di base validata da un gruppo di lavoro nazionale Casa della salute/Comunità, volto a de-ospedalizzare
il sistema sanitario e a procedere all'integrazione territoriale fra sanitario e sociale. L'esperienza di
Bologna (Borgo Reno).

**
L'avvio delle Case della salute : un contributo dall'analisi organizzativa /
Gianfranco Bertè. -- Numero speciale // in: Politiche sanitarie . -- A. 17, n.1 (genn.mar. 2016) ; p. 1-20
Analisi della letteratura disponibile sulle case della salute (CdS); la Governance nei servizi sanitari
territoriali; i meccanismi di coordinamento più funzionali per gli obiettivi di tutela della salute propri
delle CdS

QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

L'accreditamento delle strutture sanitarie : aspetti gestionali e legislativi: il caso della
Regione Piemonte / Valerio Brescia, Silvana Secinaro, Christian Rainero, Paolo Biancone,
Maria Rosaria Gualano, Fabrizio Bert // in: Sanità pubblica e privata. -- 2016, n.1, genn.mar. ; p. 26-41
Il benessere del paziente come indicatore della qualità delle cure: indagine conoscitiva
attarverso la Patient Satisfaction Scale (PSS) / Stefano Marcelli, Marta Politi, Luciano
Moretti, Mirco Gregorini, Renato Rocchi, Massimo Esposito, Carlo Rasetti, Monica Iustini,
Adoriano Santarelli // in: Teme : bimestrale di tecnica ed economia sanitaria. -- 2016, n.1-2 ;
p. 39-44
Abstract: Il PSS, sviluppato nel 1991 negli Usa quale strumento dimostratosi affidabile per misurare la
soddisfazione del paziente specifico dell'assistenza infermieristica e finalizzata alla valutazione della qualità
dell'interazione tra paziente e organizazzione sanitaria.

Sistemi per la valutazione della complessità assistenziale a confronto : revisione narrativa
della letteratura / Anna Maria Luigia Rossetti, Alessandra Lettieri, Laura Greco, Adriana
Dalponte // in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 35, n.2 (apr.-giugno 2016) ; p.
70-81
Abstract: Ricerca sulla letteratura scientifica, effettuata consultando i database PubNed, CINAHL, Medline,
Cochrane su Google, circa il confronto dei sistemi di valutazione della complessità assistenziale e del carico di
lavoro necessario, utilizzati in Italia dal 1994 al 2015

Un'analisi di Customer Satisfaction condotta presso 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.

Promuovere la centralità della persona nel Servizio sanitario nazionale : il ruolo di
Agenas / a cura dell'Area funzionale Qualità e Accreditamento. -- Agenas on line
// in: Monitor : elementi di analisi e osservazioni del sistema salute. -- N. 40 = A. 15
(giugno 2016) ; p. 50-53
Abstract: La costruzione di un modello per la valutazione partecipata della qualità delle strutture di ricovero,
elaborato e proposto dall'Agenas, centrato sul coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini.

Qualità e sicurezza delle cure nei percorsi di procreazione medicalmente assistita (Pma)
: stato dell'arte e prospettive di sviluppo dei contesti regionali / a cura dell'Area funzionale
Qualità e accreditamento // in: Monitor : elementi di analisi e osservazioni del sistema salute.
-- N. 40 = A. 15 (giugno 2016) ; p. 54-64
Abstract: I metodi e gli strumenti sviluppati, nonché i risultati conseguiti nell'ambito di una ricerca coordinata
da Agenas in collaborazione con alcune Regioni e il Ministero della salute, sulla salute del paziente in sede di
Pma..

PARTO E NASCITA
Gestational age anf hospital utilization : three-years follw-up of an area-based birth cohort
/ Carlo Corchia, Enrica Lapucci, Francesco Franco, Sara Farchi, Stavros Petrou and
Domenico Di Lallo // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.4 (ott.-dic.
2016) ; p. 543-549
Abstract: Follow-up su una coorte neonati, per indagare i casi in cui l'evento nascita è avvenuto passando per il
pronto soccorso, e/o ha visto una ri-ospedalizzazione, a tre anni dalla dimissione ospedaliera psot-natale.

PEDIATRIA
Assent, consent and paediatric bioethics / Carlo Petrini, Ippolita Rana and Enrico Alleva //
in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.3 (luglio-sett. 2016) ; p. 317-319
Abstract: La bioetica in pediatria deve fondarsi su autonomia delle scelte e consenso.

POLITICA SANITARIA E SSN
Per una innovazione sostenibile, barra dritta sulla qualità della vita / Giorgio Ortolani //
in: AboutPharma and medical devices. -- N. 142 (ott. 2016) ; p. 50-54
Abstract: Un nuovo modello di innovazione nei sistemi di salute passa -si sostiene- attraverso 5 dimensioni
interrelate e sinergiche che dovranno articolarsi in maniera coerente capaci di migliorare la qualità della vita e
ritrovare la via della sostenibilità: organizzare le competenze in modo nuovo e cambiare il modo di fare ricerca
e sviluppo del farmaco; nuovi modelli di finanziamento per sostenere le cure del futuro e una maggiore
integrazione pubblico-privato; medicina di precisione e personalizzata; supportare la cura e la qualità della vita;
il digitale e l'informazione al servizio della cura.

Fuga dalla sanità pubblica : l'universalismo alla prova del "si salvi chi può" / Marcello
Longo // in: AboutPharma and medical devices. -- N. 140 (luglio-ag. 2016) ; p. 40-43
Abstract: La spesa sanitaria privata schizza in alto e pesa in media 1924 all'ann o sul bilancio delle famiglie:
liste di attesa e ticket salati spingono (o costringono) milioni di persone a pagare le prestazioni di tasca propria.
Chi non può rinuncia a curarsi

La riforma sanitaria della Regione Lombardia : riflessi e problematiche nel campo degli
acquisti dei servizi e delle forniture / Paola Rea // in: Teme : bimestrale di tecnica ed
economia sanitaria. -- 2016, n.1-2 ; p. 27-29
Abstract: La nuova legge regionale della Lombardia sulla sanità, punta ad aggregare le strutture sanitarie
lombarde per perseguire una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi sanitari e la riduzione della spesa
pubblica.

La competizione sugli esiti sbanca il pianeta Healtcare / Jennifer Clawson // in:
AboutPharma and medical devices. -- N. 137 (apr. 2016) ; p. 30-35
Abstract: Le strategie vincenti per una sanità basata sul valore, inteso come offerta dei migliori esiti clinici
possibili ad un determinato livello di costo.

A healthy equity impact assessment umbrella program (AAPRISS) to tackle social
inequalities in health : program description / Thierry Lang, Elsa Bidault, Mélanie
Villeval, François Alias, Benjamin Gandouet, Martine Servat, Ivan Theis, Eric Breton,
Nardine Haschar-Noé and Pascale Grosclaude // in: Global Health Promotion. -- Vol. 23,
n.3 (Sept. 2016) ; p. 54-62
Abstract: L'insieme delle misure del programma AAPRISS volto a valutare l'impatto di misure di equità in
salute, in Francia.

Gli ingegneri clinici chiedono 'cittadinanza' nelle corsie del Ssn / Sara Todaro // in:
AboutPharma and medical devices. -- N. 137 (apr. 2016) ; p. 8-11
Abstract: Uno studio dell'AIIC (Associazione italiana ingegneri clinici) disegna il profilo aggiornato delle
competenze e della presenza dei professionisti all'interno del Ssn

Il sistema sanitario svizzero / Gavino Maciocco // in: Toscana medica. -- A. 33, n.5 (magg.
2016) ; p. 50-51
Abstract: Il sistema sanitario elvetico, di tipo prevalentemente assicurativo universalistico, il suo costo e il suo
finanziamento.

Sprechi di risorse e diritti violati : a pagare il conto è il paziente / Marcello Longo. La
Road Map per la sostenibilità: 34 azioni per rilanciare il Ssn / M.L // in: AboutPharma and
medical devices. -- N. 137 (apr. 2016) ; p. 16-18, p. 18-19

Abstract: Sintesi del Rapporto stilato dal Tribunale dei diritti del malato/Cittadinanzattiva "I due volti della
sanità: tra sprechi e buone pratiche, la Road Map per la sostenibilità" che su sperperi e inefficienze che
impattano sulla qualità dell'assistenza e sui conti pubblici, che alla fine ricadono sui pazienti

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.

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Un nuovo strumento per l'integrazione socio-sanitaria : il budget di salute / Luca di
Giovanni // in: Sanità pubblica e privata. -- 2016, n.2, apr.-giugno ; p. 76-86
Abstract: Il budget di salute quale strumento di programmazione socio-sanitaria nella direzione di un riassetto
delle politiche di welfare centrate sull'erogazione di livelli essenziali di assistenza sociale e sanitaria e, quindi
sulla integrazione dei servizi [da segnalazione bibliografica

Integrazione sociosanitaria : quale ruolo nei modelli assistenziali? / R. Grinta // in: Mondo
sanitario. -- A. 23, n.6 (giugno 2016)
Abstract: L'effettiva integrazione tra sanità e sociale richiede una maggiore strutturazione e razionalizzazione
dei percorsi integrati in grado di garantire alla persona, in un contesto unitario, la tutela della salute e la
protezione sociale, ripensando le competenze legislative delle regioni e l'autonomia decisionale degli enti locali,
sulla base di disposizioni generali e comuni dettate dallo Stato.

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.

POLITICHE SOCIALI
Lavoro sociale e sofferenze urbane : come contrastare la grave emarginazione adulta / a
cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'inclusione e
le politiche sociali. --Inserto del mese // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.5 = N. 301
(magg. 2016) ; p. 28-72Inserto del mese
Abstract: Riadattatamento delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia",
frutto di un gruppo di lavoro coordinato dalla Direzione generale del Ministero di cui al titolo, che is è avvalso
della collaborazione della FIOPSD (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora) che ha
lavorato soprattutto sulle 12 città italiane con più di 250mila abitanti

Pensare e agire educativo di frontiera : l'apporto creativo delal cooperazione sociale
dentro le tensioni generative / a cura di Silvia Brena, Cristiano Conte, Ivo Lizzola // in:
Animazione sociale. -- A. 46, n.5 = N. 301 (magg. 2016) ; p. 73-84
Abstract: Attraverso quali linguaggi e strategie l'agire educativo della cooperazione sociale può oggi
reinterpretare la sua storica funzione di intervento nei territori, nel lavoro sociale contro la marginalità e la
privatizzazione della vita sociale, e dentro gli sconvolgenti mutamenti sociali degli ultimi decenni. La
prospettiva molto antica e molto attuale di investire su comunità educanti suscita oggi profonde risonanze
dentro la cooperazione sociale, poiche richiama le motivazioni fondanti che hanno portato alla sua diffusione.

Un percorso di consapevolezza per persone in cerca di lavoro e per gli operatori del
welfare / Viviana Fabiani, Ramona Gatto, Aurora Tagliaferri, Simonetta Donsante, Dario
Rech, Francesco Pagnini . -- // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.4 (luglio-ag. 2016) ;
p. 300-306
Abstract: Studio di valutazione degli esiti di un intervento rivolto a persone disoccupate e ad alcuni dipendenti
dell'ente Provincia, basato su un percorso meditativo volto ad aumentare la consapevolezza e l'accessibilità alle
proprie risorse psicologiche personali, per combattere lo scoraggiamento e la pedita di autostima che spesso
sopraggiunge nei periodi di inattività indesiderata e disoccupazione.

Costruiamo il welfare dei diritti ; ridefinire le politiche sociali su criteri di equità ed
efficacia / [a cura di Emanuele Ranci Ortigosa, Daniela Mesini] // in: Prospettive sociali e
sanitarie. -- A. 56, n.2 (primavera 2016). -- Numero monografico. -- 89 p .
Abstract: Documento di un gruppo di studio composto da ARS in collaborazione con il CAPP dell'Università
di Modena-Reggio Emilia e con IRS l'Istituto di ricerca sociale di Milano, e che costituisce lo sviluppo e
l'approfondimento di precedenti proposte di riforma, in 8 punti: condizioni economiche delle famiglie e
prestazioni monetarie nazionali; contrasto alla povertà e sostegno alle famiglie con figli; sostegno e promozione
delle persone con disabilità e non autosufficienza; attuazione nei territori degli indirizzi e delle proposte di
riforma.

Emergenza profughi: quale accoglienza? / [a cura di Francesco Di Ciò, Sergio Pasquinelli]
// in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 56, n.1.2 (febbr. 2016) ; p. 1-65
Abstract: In 14 contributi i contenuti emersi nel seminario di cui al titolo (Milano, 3 dicembre 2015)
organizzato dall'IRS (Istituto per la ricerca sociale di Milano, in collaborazione con CeSPI e Comune di
Milano, a cui hanno partecipato testimoni e attori di chi sta cercando di gestire il drammatico problema:
rappresentanti di governo, di regioni, comuni, terzo settore e volontariato, rete degli Sprar.

Innovazione sociale per affrontare nuove sfide / [a cura di E. Ranci Ortigosa] . -- Numero
monografico. -- Scritti di vari // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 56, n.1 (Inverno
2016) ; p. 1-33
Abstract: In 8 contributi si sottolinea che le risposte tradizionali ai tradizionali problemi sociali non reggono
più e quindi che è necessario innovare le politiche e gli interventi sociali cercando di non lasciarsi risucchiare
dentro l' "inevitabile" approccio assistenzialistico, e cercando di individuare i nuovi bisogni, e quindi nuovi
interlocutori, nuovi prodotti, nuove soluzioni.

Il nuovo ISEE nei servizi sociali : integrazione socio-lavorativa, servizi sociali e nuove
povertà. -- Numero monografico. -- Scritti di vari // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A.
56, n.1.1 (genn. 2016) ; p. 1-24
Abstract: Tre articoli dedicati a come e quanto i nuovi criteri relativi alle condizioni economiche per l'accesso
alle prestazioni sociali agevolate, siano stati recepiti e messi a disposizione dei servizi e delle politiche sociali:
"Stato di recepimento dell'ISEE e adempimenti necessari" (D.Mesini); "Principali questioni applicative e punti
di attenzione" (M.Motta); "Nuovo ISEE e servizi sociosanitari e socio-assistenziali a Firenze" (A.Francalanci,
R.Uccello) [da informazioni bibliografiche].

Violenza e abusi nei servizi : Ci riguarda! / Mario Paolini // in: Appunti sulle politiche
sociali. -- N. 215 = A. 28, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 1-6 .
Abstract: Troppo silenzio da parte degli operatori e poca discussione sul fatto che certi servizi vengano
affidati, spesso, attraverso gare al massimo ribasso.

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.

PRIGIONI
La prevenzione del suicidio in carcere / G. Troiano, A. Frangione, S. Iapichino, V.
D'Anza, I. Cerretini, A. Luporini, M. Mancino, N. Nante // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.2
(febbr. 2016)
Abstract: L'avvio del progetto di prevenzione a partire dalla Delibera della Giunta regionale della Regione
Toscana che sottolinea l'importanza della sinergia fra istituti penitenziari e sistema sanitario.

PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA
Intervenants du social : quel role pour promouvoir la santé des populations? / [a cura di]
Maryse Karrer, Marcel Jaeger. -- Dossier. -- Scritti di vari // in: La santé en action. -- N. 435
(Mar. 2016) ; p. 4-33
Abstract: Attraverso 4 brevi articoli e 8 interviste si discute sul ruolo della promozione della salute della
popolazione nelle politiche di intervento sociale: "Travail social: à la croisée de l'action sociale et de la santé
publique" (M.Jaeger); "Soutenir les travailleurs sociaux" (M.Jaeger); "Promotion de la santé: un cadre pertinent
d'intervention pour les travailleurs sociaux" (M.Karrer); Prostitution; restaurer l'estime de soi ed de son corps
par l'art-therapie" (J-M. Oswald). Le interviste concernono i seguenti punti e aspetti: le politiche di sostegno al
lavoro sociale di rete per favorire l'integrazione sociosanitaria; i nidi d'infanzia e la partecipazione dei genitori;
laboratori terapeutico-educativi per favorire le capacità espressive ed emotivi di ragazzi in difficoltà; immagine
di sé, autostima e disabilità; laboratorio sociolinguistico e comunicazione dei rischi alla popolazione; malattia
mentale e servizi di accoglienza; personale di supporto alla medicina di base-domiciliare

Loi de santé / [a cura di François Bourdillon]. -- Scritti di vari // in: La santé en action. -- N.
435 (Mar. 2016) ; p. 34-56
Abstract: Preceduto da un'editoriale di F.Bourdillon, seguono 4 brevi articoli e 8 interviste, dedicati alla nuova
legge sanitaria francese del 26 gennaio 2016 centrata sulla promozione della salute della popolazione. Titolo e
autori degli articoli: "Le percours èducatif de santé: nouveau paradigme de la promotion de la santé en milieu
scolaire" (S.Broussouloux, V.Gasté); "Le percours èducatif de santé: la santé du point de vue des ètablissements
scolaires (D.Jourdan); "Santé sexuelle: 'Il faudra une forte mobilisation pour passer de l'intention aux actes"
(E.Billaud), "Prendre en compte la santé dans toutes les politiques publiques" (B.Vallet, P.Guilbert). Le
interviste concernono i seguenti punti e aspetti: lotta al tabacco, all'alcol e alle droghe, la qualità nutrizionale,
l'Agenzia nazionale di sanità pubblica e l'indipendenza scientifica dagli interessi in gioco

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. –
Scritti di: P.Contu, M.Minelli-T.Seppilli; M.Ingrosso; B.Lindstrom-M.Eriksson; G.FattoriM.Boni, M.M.Daghio // in: Sistema salute. -- Vol. 60, n.1 (genn.-mar. 2016) ; p. 10-62 .
ABSTRACT: In 5 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

"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.
CITTA’ SANE

Dalle città sane alle comunità sane / Armando Muzzi, Augusto Panà // in: Igiene e
sanità pubblica. -- Vol. 72, n.2 (mar.-apr. 2016) ; p. 99-105
Abstract: Il progetto città sane potrebbe dare consistenza ai programmi, spesso fumosi, dei sindaci e
aiutare la costituzione di comunità sane ovvero luoghi ove è più facile aderire a stili di vita sani.

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’

Le percours èducatif de santé : nouveau paradigme de la promotion de la santé en milieu
scolaire / Sandrine Broussouloux, Veronique Gasté. Le percours èducatif de santé : la santé
du point de vue des ètablissements scolaires / Didier Jourdan // in: La santé en action. -- N.
435 (Mar. 2016) ; p. 35-38
Abstract: Due articoli sulla promozione della salute in ambito scolare e sulla legge 26 gennaio 2016 volta a
promuovere percorsi educativi fondati su: sviluppo psicosociale, prevenzione (specie contro le droghe) e
sull'ambiente scolastico quale ambiente favorevole alla salute.

Esperienze e prospettive di Peer Education nell'Asl 4 "Chiavarese" / a cura dell'Equipe
Prevenzione del Dipartimento salute mentale e dipendenze della Asl 4 Chiavarese ; Monica
Arcellaschi, Daniele Pavese, Laura Poggi, Roberto Rabbi, Claudia Sbarboro, Elisabetta
Simoncini // in: Dal fare al dire. -- A. 25 (2016) ; p. 21-29. -- Numero speciale
Abstract: L'esperienza del progetto "Facce da Peer nel Tigullio", effettuato presso il Liceo delle scienze umane
Marconi Delpino di Chiavari, in collaborazione fra Asl e Cag di Chiavari e centrato sulla prevenzione delle
dipendenze e sulla promozione del benessere a scuola.

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.

QUALITA’ DELLA VITA E MALATTIA
La qualità della vita e il rischio psicopatologico dei pazienti ustionati: una revisione
narrativa della letteratura / Sideli Lucia, Mulè Alice, Barone Maria Valentina, La Cascia
Caterina, Prestifilippo Alessia, Di Pasquale Angela, La Barbera Daniele // in: Psicologia
della salute. -- 2016, n.2-3, II-III quadrimestre ; p. 86-105
Abstract: Le evidenze più significative realtive alla qualità della vita, ai sintomi psicopatologici, ai relativi
fattori protettivi e di rischio, agli strumenti di valutazione e agli interventi psicologici rivolti ai pazienti
ustionati.

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.

SALUTE: MODELLI E TEORIE
Target Psychological well-being and health : past, present and future / Carol D. Ryff // in:
Psicologia della salute. -- 2016, n.1, I quadrimestre ; p. 7-26, p. 27-33, p. 34-38, p. 39-43
Abstract: Il modello eudaimonico di benessere (elaborato dallo stesso autore nel 1989) fondato su 6
componenti che rappresentano un positivo funzionamento psicologico che è la premessa -si sostiene- per
giungere ad benessere soggettivo e ad una sostanziale 'felicità'.In proposito si esamina l'insieme delle ricerche
innescate dalla discussione intorno a tale modello.

SALUTE E MALATTIE MENTALI
Mild cognitive impairment, from theory to practical intervention : "Camminando e
leggendo... ricordo" (Walkung and reading... I remember), an action plan : the Treviso
Dementia (TREDEM) Registry / Maurizio Gallucci, Manuela Mazzetto, Pierpaolo Spagnolo,
Maria Aricò, Cristina Bergamelli, Maria Grazia Oddo, Giovanni Gallo, Paola Astolfo, Enrico
Di Giorgi and Nicola Vanacore // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.2
(apr.-giugno 2016) ; p. 240-248

Abstract: La leggera diminuzione delle capacità cognitive quale fattore di rischio di altri disturbi e i possibili
interventi legati a stili di vita che prvedano attività fisica, dieta mediterranea, lettura e socializzazione. Il
programma adottato a Treviso dalla Ulss 9. Bibliografia di 105 titoli.

Bruxismo : multiprofessionalità ed aspetti neuropsichiatrici / Alessandro Bani // in:
Toscana medica. -- A. 33, n.4 (apr. 2016) ; p. 40-42
Abstract: Il problema del bruxismo (abitudine inconsapevole a serrare o digrignare i denti durante la notte),
quale sintomo-malattia multifattoriale che richiede, quindi, professionalità multidisciplinari..

Il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari in Calabria : la REMS transitoria di
S. Sofia d'Epiro / G. Borromeo, G. Sosto // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.5 (magg. 2016)
Abstract: Excursus, con accenni alla evoluzione della normativa in materia, del percorso degli Opg con
particolare riferimento all'esperienza calabrese.

Multidisciplinary integrated approach to mental illness : semi-residential setting and
quality of life / Camilla Callegari, Emanuela Berto, Ivano Caselli, Roberto Bressani, Simone
Vender // in: Minerva psichiatrica. -- Vol. 57, n.1 (mar. 2016) ; p. 34-41
Abstract: Studio osservazionale volto a stimare l'impatto dell'approccio multidisciplinare integrato sulla qualità
della vita di pazienti ospiti di strutture semiresidenziali per pazienti psichiatrici, quale importante parametro in
sede di trattamento di lunga durata.

Personality disorders and temperamental traits in patients with breast disease :
preliminary results / Graziella Di Grezia, Vincenzo Psrisco, Teresa Iannaccone, Roberto
Grassi, Nicola Serra, Gianluca Gatta // in: Minerva psichiatrica. -- Vol. 57, n.3 (sett. 2016) ;
p. 85-92
Abstract: Indagine sulle caratteristiche individuali delle pazienti con diagnosi di malattia al seno, sia benigna
che maligna, ed il ruolo che giocano, in tali contesti, i tratti di personalità quali predittori di un certo stato
psicopatologico della paziente stessa..

La terra che guarisce : nuove pratiche terapeutiche e nuovi percorsi per uscire dal dolore
mentale con l'agricoltura / Domenico Cravero // in: Dal fare al dire. -- A. 25, n.2 (2016) ; p.
38-52
Abstract: L'agriterapia quale nuova possibilità terapeutica contro il dolore mentale, facendo leva sulle
tematiche ecologiche, ma non centrate sulle paure della catastrofe imminente, ma sul pensiero e l'azione
coraggiosa verso un nuovo modello di produrre, consumare e vivere.

SCLEROSI MULTIPLA
Depressione e benessere psicologico in persone con sclerosi multipla : il ruolo
dell'identità, del senso di coerenza e dell'autoefficacia / Emanuela Calandri, Federica
Graziano, Martina Borghi, Silvia Bonino // in: Psicologia della salute. -- 2016, n.1, I
quadrimestre ; p. 49-66
Abstract: Si riferisce di uno studio trasversale sui livelli di depressione, sulle influenze positive e negative,
sull'ottimismo e sulla qualità della vita legata alla salute, effettuato su un gruppo di pazienti a cui è stato
diagnosticato da poco la sclerosi multipla. Lo studio effettuato su 90 pazienti (61% donne, età media 37anni) ha
tenuto conto del genere, dell'età e della differente durata della malattia, cercando di indagare l'eventuale ruolo
giocato dall'identità sessuale, dal senso di coerenza e dall'auto-efficacia.

La maternità in donne con sclerosi multipla : una ricerca esplorativa sulle possibili
dimensioni di benessere nella malattia / Carlino Maria, Margherita Giorgia // in: Psicologia
della salute. -- 2016, n.2-3, II-III quadrimestre ; p. 5-25
Abstract: Indagine-intervista effettuata su 20 donne con sclerosi multipla sui significati che maternità e
malattia assumono per esse a partire dall'idea che gli aspetti della rappresentazione possano influenzare
orientamenti, progetti e scelte.

SESSUALITA’ E SALUTE SESSUALE
Il vissuto sessuale negli studenti di medicina : dati preliminari di uno studio fiorentino su
1400 intervistati / A. Cocci, M. Gacci, M. Milanesi // in: Toscana medica. -- A. 33, n.5
(magg. 2016) ; p. 41-43
Abstract: Indagine effettuata tramite questionario inviato per posta elettronica he comprendeva domanda
relative anche agli stili di vita.

STATO DI SALUTE
Il Report 2015 dell'Oms sullo stato di salute negli stati della regione europea / F.R.
Greco // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.2 (febbr. 2016)
Abstract: L'European Health Report 2015 pubblicato dall'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS circa i risultati
raggiunti relativamente ai 6 obiettivi di salute fissati nel Programma quadro "Health 2020".

STILI DI VITA
Responsabilità e autoregolazione dei comportamenti di salute / Maurizio Fea // in:
Sistema salute. -- Vol. 60, n.2 (apr.-giugno 2016) ; p. 31-44
Abstract: Il riduzionismo del modello biomedico in riferimento ad abitudini e comportamenti: libertà di
decisione e di scelta e assunzione di responsabilità dell'individuo e della comunità.

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
I sistemi informativi e l'Health Technology Assessment / di Fabrizio Massimo Ferrara e
Americo Cicchetti // in: Progettare per la sanità : architettura per la cura, la diagnosi e la
riabilitazione. -- 2016, n.5 , p. 34-37
Abstract: La necessità di un approccio Hta, quale standar più efficace per valutare gli impatti delle tecnologie
sanitarie attuali e di quelle invia di definizione, nella gestione dei sistemi informativi sanitari..

L'HTA ospedaliera viaggia in ordine sparso, mascherata da Budget Impact Analysis /
Sata Todaro // in: AboutPharma and medical devices. -- N. 140 (luglio-ag. 2016) ; p. 25-27
Abstract: Studio effettuato dal Centro studi Assobiomedica sulle attività di valutazione delle tecnologie
sanitarie (Health technology assessment) svoltesi in un campione di 322 della 578 strutture sanitarie pubbliche
italiane.

Il ruolo dell'Health technology assessment nella definizione dei Livelli essenziali di
assistenza / Americo Cicchetti, Alessandra Fiore, Silvia Coretti, Valentina Iacopino, Paolo
Giorgi Rossi, Marco Marchetti, Francesco Saverio Mennini // in: Politiche sanitarie. -- A.
17, n.2 (apr.-giugno 2016) ; p. 72-84
Abstract: Analisi delle implicazioni esistenti nell'intendere i Lea non solo come singole prestazioni o
tecnologie, ma come percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, o addirittura come 'esiti', e quindi del ruolo
che l'Hta può giocare nella loro definizione, valutazione e monitoraggio.

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. 5864

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

TELEMEDICINA
I servizi informatici a supporto della cura: le app medicali / Erasmo Bitetti // in: Toscana
medica. -- A. 33, n.8 (sett. 2016) ; p. 27-30
Abstract: Estratto dalla relazione presentata nel durante il Workshop "Quale organizzazione: etica
dell'organizazzione in sanità" effettuato nel corso della 3ª Conferenza nazionale della professione medica e
odontoiatrica (Rimini, 19-21 maggio 2016). Come orientarsi nel Mare Magnum delle app presenti in Internet e
come non urtare il problema della privacy del paziente.

Telemedicine in palliative care : a review of systematic reviews / Marco Rogante, Claudia
Giacomozzi, Mauro Grignani and Dahlia Kairy // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità.
-- Vol. 52, n.3 (luglio-sett. 2016) ; p. 434-442
Abstract: Studio sulla letteratura relativamente all'applicazione delle cure palliative, esaminando gi studi fatti
circa le meta-analisi sistematiche effettuate in proposito, utilizzando la cHecklist AMSTAR (Assessment of
Multiple Systematic Reviews)

TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
1000 giorni dalla gravidanza ai primi tre anni di vita del bambino : Centro per donne,
neogenitori e nuclai familiari / Flaminia Trapani, Chiara Arpaia, Irene Esposito, Elisa
Serangeli // in: Quaderni acp. -- A. 23, n.4 (luglio-ag. 2016) ; p. 177-178 .
Abstract: Il progetto "1000 giorni" -partecipante al bando del network Forum Inclusive Early Years 2016- che
individua le migliori e più innovative strategie volte alla tutela della prima infanzia, e coordinato in Italia dalla
Compagna San Paolo, in partenariato con Fondazione Zancan, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione con il Sud.

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 (luglioag. 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).
EDUCAZIONE DELL’INFANZIA

Tessere le storie dei bambini : il lavoro educativo come "bottega artigiana" per annodare
emozioni e pensieri / Gilda Vischia // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.3 = N. 299 (mar.
2016) ; p. 93-101
Sviluppare competenze psicosociali nei bambini e nei ragazzi / Jacques Fortin, JeanChristophe 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..

VACCINAZIONI
Il nuovo paradigma della cultura delle vaccinazioni in Italia : tassi di copertura sotto la
soglia del 95 % / Ketty Vaccaro // in: Rh+ : Regional health. -- A. 1, n.1 (2016)
Abstract: Le vaccinazioni, passate nel giro di pochi anni, da pratica preventiva indiscussa e comportamento

opinabile.

La comunicazione efficace e le problematiche medico-legali nelle vaccinazioni / Franco
Giovanetti, Michele Gangemi // in: Quaderni acp. -- A. 23, n.4 (luglio-ag. 2016) ; p. 146150
Abstract: Contributo a stimolare la riflessione del discente circa lo stile di comunicazione in ambito di
vaccinazioni, privilegiando un approccio sistemico che coinvolga genitori, pediatra e servizi.

Motivazioni del rifiuto delle vaccinazioni dell'infanzia / Alla Yakubovich // in: Quaderni
acp. -- A. 23, n.3 (magg.-giugno 2016) ; p. 130-133
Abstract: Riflessioni maturate dopo 20 anni di esperienze di colloqui con genitori che rifiutano di vaccinare i
propri figli e i profili delle principali motivazioni -assai diverse fra loro- che le sottendono..

VITA PRENATALE
Vivere sano, prima di nascere / di Johann Rossi Mason // in: Vita & salute. -- A. 64, n.5
(magg. 2016) ; p. 10-13
Abstract: La prevenzione nasce già durante la crescita del feto: tutti gli elementi, dalla dieta alle emozioni
sperimentate dalla madre, che influiscono sulla salute futura del bambino

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
Grassroots volunteers in context : rewarding and averse experiences of local women
working on Hiv and Aids in Kilimanjaro, Tanzania / J. Hope Corbi, Maurice B. Mittelmark
and Gro T. Lie // in: Global Health Promotion. -- Vol. 23, n.3 (Sept. 2016) ; p. 72-81
Abstract: Ricerca su cosa, come e quanto il volontariato di base femminile organizzato nelle Ong, contribusica
al funzionamento dei servizi di base dedicati al contrasto all'Aids e infezione da Hiv in Tanzania.

.

