
 
 

RIVISTANDO 
Le ultime dalla letteratura scientifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avvertenza:In rosso, le nuove voci e gli ultimissimi articoli; 
In rosso mattone, le sotto-aree   
ogni riferimento di articolo staziona in rubrica non più di tre volte  
 

Indice [cliccare sopra le singole voci] 
 
ABUSO DELL’INFANZIA vedi anche SUICIDIO E TENTATO SUICIDIO  
    vedi anche ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI 
 
        
ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO  
   
abuso di farmaci  vedi FARMACODIPENDENZA 
 
ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE vedi anche  PRIGIONI E SALUTE 

      vedi anche ADOZIONE 
      
adolescenti  vedi  CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE 
 
ADOZIONE 
 
AGRICOLTURA E PESTICIDI 
 
AIDS E INFEZIONE DA HIV vedi anche MALATTIE INFETTIVE – Malattie a trasmissione sessuale 
 
alcolismo     vedi   ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO 
 
ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE  
 
ALLATTAMENTO AL SENO E SVEZZAMENTO  vedi anche ADOZIONE; 

           vedi anche  IGIENE E SICUREZZA DEGLI   ALIMENTI 
 

allevamenti animali vedi IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
 
ambiente di lavoro vedi   IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
 
AMBIENTE DI VITA  E INQUINAMENTO 
 
AMBIENTE URBANO 
 
amianto (inquinamento da)     vedi  IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO-amianto 
 
ansia vedi SALUTE E MALATTIE MENTALI 
 
anziani  vedi §- GESTIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER GLI ANZIANI 
 
asma vedi MALATTIE RESPIRATORIE 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
 



ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI  vedi anche TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
§ RUOLO, IDENTITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI 
 
 
ATTIVITA’ FISICA E SPORT vedi anche ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 
 
audiovisivi vedi MALATTIE RESPIRATORIE 
 
AUTOGESTIONE DELLA SALUTE 
 
AVVELENAMENTI 
 
bambini disabili vedi DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA  

 
bambini maltrattati vedi ABUSO DELL’INFANZIA 
 
bambini stranieri vedi TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
 
benzodiazepine vedi  FARMACODIPENDENZA  
 
biblioteche vedi  PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 
 
BULLISMO 
 
burnout   vedi  IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – Operatori sanitari, benessere, soddisfazione del lavoro, burnout, 
mobbing e stress occupazionale   
 
CADUTE 
 
CANCRO  
 
cannabis terapeutica vedi ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 
 
CAREGIVER 
 
carie vedi DENTI E PREVENZIONE DENTALE 
 
chemioterapia  vedi COMPLIANCE 
 
clima vedi   IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 

 
COMPLIANCE    

 
comunicazione in sanità vedi SOCIAL NETWORK E SERVIZI 

    vedi ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 

    vedi VACCINAZIONI 
 
CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE   
 
CONFLITTO DI INTERESSI 
 



CONSENSO INFORMATO 
 
consumi alimentari vedi  ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

 
cronicità vedi MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE 

 
cure intermedie vedi CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
 
CURE PALLIATIVE   
 
cyberbullismo  vedi BULLISMO 

  
deficit dell’attenzione e iperattività vedi  FARMACODIPENDENZA 
 
DENTI E PREVENZIONE DENTALE 
 
depressione      vedi OBESITA’ E OBESITA’ INFANTILE 

   
DIABETE  
 
dialisi  vedi COMPLIANCE 

 
DIPENDENZA DA GIOCO 
 
DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA   
 
disagio giovanile vedi  CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE 
 
discoteche vedi ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO 

 
DISOCCUPAZIONE E SALUTE 
 
DISTURBI DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE 
 
DISTURBI DEL SONNO 
 
dolore  vedi  CURE PALLIATIVE 
 
donne e medicina vedi MEDICINA E SCIENZE MEDICHE 
 
DONNE E SALUTE   
 
educazione alla salute  vedi  PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 
 
EDUCAZIONE DEL PAZIENTE vedi anche  PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 

     vedi anche MALATTIE RESPIRATORIE 
 
EDUCAZIONE E LAVORO EDUCATIVO 
 
educazione speciale vedi DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 
 



 
EPATITE C 
 
ETICA E BIOETICA IN  MEDICINA vedi anche  TECNOLOGIE SANITARIE 
 
FAMIGLIA PROBLEMATICA 
 
FARMACODIPENDENZA 
 
fine vita vedi   ETICA E BIOETICA IN  MEDICINA 
 
FORMAZIONE DEL MEDICO E DEGLI OPERATORI SOCIALI E SANITARI 
  vedi an che  PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO 
 
FUMO DI TABACCO  
 
genitorialità vedi ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 
 
genomica vedi MEDICINA E SCIENZE MEDICHE 

 
GIOCO D’AZZARDO 
 
GIOCO E PEDAGOGIA 
 
giovani vedi  CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE 
 
handicap  vedi DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 
 
health literacy  vedi  PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA   

vedi INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
 

hospice vedi INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
 
Ict Information and Communication Technology vedi TECNOLOGIE DIGITALI 
 
identità sessuale vedi SVILUPPO PSICOFISICO 

   vedi  SESSUALITA’ E EDUCAZIONE SESSUALE  

        
idrocarburi policiclici aromatici vedi    IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
  
IGIENE DELLA GRAVIDANZA   vedi anche FUMO DI TABACCO  
 
IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
 
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
§-AMIANTO  
§-MALATTIE OSTEOARTICOLARI  
§- SICUREZZA, SODDISFAZIONE, BENESSERE, BURNOUT, STRESS OCCUPAZIONALE  
§§ OPERATORI SOCIALI E SANITARI 

   
 
igiene mentale  vedi  SALUTE E MALATTIE MENTALI 

 



immigrazione e salute   vedi  ATTIVITA’ FISICA E SPORT 

vedi MULTICULTURALITA’ 
vedi PARTO, PARTO CESAREO E NASCITA 

 
INEGUAGLIANZE SOCIALI E SALUTE   
 
infanzia disagiata vedi FAMIGLIA PROBLEMATICA 
 
INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
vedi anche  ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE 

vedi anche    CURE PALLIATIVE 

 
infortuni sul lavoro vedi    IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
  
inquinamento  vedi  AMBIENTEDIVITA E INQUINAMENTO 
 
insonnia vedi DISTURBI DEL SONNO 
 
integrazione sociosanitaria vedi  POLITICA SANITARIA E SSN 
 
latte in polvere vedi  IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
 
lavoro di gruppo vedi SVILUPPO DI COMUNITA’ 

 
lavoro di strada vedi  ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI 

              
lavoro educativo vedi EDUCAZIONE E LAVORO EDUCATIVO 
 
Lea livelli essenziali di assistenza vedi  POLITICA SANITARIA E SSN 
 
legionellosi vedi MALATTIE INFETTIVE   
 
Lgbt vedi SALUTE RIPRODUTTIVA 
 
malattie a trasmissione sessuale vedi MALATTIE INFETTIVE  
 
malattie cardiovascolari – Riabilitazione vedi AUTOGESTIONE DELLA SALUTE   
      vedi EDUCAZIONE DEL PAZIENTE 

 
MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE  
 
MALATTIA DI PARKINSON 
 
MALATTIE INFETTIVE 
 
mlattie mentali vedi SALUTE E MALATTIE MENTALI  
 
malattie neurologiche  vedi AGRICOLTURA E PESTICIDI 
 
malattie osteoarticolari vedi    IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
 
malattie professionali  vedi IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 



MALATTIE RESPIRATORIE 
 
massaggi vedi INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
 
MEDICINA E SCIENZE MEDICHE 
 
MEDICINA NARRATIVA  
 
medicina palliativa vedi    CURE PALLIATIVE 
 
militari  vedi CANCRO 
 
minori a rischio  vedi FAMIGLIA PROBLEMATICA 
 
mortalità vedi INEGUAGLIANZE SOCIALI E SALUTE 
 
MULTICULTURALITA’ 
 
MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 
 
neurosviluppo vedi TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

 
non autosufficienza vedi DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 
 
OBESITA’ E OBESITA’ INFANTILE 
 
OMOSESSUALI E OMOSESSUALITA’ 
 
OPERATORI SOCIOSANITARI 
 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI    
§- GESTIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI vedi anche DIABETE 
§- GESTIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER GLI ANZIANI  

 
ospedali    vedi  PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 

        vedi   FORMAZIONE DEL MEDICO E DEGLI OPERATORI  
 
ostetriche vedi MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI   

vedi §- SICUREZZA, SODDISFAZIONE, BENESSERE, BURNOUT, STRESS OCCUPAZIONALE 

 
PARTO E NASCITA    
 
pediatria     vedi   CONSENSO INFORMATO vedi  MEDICINA NARRATIVA 
 
pesticidi vedi  AGRICOLTURA E PESTICIDI 

 
POLITICA SANITARIA E SSN   
 
politiche sociali vedi ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI    
 
povertà vedi INEGUAGLIANZE SOCIALI E SALUTE 
 
prevenzione dentale  vedi DENTI E PREVENZIONE DENTALE 



PRIGIONI E SALUTE  
 
problemi etici  vedi   ETICA E BIOETICA IN  MEDICINA  

 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 
… NELLA SCUOLA 
vedi anche DONNE E SALUTE;  vedi anche   FORMAZIONE DEL MEDICO E DEGLI OPERATORI 
    
 
PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO 
 
psichiatria vedi   ETICA E BIOETICA IN  MEDICINA 
 
psicosi  vedi SALUTE E MALATTIE MENTALI 
 
qualità e valutazione dei servizi  vedi  ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI – Qualità 
e valutazione 
 
radiazioni ionizzanti vedi IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – Operatori sociali e sanitari 
 
radiologia vedi ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
RAPPORTO SERVIZI – POPOLAZIONE – PAZIENTI 
 
rapporto uomo animali vedi  PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 
 
riscaldamento atmosferico vedi  AMBIENTE DI VITA E INQUINAMENTO  
 
rischio clinico  vedi   IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – Operatori sociali e sanitari 
 
Rsa vedi §- GESTIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER GLI ANZIANI 
 
SALUTE, CONSAPEVOLEZZA, RESPONSABILITA’ 

 
SALUTE E MALATTIE MENTALI vedi anche ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE  
 
SALUTE RIPRODUTTIVA 
 
sanità penitenziaria vedi PRIGIONI E SALUTE 
 
screening oncologici vedi CANCRO 

 
SerT vedi ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 

 vedi EPATITE C 

 
servizi di igiene mentale vedi       SALUTE E MALATTIE MENTALI 
 
servizi sociali  vedi      ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI 
 
Servizio sanitario nazionale vedi  POLITICA SANITARIA E SSN 

 
servizio sanitario regionale  vedi  POLITICA SANITARIA E SSN 
 



SESSUALITA’ E EDUCAZIONE SESSUALE 
 
SICUREZZA DEL PAZIENTE 
 
sigaretta elettronica vedi FUMO DI TABACCO 
 
SINDROME DA AMBIENTE MALATO 
 
SISTEMA INFORMATIVO 
 
SOCIAL NETWORK E SERVIZI vedi anche AIDS E INFEZIONE DA HIV 
 
sovrappeso vedi OBESITA’ E OBESITA’ INFANTILE 
 
stigma  vedi SALUTE E MALATTIE MENTALI vedi AIDS E INFEZIONE DA HIV 
 
STILI DI VITA 
 
stress occupazionale vedi   IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – Operatori sociali e sanitari 
 
stress psicologico vedi  SALUTE E MALATTIE MENTALI 
 
strumenti di valutazione vedi ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI – Qualità e 
valutazione vedi INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA  vedi CADUTE 
 
 
SUICIDIO E TENTATO SUICIDIO  

 
sussidi educativi vedi MALATTIE RESPIRATORIE 
 
svezzamento vedi ALLATTAMENTO AL SENO E SVEZZAMENTO 
 
SVILUPPO DI COMUNITA’  
 
SVILUPPO PSICOFISICO 
 
TATUAGGI 
 
TECNOLOGIE DIGITALI  vedi  PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO 
 
TECNOLOGIE SANITARIE 
 
tempi di attesa  vedi ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

 
terapia del dolore vedi     CURE PALLIATIVE 
 
testamento biologico  vedi CONSENSO INFORMATO 
 
tossicodipendenza vedi ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 
 
tumori   vedi  CANCRO 
 



TUTELA DELLA MATERNITA’ 
 
TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA vedi anche TECNOLOGIE DIGITALI 

 
TUTELA MATERNO-INFANTILE 
 
VACCINAZIONI  
 
valutazione dei servizi  vedi ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI – Qualità e valutazione 
 
valutazione di impatto ambientale vedi  AMBIENTEDIVITA E INQUINAMENTO 
 
 
 

    

   
 
 

         
 
 



     

       
 
   

           
 
 



                                    
 

                                      
 

                         
 

 
RIVISTANDO 
Le ultime dalla letteratura scientifica 
 
 



ABUSO DELL’INFANZIA 
Abuso e maltrattamenti nell'infanzia, riconoscerli è importante, ma come? / di Carlotta Zanetti, 
Paola Quarella // in: L'infermiere online. -- A. 63, n.1 (genn.-febbr. 2019) ; p. 23-29 
http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-49-articolo-584.htm 
Abstract: Studio osservazionale effettuato nelle principali unità operative pediatriche di Bologna, che ha coinvolto 
medici e infermieri ad esse afferenti. A tal fine sono stati coinvolti i coordinatori, gli infermieri e i medici della pediatria 
e Pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Maggiore e delle unità di PS pediatrico e pediatria d’urgenza del Policlinico 
Sant’Orsola di Bologna, nel periodo luglio-ottobre 2016. L'obiettivo è quello di descrivere le conoscenze dei 
professionisti sanitari afferenti alle aree pediatriche di primo intervento 
 
Eventi traumatici e malattia fisica / a cura di Maria Cristina Verrocchio. -- Focus monotematico. 
– Scritti di vari ; p. 7-126 // in: Maltrattamento e abuso dell’infanzia. -- 2018, fascicolo 3 
https://www.francoangeli.it/riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=62758&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivis
ta=76 
Abstract: Dopo un articolo introduttivo ne seguono altri 6 dedicati agli effetti negativi che il maltrattamento e l’abuso, 
specie se continuato, ha nella vita futura anche nell'età adulta di un individuo, non solo per quanto riguarda idisturbi 
pischici e quelli relativi a comportamenti sbagliati (abuso di droghe, di alcol, ecc .), ma anche per quanto riguarda la 
salute più propriamente fisica: “Neurobiologia delle relazioni interpersonali fattori di rischio di malattia" (Maria 
Cristina Verrocchio, Daniela Marchetti, Piero Porcelli); "Eventi traumatici precoci e rischio cardiovascolare: una 
revisione della letteratura" (Federica Galli, Elena Maria Vegni, Stefano Carugo); "Le memorie traumatiche e il corpo: 
uno studio su maltrattamento infantile, consapevolezza interocettiva e sintomi somatici" (Luana La Marca, Andrea 
Scalabrini, Clara Mucci, Adriano Schimmenti); "Fattori psicologici che procrastinano la richiesta d’aiuto nella violenza 
domestica: il ruolo delle dinamiche familiari" (Ugo Pace, Marco Cacioppo, Carla Zappulla, Giulio D’Urso, Vincenzo 
Caretti); "Skin color discrimination among primary school children" (Margherita Cardellini); "Un’esperienza clinica di 
gruppo con genitori adottivi di bambini vittime di Esperienze Sfavorevoli Infantili" (Maria Gloria Gleijeses, Annamaria 
Scapicchio) 

 
 
ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO 
Conseguenze del consumo di alcol miscelato ad Energy Drink: overview di revisioni 
sistematiche / Luca Giuseppe Re, Maura Lusignani // in: Professioni infermieristiche. – Vol. 71, 
n.4 (2018) ; p. 199-208  
http://www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/566 
Abstract: Premettendo che l'aumento dell’abitudine fra adolescenti e giovani adulti di assumere bevande alcoliche 
miscelate a Energy Drink (AmED) sia un problema ancora sottovalutato tra consumatori ed operatori sanitari, si 
riferisce di uno studio teso a comparare gli effetti e i danni da consumo di AmED rispetto all’alcol, effettuato tramite 7 
database biomedici 

Factors associated with risky consumption of alcohol in a sample of university students / di 
O.E. Santangelo, S. Provenzano, D. Piazza, A. Firenze // in: Annali di igiene, medicina preventiva 
e di comunità. -- Vol. 30, n.6 (nov.-dic. 2018) ; p. 502-508 
http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/open_access/articoli/30-06-06-Santangelo.pdf 
Abstract: Studio sul consumo rischioso di alcol, effettuato all’interno della popolazione studentesca dell’Università 
degli Studi di Palermo. In proposito è stato somministrato online e in forma anonima, un questionario agli studenti 
iscritti alla mailing-list dell' Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 
 
Survey on Energy Drinks consumption and related lifestyle among students of two Italian 
high schools / di M. Totaro, M. Avella, S. Giorgi, B. Casini, A. Tulipani, A.L. Costa, L. Frendo, P. 
Valentini, P.L. Lopalco, G. Privitera, A. Baggiani // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di 
comunità. -- Vol. 30, n.6 (nov.-dic. 2018) ; p. 509-516 
http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/open_access/articoli/30-06-07-Totaro.pdf 
Abstract:  Sorveglianza sanitaria effettuata, nel  periodo giugno 2016-giugno 2017, su un campione di 583 studenti di 
due licei (età 14-18 anni), circa il consumo (eccessivo) di Energy Drinks (EDs), spesso legato alla pratica sportiva, e i 
loro stili di vita. La sorveglianza è stata effettuata tramite un questionario elaborato dall’EFSA (Autorità Europea della 
Sicurezza Alimentare 
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Uno sguardo sul popolo della Movida torinese: consumi di alcol e percezione dei rischi correlati 
tra i frequentatori dei luoghi del divertimento notturno di Torino / Angelo Giglio, Simona Borazzo, 
Margherita Scarafiotti, Matteo Frossi // in: Dal fare al dire. -- A. 27, n.3 (2018) ; p. 11-16 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/Pagine/REDAZIONE.htm 
Abstract: Indagine conoscitiva, effettuata fra oltre 2000 frequentatori della vita notturna di Torino, attraverso un 
questionario e al test alcolemico nell'ambito del progetto itinerante notturno, finalizzato alla riduzione dei rischi 
correlati al consumo di alcol e di altre sostanze psicoattive.  . 
 
 
ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 
La co-genitorialità sociale nelle dipendenze: proposte di riflessione / Pietro Paolo Guzzo // in: 
Dal fare al dire. -- A. 28, n.1 (2019) ; p. 55-61 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
Abstract: Dopo una introduzione dedicata alla "Società delle dipendenze" (Zigmunt Baumann) poiché caratterizzata 
diffusamente -si sostiene- da comportamenti assolutamente compulsivi, si propone la 'co-genitorialità sociale' quale 
possibile e consapevole risorsa culturale e immateriale all'interno delle politiche sulle dipendenze. Si tratterebbe di una 
forma di azione collettiva, presa in carico congiunta in chiave preventiva tra famiglie, istituzioni pubbliche, agenzie 
educative, servizi delle dipendenze e società civile, nell'azione di aiuto alle famiglie a recuperare, innovandolo, il loro 
ruolo genitoriale inteso come processo di continuo di apprendimento sociale. 
 
Medical cannabis / a cura di Gian Luigi Gessa. – Numero mono grafico. – Scritti di vari. – 64 p // 
in: Medicina delle dipendenze. -- N. 32 = Vol. 8 (dic. 2018) 
https://www.medicinadelledipendenze.it/rivista/tutti-i-numeri/medical-cannabis.html 
Abstract: Attraverso 5 contributi si discute sulla ancora controversa questione dell'uso delal cannabis in sede 
terapeutica, sottolineando come dalla revisione degli studi non vengano, in molti casi, inclusi, quelli ove sia stata 
verificata la biodisponibilità della “cannabis medica”, che potrebbe spiegare -si sostiene- perché per alcuni la cannabis 
medica è miracolosa, per altri inefficace e, per altri ancora, intollerabile. Titolo e autori dei singoli contrib uti: 
"Cannabis terapeutica: quali vie di somministrazione?" (Roberta Agabio, Gian Luigi Gessa); "Efficacia e sicurezza della 
cannabis terapeutica: sintesi di una revisione sistematica" (Antonella Cam-poseragna, Laura Amato, Silvia Minozzi, 
Zuzana Mitrova, Elena Parmelli, Rosella Saulle, Fabio Cruciani, Simona Vecchi, Marina Davoli); "Aspetti medico-
legali e regolatori dell’uso della cannabis" (Marica Felice, Marta Ciuffi,Ernesto d’Aloja); "Effetto placebo: risultati 
recenti e concetti aggiornati" (Luana Colloca); "La cannabis fra terapia e induzione di psicopatologia" (Maria Teresa 
Avella, Marti-na Novi, Matteo Pacini, Angelo GI Maremmani, Pietrasanta, Lucca, Icro Maremmani); "Cannabis te-
rapeutica: quadro normativo" (a cura di Rosangela Vacca)  
 
Outcome evaluation of ‘Cool and Clean’, a sports-based substance use prevention programme 
for young people in Switzerland / Matthias Wicki , Sandra Kuntsche, Stephanie Stucki, Simon 
Marmet, Beatrice Annaheim // in: Health education journal. -- Vol. 77, n.2 (Apr. 2018) ; p. 226-
240 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917745105?journalCode=heja 
Abstract: Studio volto a valutare i risultati di “Cool and Clean”,  il programma più esteso effettuato in Svizzera per la 
prevenzione dell’abuso di droghe, e rivolto specificamente ad un target di ragazzi in età compresa 10-20 anni e che 
praticano sport 
 
La pagina web sulle patologie da dipendenza nel nuovo sito internet dell'assessorato alla 
salute della Regione Piemonte / Gaetano Manna // in: Dal fare al dire. -- A. 28, n.1 (2019) ; p. 51-
54 http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
Abstract: Si descrive il percorso adottato e il progetto di ristrutturazione del proprio sito Internet da 
parte dell'assessorato alla salute del Piemonte, ove fra l'altro sono state riscritte completamente le 
pagine dedicate alle dipendenze. 
 
La persona come soggetto e oggetto della narrazione nelle tossicodipendenze / Caterina 
Spadafora, Daniele Carraro // in: Dal fare al dire. -- A. 28, n.1 (2019) ; p. 39-44 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
Abstract: Attraverso la metafora e il linguaggio riferito all'Odissea (dove centrale è il tema del 'ritorno' e della ricerca 
delle sorti del padre da parte di Telemaco), si riferisce del laboratorio "L'io narrante e l'io narrato" svoltosi nell'aprile-
maggio 2018 nell'ambito del progetto "Il viaggio di Telemaco" programma di trattamento specificamente dedicato ai 
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giovani adulti con patologia di dipendenza da sostanze e/o alcol, attivo dal settembre 2017 nella STR Orizzonte di Ivrea 
e finalizzato alla costruzione di nuovi significati personali utili ad ampliare e diversificare le competenze di vita. 
 
Il Brain Disease Model. -- Interventi di Franca Beccaria e di Augusto Consoli // in: Dal fare al 
dire. -- A. 27, n.3 (2018) ; p. 11-16 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/Pagine/REDAZIONE.htm 
Abstract: Due contributi sul dibattito circa la validità e utilità del BDM nell'inquadrare e affrontare le dipendenze 
all'interno di un auspicato e proficuo rapporto tra neuroscienze e scienze sociali: "L'interazione tra la neurobiologia e le 
scienze psicologiche e sociali per superare i limiti del Brain Disease Model" (F.Beccaria); "Brain Model Disease: un 
filone di ricerca di laboratorio o un nuovo strumento per la clinica?" (A.Consoli)   
 
 
ADOZIONE 
Allattamento e adozione: una revisione della letteratura / Caterina Bazzi, Silvia Morassut // in: 
Lucina. -- A. 8, n.2 (apr.-giugno 2018) ; p. 30-35 http://www.collegioostetriche-
avellino.it/DOCS/1/nFYtYHwXpi.pdf 
Abstract:  Indagine, effettuata attraverso l'analisi della letteratura scientifica consultando le banche-dati online 
PubMed, Cinahl e Scopus, volta a raccogliere informazioni e conoscenze riguardo all'induzione alla lattazione al seno, 
quale modo per aiutare all'instaurarsi di una relazione più forte nella diade madre-bambino. 
 
Drug Abuse (DA), dipendenza patologica e adozione: quando l'amore non basta / Anna Paola 
Lacatena // in: Mission : trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei 
servizi delle dipendenze. -- N. 50 = A. 14 (apr. 2018) ; p. 23-29 
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/mission-oa/article/view/6432/313 
Abstract: Si riflette, attraverso una lettura multidisciplinare, sull’eventuale relazione esito di adozione/abuso di droghe-
tossicodipendenza. Numerosi studi, infatti -si afferma- hanno evidenziato il ruolo delle esperienze traumatiche 
nell’insorgere di comportamenti a rischio, spesso prima tappa verso l'abuso e la dipendenza da droghe. Si suggerisce la 
necessità di riflettere, proporre suggestioni, sperimentare modalità relazionali in primis all'interno della dimensione di 
gruppo e successivamente nell'area più ristretta della famiglia e della coppia al fine di rendere le eventuali difficoltà e 
sofferenze esperienze protettive e costruttive.  
 
 
AGRICOLTURA E PESTICIDI 
Mortality for neurological diseases and pesticides: etiological hypotheses by a spatial analysis in 
the province of Pavia / Ottavia Eleonora Ferraro, Davide Guido, Roberto Zambianchi, Simone 
Lanfranchi, Enrico Oddone, Simona Villani // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.6 (nov.-
dic. 2018) ; p. 420-434 
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/7215 
Abstract: Studio volto a valutare l'eventuale relazione tra mortalità per malattie neurologiche e neurodegenerative e 
l'attività agricola con esposizione a pesticidi, in provincia di Pavia. In proposito sono stati utilizzati i dati relativi al 
2012, raccolti dalla Asl di Pavia e dai registri degli appositi servizi della Regione Lombardia 
 
 
AIDS E INFEZIONE DA HIV  
Knowledge on STIs-Hiv-Aids, Stigma-disc rimination and sexual behaviours among students 
of the University of Dschangm, in Cameroon / Armand Tiotsia Tsapi, Chyslaine Bruna Djeunang 
Dongho, Rose Efeutmecheh Sangong, Eméline Zogning Makemjio, Ezéchiel Ngoufack Jagni 
Semengue, Isidore Bell Pallawo, Eric Defo Tamgno, André Gael Bita Izacard, Yannick Azeufack 
Ngueko, Lucia Ercoli, Augusto Pana, Cristiano Vincenzo, Mireille Ndoungue, Gianluca Russo, 
Martin Sanou Sobze // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 74, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 407-418 
Abstract: Si riferisce di un'indagine descrittiva, effettuata nei mesi di gennaio-febbraio 2017, fra gli studenti di una 
Università del Camerun  su conoscenze, comportamenti sessuali, stigma e discriminazione nei confronti di chi ha 
contratto l'Aids, l'Hiv o altre malattie sessualmente trasmesse.  
 
“Testa o cuore”: primi risultati di un’indagine sulle abitudini e le conoscenze dei giovani italiani 
sull’Hiv e le infezioni sessualmente trasmesse / Lucia Pugliese, Vincenza Regine, Alberto 
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Argentoni, Vincenzo Saturni, Francesco Marchionni, Alice Simonetti e Barbara Suligoi // in: 
Notiziario dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 31, n.3 (mar. 2018) ; p. 16-19 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/online_marzo_2018.pdf 
Abstract: Il progetto “Testa o Cuore”, nato dalla collaborazione tra AVIS e Centro Operativo AIDS (COA) dell’Iss, il 
cui obiettivo principale è indagare i comportamenti e le conoscenze in tema di HIV e delle altre infezioni sessualmente 
trasmesse (IST) nei donatori di sangue e nelle persone sensibili alla donazione.  
 
Uniti contro l’Aids: comunicare sul web per la prevenzione delle infezioni sessualmente 
trasmesse / Rosa Dalla Torre, Anna Colucci, Pietro Gallo, Emanuele Fanales Be-lasio e Anna 
Maria Luzi // in: Notiziario dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 31, n.10 (ott. 2018) ; p. 9-12 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/ultimo_ONLINE_10_.pdf 
Abstract:  Il sito web "Uniti contro l’Aids" e dei social ad esso connessi, inizialmente promosso e finanziato dal 
Ministero della Salute nell’ambito del Progetto "Il web: un nuovo alleato contro l’AIDS", e che ora si avvale della 
responsabilità scientifica e del coordinamento dell'Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, 
Comunicazione, Formazione del Dipartimento Malattie Infettive dell'Iss, mirato alla prevenzione delle infezioni a 
trasmissione sessuale, con particolare riferimento all’infezione da HIV e all’Aids. 
 
 
ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Lo studio di Dieta totale nazionale: assunzione di nutrienti ed esposizione a contaminanti nella 
popolazione italiana / Francesco Cubadda, Federica Aureli, Marilena D’Amato, Andrea Raggi, 
Alberto Mantovani, Marco Silano, Alessandra Di Sandro, Gaetana Ferri e Umberto Agrimi // in: 
Notiziario dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 31, n.10 (ott. 2018) ; p. 3-8 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/ultimo_ONLINE_10_.pdf 
Abstract: Studio di Dieta Totale Nazionale che ha consentito di valutare l’assunzione alimentare di più di 60 fra 
nutrienti e contaminanti, inclusi elementi in traccia essenziali e non, diossine, PCB e micotossine. Le stime di 
assunzione sono state condotte per i due generi, per 5 classi di età e per le 4 macro-aree del territorio nazionale. 
 
Alimentazione sana, consapevolezza e conoscenze: una web-survey tra infermieri e studenti in 
infermieristica / di Diletta Calamassi, Chiara Carmignani, Letizia da Vico, Ludovica Tamburini // 
in: L'infermiere online. -- A. 62, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 29-37 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-
linfermiere/rivista-linfermiere-page-46-articolo-550.htm 
Abstract: Inchiesta effettuata su web, nel periodo luglio - ottobre 2016, rivolta ad infermieri e studenti del Corso di 
Laurea in Infermieristica, realizzata mediante la somministrazione di un questionario ad hoc, il cui link per la 
compilazione on-line è stato diffuso mediante i principali socialnetwork, whatsApp e tramite e-mail. 

Made in Italy - Il 2018 Anno del cibo italiano. -- Dossier. -- Prefazione e conclusioni di Paola 
Binetti. -- Scritti di vari // in: L'arco di Giano. -- N. 97 (autunno 2018) ; p. 5-190 
http://www.arcodigiano.org/numeri-pubblicati/30-l-arco-di-giano2017-2/183-l-arco-di-giano-97-anno-2018 
Abstract: Attraverso 18 contributi provenienti da ambiti diversi (governo, Parlamento, antropologia, psicologia, 
medicina, sociologia), si intende sottolineare che non è in gioco solo la cultura del cibo, nel lungo percorso che poi lo fa 
giungere sul tavolo della gente, conservando il sapore delle sue tappe intermedie, ma anche il cibo stesso come fonte di 
cultura, come storia di tradizioni e come filosofia di vita; come fonte di benessere e come pilastro dell'economia 
familiare e di quella nazionale: “Il MIBACT nell'anno nazionale del Cibo italiano” (D.Bianchi); “Cibo in Italia: nuovi 
strumenti di tutela per una cultura tradizionale” (G.Castiglione); “Il cibo Made in Italy alla luce della normativa 
europea” (F.Sindici); “L’alimentazione come determinante di salute” (D.Galeone); “Relazioni familiari, domesticità e 
cultura del cibo” (M.T. Russo); “La dieta Mediterranea“ (Y.Manon Khazrai, G.Lattanzi); “La dieta Mediterranea: 
fondamenti scientifici” (L.Putignani); “Mindful eating: nutrirsi con consapevolezza” (R.Bruni); “Dagli alimenti alla 
nutrizione clinica” (S.Emerenziani); “Stili di vita e disturbi gastro-intestinali” (M.P.L. Guarino);  “Italiani e cibo: una 
questione di classe” (S.Brusadelli); “La nutrizione in una società che invecchia” (R.Antonelli Incalzi, D.Lelli); 
“Infanzia & Nutrizione” (P.Ferrara, G. Franceschini); “Uno sguardo (bio)etico sulle distorsioni del sistema alimentare” 
(M.L. Giacobello); “La crisi culturale del cibo nel 2018” (C. e G. Calabrese); “La dieta mediterranea tra contaminazioni 
e globalizzazione: passato, presente e futuro” (F.Orsini, L.De Gara); “Mangiare fa male alla salute?” (M.Ciccozzi); 
“Anche di pane vive l’uomo. Dall’istinto alimentare al diritto al cibo” (C.Sartea). 

ALLATTAMENTO AL SENO E SVEZZAMENTO 
La relazione alimentare tra mamma e bambino nel primo anno di vita: cosa osservano i 
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pediatri, cosa raccontano le mamme / Luisa Scuratti, Simona Ciervo, Lucilla Castellazzi, Paola 
Cremonese // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.6 (nov.-dic. 2018) ; p. 249-254 
https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_256_249-254.pdf 
Abstract:  Indagine effettuata in Lombardia, da un gruppo di lavoro, composto da pediatri e psicologi, sulla base 
dell’analisi della letteratura e della pluriennale pratica clinica, per esaminare come le mamme di oggi (ed i pediatri 
stessi) vivano la relazione alimentare con il proprio bambino nel suo primo anno di vita: allattamento e svezzamento e 
loro emozioni e difficoltà psicofisiche coinvolte nella relazione alimentare 
 
Allattamento al seno in Sicilia: analisi della prevalenza, delle disuguaglianze di contesto e di altri 
fattori di rischio associati / Achille Cernigliaro, Sara Palmeri, Palmira Immordino, Patrizia Miceli, 
Raffaele Pomo, Girolama Bosco, Maria Concetta Cammarata, Gaspare Canzoneri, Nicolò Casuccio, 
Mario Cuccia, Erminio Di Pietro, Filippo Giurdanella, Arcangela Strazzanti, Filippo Zagami, 
Alessandra Casuccio, Salvatore Scondotto // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 42, n.5-6 
(sett.-dic. 2018) ; p. 301-307 http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/allattamento-al-seno-sicilia-analisi-della-
prevalenza-delle-disuguaglianze-di-c 
Abstract: Dati e informazioni sulla pratica dell’allattamento al seno in Sicilia, raccolti nell’ambito di un’indagine 
campionaria regionale sulla sindrome improvvisa da morte in culla (SIDS), utilizzando i dati del censimento Istat del 
2011.  
 
 
AMBIENTE DI VITA E INQUINAMENTO 
Gli studi in Val D’Agri apportano conoscenza e partecipazione e richiedono interventi di 
prevenzione / Fabrizio Bianchi, Liliana Cori // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 43, n.1 
(genn.-febbr. 2019) ; p. 79-82 
http://www.epiprev.it/intervento/gli-studi-val-d%E2%80%99agri-apportano-conoscenza-e-partecipazione-e-richiedono-
interventi-di-pre 
Abstract: Valutazione di impatto sulla salute (VIS) effettuata dal 2015 al 2017, nei comuni di Viggiano e Grumento 
Nova in Val D'Agri dove dal 2001 è attivo l’impianto di prima raffinazione di petrolio, COVA, e che  ha visto il 
costante coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali e la multidisciplinarietà del lavoro scientifico.  
 
Cambiamenti climatici, salute, agricoltura e alimentazione ; Position Paper / Agostina Di 
Ciaula, Patrizia Gentilini, Ferdinando Laghi, Gianni Tamino, Ugo Corrieri, Maria Grazia Petronio, 
Antonella Litta, Antonio Faggioli // in: La salute umana. -- N. 272 (ott.-dic. 2018) ; p. 8-11 
Abstract:  Documento-presa di posizione in cui i medici di Isde illustrano, in 10 punti, i motivi dei cambiamenti 
climatici, derivanti soprattutto da un uso spropositato delle risorse e dei fattori inquinanti, con le conseguenze socio-
economiche, ambientali e sanitarie che le variazioni in corso comportano, specie nei paesi del sud del mondo, 
generando, fra l'altro,  il drammatico e attuale problema delle migrazioni 
 
 
AMBIENTE URBANO 
Hygienic Requirements of Urban Living Environment in the Russian Federation and in Italy: 
a comparison / V.I. Popov, L. Capasso, O.V. Klepikov, L. Apolloni, D. D'Alessandro // in: Annali 
di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 421-430 
http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/open_access/articoli/30-05-07-Popov.pdf 
Abstract:  Esame della normative italiana e russa  circa i requisiti igienici per l’ambiente residenziale urbano, tenendo 
principalmente conto dei seguenti aspetti: strumenti di pianificazione urbana e protezione ambientale e sanitaria degli 
spazi abitativi.  
 

 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
Sperimentazione di un servizio di Radiologia domiciliare per non deambulanti nell’Azienda 
USL Toscana Sud Est / Rita Papi, Marco Grosso, Daniela Cardelli, Claudio Nocentini, Carlotta 
Lorenzini, Gabriele Messina, Nicola Nante // in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.11 (dic. 2018) 
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https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/746-mondo-sanitario-fascicolo-11-2018/5506-sperimentazione-di-
un-servizio-di-radiologia-domiciliare-per-non-deambulanti-nell-azienda-usl-toscana-sud-est 
Abstract:  Prendendo come modello l’esperienza della Regione Piemonte avviata dal 2007, che presenta caratteristiche 
territoriali e demografiche analoghe a quelle della Toscana, si sottolinea come tale tipo di servizio, già presente in 
diverse regioni italiane possa venire adottato anche in Toscana, per l’assistenza radiologica a domicilio dei pazienti 
fragili, disabili o con notevoli problematiche di deambulazione.  
 
 
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI 
Organizzazione e amministrazione dei servizi sociali / Lycia Dell’Oro Petri. Organizzazione dei 
servizi sociali / Lycia Dell’Oro Petri // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A. 18, 
n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 38-43. -- A. 18, n.6 (nov.-dic. 2018) 
https://shop.fondazionezancan.it/product/studi-zancan-6-2018/ 
 
Abitare e processi di inclusione sociale: il mix sociale / di Carla Moretti. Dal lavoro in strada 
alla sperimentazione dell'Housing First: pratica professionale ed empowerment delle persone 
senza dimora nell'esperienza di una cooperativa sociale del sud / di Sabina Licursi e Giorgio 
Marcello // in: La rivista di servizio sociale : nuova serie. -- A. 57, n.2 (2017) ; p. 42-48. -- p. 49-55 
http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-sociale/ 
Abstract: Due articoli sul problema casa. Il primo illustra gli esiti di un progetto di diversificazione dei nuclei familiari 
in un nuovo complesso di edilizia pubblica, realizzato dalla Regione Marche per contrastare i meccanismi di esclusione 
sociale e quindi di disagio psichico. Il secondo articolo concerne l'esperienza realizzata da una cooperativa sociale in 
Calabria, nei confronti di persone e famiglie senza casa ove viene anteposto il loro inserimento in appartamenti 
indipendenti quale presupposto di ogni altro passaggio assistenziale o terapeutico, per incrementare il loro 
empowerment 
 
 Impact of social care on Hospital Admissions in a sample of community-dwelling older 
adults: results of a quasi-experimental study / di G. Liotta, M.C. Inzerilli, L. Palombi, A. Bianchini, 
L. Di Gennaro, O. Madaro, M.C. Marazzi // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di 
comunità. -- Vol. 30, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 421-430 
http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php?id=1188 
Abstract: . Studio di valutazione dell’impatto di un programma di assistenza sociale sull’ospedalizzazione, effettuato 
attraverso un questionario multidimensionale e diretto a valutare la fragilità ed a contrastare l’isolamento sociale. 
 
Lavorare con gruppi di strada / Katia Bellucci, Ilaria Delnevo, Gianluca Seimandi, Simone 
Spensieri // in: Animazione sociale. -- N. 322 = A. 48 (2018) ; p. 51-62 
http://www.animazionesociale.it/portfolio_item/322/ 
 
Il servizio sociale di comunità nel mutare di mezzo secolo / di Luigi Gui ed Elisabetta Kolar. Il 
servizio sociale di comunità e con la comunità in un contesto di degrado urbano e disagio 
sociale / di Gianna Rita Zagaria e Luana De Leo // in: La rivista di servizio sociale : nuova serie. -- 
A. 57, n.2 (2017) ; p. 27-35. -- p. 36-41 
http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-sociale/ 
Abstract:  Due articoli sul servizio sociale di comunità. Il primo offre un profilo ed un excursus storico del servizio 
sociale di comunità, sottolineando le differenze che emergono dal dopoguerra ad oggi, con particolare riferimento alle 
interrelazioni tra mandato istituzionale, professionale e sociale. Il secondo presenta un percorso di ricerca in un contesto 
territoriale caratterizzato da disagio e degrado sociale e urbano, tipico di molte periferie romane, evidenziando il ruolo 
assunto dal servizio sociale territoriale. 
 
RUOLO, IDENTITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI 
L’assistente sociale in psichiatria: riflessioni ai margini di una professione / Silvia Carbone // in: 
Salute e società. -- A. 17, n.2 (2018) ; p. 119-135 
https://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?idArticolo=61566 
Abstract: A fronte della carenza di parametri di riferimento per l’assistenza agli anziani a livello distrettuale e la 
disomogeneità fra le regioni, si è reso necessario uno studio, che ha coinvolto 6 regioni (Lombardia, Veneto, Toscana, 
Emilia Romagna, Campania, Puglia), e che ha definito, con riferimento a strutture residenziali di livello basso e medio-
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basso, parametri medi di riferimento relativi alla quantità di assistenza per paziente, alle figure professionali coinvolte, 
ai costi di produzione 
 
Assistenti sociali e maltrattamento infantile: conoscenze e prassi operative degli operatori nel 
territorio Veneto / di Barbara Segatto, Federica Rossetto, Ilaria Zuin, Giulia Meneghel // in: La 
rivista di servizio sociale : nuova serie. -- A. 57, n.2 (2017) ; p. 56-63 
http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-sociale/ 
Abstract: Ricerca, svolta nel periodo marzo 2016-gennaio 2017, sul grado di conoscenza del fenomeno del 
maltrattamento infantile e le pratiche operative degli assistenti sociali, sia dei servizi sociosanitari direttamente 
impegnati nella tutela, sia tra quelli  impegnati indirettamente, relativamente ai territori di Padova e Treviso 
 
Identità professionale delle narrazioni biografiche degli assistenti sociali / di Laura Bini // in: 
La rivista di servizio sociale : nuova serie. -- A. 57, n.2 (2017) ; p. 5-11 
http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-sociale/ 
Abstract: Le dimensioni dell'identità professionale degli assistenti sociali, nelle rappresentazioni proprie di essi stessi, 
per rilevarne le caratteristiche e offrire alle riflessioni professionali una visione del tema identitario rispondente alle 
dinamiche interne alla professione stessa attraverso la narrazione autobiografica 
 
 

ATTIVITA’ FISICA E SPORT 
Coaches’ and players’ perceptions of health promotion activities in sport clubs / Aurélie Van 
Hoye, Jean-Philippe Heuzé, Jeroen Meganck, Jan Seghers, Philippe Sarrazin // in: Health education 
journal. -- Vol. 77, n.2 (Apr. 2018) ; p. 169-178 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917739445 
Abstract: Indagine trasversale volta a mettere a confronto la percezione del ruolo che la promozione della salute può 
svolgere nella attività sportiva, fra allenatori e giocatori. In proposito sono stati coinvolti 101 allenatori e 404 giocatori 
di 18 squadre di calcio della Francia sud-orientale.  

What influences physical activity provision in after-school childcare in the absence of policy 
guidance? A qualitative exploration / Kendra MacFarlane, Joan Wharf Higgins, Patti-Jean Naylor // 
in: Health education journal. -- Vol. 77, n.2 (Apr. 2018) ; p. 129-141 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917737342?journalCode=heja 
Abstract: Indagine esplorativa, effettuata in Canada,  per individuare i fattori favorenti o le barriere che possono 
influenzare una buona offerta di attività fisica ai ragazzi da parte dei centri dopo-scuola, in assenza di una ben precisa 
politica in proposito 
 
Challenges of being new to Canada: considerations for physical activity / Kimberley D. Curtin, 
Christina C. Loitz, Nancy Spencer-Cavaliere // in: Global Health Promotion. – Vol. 25, n.3(June 
2018) ; p. 25-33 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1757975916656347 
Abstract:  Si riferisce di uno studio descrittivo-qualitativo volto a conoscere i fattori e le cause per cui i nuovi arrivati 
in Canada hanno meno probabilità di essere coinvolti in programmi di promozione dell’attività fisica, rispetto ai 
cittadini non immigrati. 
 
Health protection and safety in physical activity and sport promotion: the continuous evolution 
of roles and regulations in Italy / di R. Ricchiuti, N. Postiglione, F. Gallé, G. Liguori // in: Annali di 
igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 367-377 
https://www.researchgate.net/publication/326848493_Health_protection_and_safety_in_physical_activity_and_sport_pr
omotion_The_continuous_evolution_of_roles_and_regulations_in_Italy 
Abstract:  Ruoli e normative in costante evoluzione riguardo la tutela della salute e della sicurezza nella promozione 
dell’attività motoria e sportiva in Italia, puntando l'attenzione sulle criticità ad oggi esistenti in merito alle norme vigenti 
in materia di certificazione dell’idoneità alla pratica sportiva, nonché all’utilizzo del defibrillatore, e ai criteri di 
trasparenza e sicurezza da garantire per i fruitori di impianti sportivi 
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AUTOGESTIONE DELLA SALUTE 
Self-care e attività di vita quotidiane: quali criticità? : Studio pilota descrittivo in pazienti italiani 
con scompenso cardiaco / Federica Dellafiore, Alessia Borella, Arianna Magon, Francesco Pittella, 
Gianluca Conte, Irene Baroni, Rosario Caruso // in: Ricerca & pratica. -- N. 199 = A. 34, n.1 
(genn.-febbr. 2018) ; p. 6-16 
http://www.ricercaepratica.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2860&id=28840 
Abstract: Studio-pilota descrittivo e trasversale, effettuato usando tre questionari appositi, tra febbraio e luglio 2016, 
con l’obiettivo primario di descrivere i livelli di self-care praticato dai pazienti italiani affetti da scompenso cardiaco e 
le relazioni che intercorrono fra la loro capacità nello svolgere le attività di vita quotidiane e il self-care.  
 
 
AVVELENAMENTI 
Esposizione a sostanze e miscele pericolose: risultati preliminari del progetto-pilota multicentrico 
basato su dati provenienti da centri antiveleni / Rosa Draisci, Felice Giordano, Ludovica Malaguti 
Aliberti, Maristella Rubbiani, Marco Marano, Alessandro Barelli, Anna Lepore, Leonardo Pennisi, 
Carlo Locatelli, Maria Caterina Grassi // in: Notiziario dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 31, 
n.11 (nov. 2018) ; p. 13-18 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/notiz._ONLINE_11_2019.pdf 
Abstract:  Studio-pilota, condotto dal Centro nazionale sostanze chimiche prodotti cosmetici e protezione del 
consumatore dell’ISS in collaborazione con alcuni Centri Antiveleni italiani, per valutare se l’utilizzo congiunto dei dati 
sulle consulenze medico-tossicologiche gestite da queste strutture possa costituire un adeguato sistema di sorveglianza 
anche in rapporto ai differenti sistemi di codifica delle informazioni adottati. 
 
 
BULLISMO 
Il Cyberbullismo come emergenza sociale: indicazioni per l’intervento alla luce della nuova 
normativa. -- Focus Monotematico / a cura di Maria Assunta Zanetti, Simona C. S. Caravita. -- 
Scritti di vari // in: Maltrattamento e abuso all'infanzia. -- Vol. 20, n.1 (mar. 2018) ; p. 7-117 
https://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?idArticolo=61351 
Abstract:  Attraverso 7 contributi e alla luce dei nuovi riferimenti normativi in materia di cyberbullismo, si discute 
della diffusione del fenomeno in adolescenza, degli esiti in termini di disadattamento per le vittime, e del 
funzionamento morale connesso al coinvolgimento a cyberbullismo e bullismo. Titolo e autori dei singoli contributi: 
"Educare per prevenire la sofferenza delle cybervittime: ricadute educative a partire dalla Legge" (M.A.Zanetti, R.M. 
Colangelo); "Attraverso le sofferenze della vittima: tra bullismo, cyberbullismo e proposte di intervento" (S.Dimitri, 
S.Pedroni, E.Donghi); "Il funzionamento morale come fattore di rischio per il bullismo e il cyberbullismo" (S.C. S. 
Caravita, L.Milani, G.Binaghi, C. Apolloni); "Psychometric properties of the Centrality of Event Scale in Italian 
adolescents (Proprietà psicometriche della Centrality of Event Scale in un gruppo di adolescenti italiani.)" (C.Ionio, 
E.Mascheroni, P.Di Blasio); "Trauma e sviluppo psichico: analisi di un caso di abuso sessuale" (M.Montemurro); "Mani 
che parlano: un’esperienza laboratoriale per 'ricucire' le emozioni della propria storia" (C.Ragaini, A.Gammarano, 
F.Cerutti, A.Zangari, F.Bianchi, M.Branca); "Il bambino violato: aspetti moderni del maltrattamento che il pediatra 
deve conoscere" (P.Ferrara, A.Sbordone, E.Del Vescovo, F.Ianniello, A.Ruggiero). 
 
 
CADUTE 
L'autovalutazione del rischio di caduta: validazione italiana del Fall Risk Questionnaire [FRQ] / 
di Cristina Caldara , Rossella Dell'Aquila, Sara Pacchiani, Stefano Maestrini, Ramona Pellegrini, 
Monica Casati, Simonetta Cesa // in: L'infermiere online. -- A. 63, n.1 (genn.-febbr. 2019) ; p. e1-
e8 
 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-49-articolo-580.htm 
Abstract: Studio monocentrico osservazionale volto a validare in lingua italiana la scala Fall Risk Questionnaire (FRQ) 
nelle componenti di validità e affidabilità, quale strumento di autovalutazione con buone capacità di identificazione 
della popolazione a rischio di cadute e di potenziamento della consapevolezza del rischio di cadere. Lo studio è stato 
condotto presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo su un campione non probabilistico consecutivo di persone 
anziane che accedevano ai servizi ambulatoriali.  
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CANCRO  
L’inappropriatezza nell’uso dei test di screening oncologici femminili in Italia: determinanti di 
sovra e sottoutilizzo / Paolo Giorgi Rossi, Alessio Petrelli, Alessandra Rossi, Lisa Francoich, Marco 
Zappa, Lidia Gargiulo // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 43, n.1 (genn.-febbr. 2019) ; p. 
35-47 
http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/l%E2%80%99inappropriatezza-nell%E2%80%99uso-dei-test-di-screening-
oncologici-femminili-italia-d 
Abstract: Studio trasversale, effettuato n el 2012-13, volto a identificare i determinanti del sovra e sottoutilizzo di Pap 
test e mammografia nella popolazione target. Lo studio è stato effettuato su un campione rappresentativo di donne 
residenti in Italia (32.831 di età compresa fra 25-64 anniper lo screening cervicale, e 16.459 di età 50-69 anni, per lo 
screening mammografico 
 
Incidenza di tumori maligni (1996-2012) in giovani militari italiani inviati in missione 
all’estero: analisi preliminare dei dati della Commissione parlamentare di inchiesta su uranio 
impoverito e vaccini (CUC) / Valerio Gennaro, Omero Negrisolo, Loretta Bolgan, Ivan Cataano // 
in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 43, n.1 (genn.-febbr. 2019) ; p. 48-54 
http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/incidenza-di-tumori-maligni-1996-2012-giovani-militari-italiani-inviati-
mission 
Abstract: Studio di valutazione dell'incidenza di tumore e di mortalità complessiva tra i militari italiani inviati in 
missione, preliminare a uno studio retrospettivo più completo sui militari affetti da tumore (n. 6.104 casi) diagnosticati 
nel periodo 1973-2017 e registrati dall’Osservatorio epidemiologico della difesa (OED).  
 
Quantitative investigation on perceived anxiety and pain during the cervical cancer screening 
path / Matilde M. Canepa, Alessandra Gobbi, Gabriele Tibaldi, Massimiliano Grassi // in: Minerva 
psichiatrica. -- Vol. 59, n.4 (Dec. 2018) ; p. 171-176 
https://www.minervamedica.it/it/riviste/minerva-psichiatrica/articolo.php?cod=R17Y2018N04A0171 
Abstract:. Ricerca quantitativa effettuata su 119 donne arruolate consecutivamente fra quelle che avevano effettuato 
una coloscopia, con l'obiettivo di valutarne/misurarne la percezione di dolore e ansia-paura nel corso degli screening per 
la prevenzione della cervice uterina e il ruolo, al riguardo, delle infermiere e delle ostetriche nel favorire la compliance 
e l'aderenza allo screening e nel tranquillizzare e supportare psicologicamente le donne 
 
Epidemiology and cost of cervical cancer care and prevention in Apulia (Italy) / F.P. Bianchi, 
M.S. Gallone, F. Fortunato, S. Boccalini, D. Martinelli, R. Prato, S. Tafuri // in: Annali di igiene, 
medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.6 (nov.-dic. 2018) ; p. 490-501 
http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/open_access/articoli/30-06-05-Bianchi.pdf 
Abstract: Panoramica della epidemiologia del cancro della cervice uterina, dei costi delle terapie e delle misure di 
prevenzione (screening e vaccini) a 9 anni dall’introduzione della vaccinazione anti-HPV nel Calendario Vaccinale 
della regione Puglia 
 
Perceived work ability at return to work in women treated for breast cancer: a questionnaire-
based study / Muriel Assunta Musti, Natalina Collina, Elisa Stivanello, Roberta Bonfiglioli, Stefano 
Giordani, Carla Morelli, Paolo Pandolfi // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.6 (nov.-dic. 
2018) ; p. 407-419 
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/7241 
Abstract:  Indagine effettuata a Bologna, su un gruppo di donne trattate per tumore alla mammella, al fine di 
identificare i predittori di una loro ridotta capacità lavorativa, una volta tornate al lavoro, e di descrivere gli interventi 
adottati nella sede di lavoro e il supporto ricevuto.. 
 
 
CAREGIVER 
Il caregiver del paziente a rischio di dimissione difficile: un’analisi dei bisogni in area medica / 
Sara Zampieri, Luigi Cirio, Aldo Montanaro, Roberto Ferrone, Maria Luisa Toso, Stefania Fabbri // 
in: Professioni infermieristiche. – Vol. 71, n.4 (2018) 
http://www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/569 
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Abstract: Studio volto ad individuare ed analizzare i bisogni educativi del caregiver, in previsione della dimissione del 
paziente fragile a domicilio. Al campione di 39 caregiver, presso il reparto di Medicina Interna dell’ospedale Humanitas 
Gradenigo di Torino, è stato chiesto di esprimere i propri bisogni attraverso il questionario Caregiver Needs Assessment 
(CNA 
 
 
CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE 
Adolescenti in terra di confine: dal vissuto corporeo alla ridefinizione dell’identità : indagine 
pilota in un campione di adolescenti mediante il Test del Disegno della Figura Umana e il Test di 
Rorschach / Vittorio Luigi Castellazzi … [et al.] // in: Orientamenti pedagogici. -- Vol. 65, n.1 
(genn.-mar. 2018) ; p. 71-92 http://rivistedigitali.erickson.it/orientamenti-pedagogici/archivio/vol-65-n-1/ 
Abstract: Ricerca volta ad esplorare le dinamiche profonde del processo di soggettivazione, rilevate in un campione di 
42 adolescenti non pazienti (21 maschi e 21 femmine), ed a dimostrare quanto la funzione educativa di limite, incarnata 
dalla Legge del Padre, sia un fattore decisivo nel favorire il processo di soggettivazione degli adolescenti; mentre la sua 
assenza, al contrario, si rivela come un fattore che rallenta e/o ostacola il processo di ridefinizione dell’identità.  
 
Battere la “disperanza“ / Marco Rossi Doria // in: Il Mulino. -- A. 67, n.4 (2018) ; p. 620-628 
https://www.rivistailmulino.it/journal/article/index/Article/Journal:RWARTICLE:90867 
Abstract:  Riflessioni a partire da un caso di cronaca, sugli episodi di violenza gratuita compiuti da ragazzi tra i 12 e i 
16 anni contro altri ragazzi, verificatisi a Napoli alla fine del 2017. Ci si interroga sull’origine di questo fenomeno 
sostenendo che il compito della Repubblica debba essere anche quello di sostenere tutte quelle realtà, come una scuola 
accogliente e rigorosa, una formazione professionale seria, progetti di sviluppo locale, che riducono i pesanti 
condizionamenti nei quali alcuni ragazzi si trovano a dover vivere  
 
Un modello di integrazione sociosanitaria innovativa / Luigi Campagner, Carlo Arrigone // in: 
Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.4 (autunno 2018) ; p. 3-6 
https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/costruiamo-il-welfare-dei-diritti-sul-territorio-conclusa-la-iii-edizione/ 
Abstract: Si rende conto di esperienze a favore di giovani adolescenti con disturbi di personalità borderline, realizzate 
nei Centri Snodi (comunità educative femminili integrate) nei territori di Agenzia per la tutela della salute (ATS) 
Insubria e Milano. 
 
Subcultura Emo: analisi qualitativa / Karin Bagnato // in: Orientamenti pedagogici. -- Vol. 65, n.1 
(genn.-mar. 2018) ; p. 93-106 http://rivistedigitali.erickson.it/orientamenti-pedagogici/archivio/vol-65-n-1/ 
Abstract: Studio, effettuato a Messina con il coinvolgimento di 10 giovani, per identificarne, mediante un’analisi 
qualitativa, le caratteristiche più rappresentative della subcultura Emo, diminutivo di “emotional”, derivante in origine 
da una tipologia musicale sviluppatasi agli inizi degli anni ’80.  
 
 
COMPLIANCE 
Gli indicatori di aderenza dei pazienti oncologici alla chemioterapia orale. : evidenze empiriche 
da una revisione sistematica della letteratura / Maria Luisa Rega, Costanza Calabrese, Paola 
Tortorella, Chiara De Waure, Gianfranco Damiani // in: Professioni infermieristiche. – Vol. 71, n.2 
(magg. 2018) ; p. 67-78 
http://www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/496 
Abstract: Si rende conto di una revisione sistematica di tipo quantitativo, della letteratura effettuata nelle banche dati 
online, effettuata con l’obiettivo di  individuare gli indicatori di aderenza.dei pazienti.  
 
L’aderenza del paziente con malattia renale cronica e in dialisi: esiti di interventi educativi : il 
ruolo dell’infermiere: una revisione di revisioni / Patrizia Quaranta, Antonello Pizzolante, Fernando 
Rizzo, Francesco Caccetta ,Vincenzo Montinaro // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.4 (luglio-ag. 
2018) ; p. e94-e110 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-46-articolo-546.htm 
Abstract:  Meta-analisi volta a dimostrare quanto l’educazione terapeutica, adottata in particolare dagli infermieri, 
migliori l’aderenza del paziente alla dieta, alla terapia e alla restrizione di liquidi. In proposito è stata condotta una 
ricerca sulle banche dati Cochrane Library, Pubmed e Google scholar da cui emerge, fra l’altro, una maggiore adesione 
alla terapia e alla dieta nei pazienti più anziani rispetto ai giovani 
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CONFLITTO DI INTERESSI 
Percezione dell’esistenza di un conflitto di interessi in chi opera in strutture di sanità pubblica 
/ Emanuele Crocetti // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 43, n.1 (genn.-febbr. 2019) ; p.55-
59 
http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/percezione-dell%E2%80%99esistenza-di-un-conflitto-di-interessi-chi-opera-
strutture-di-s 
Abstract: Studio effettuato esaminando il numero di autori e dichiarazioni di conflitto di intesssi apparsi nella rivista 
E&P negli anni 2016-2017, valutando 144 contributi redatti da 630 autori. Il 16% dei contributi non aveva la 
dichiarazione di conflitti d’interessi; 10 contributi (6,9%) avevano una dichiarazione di un qualche conflitto; 13 tra i 
630 autori (2,0%) hanno dichiarato un conflitto. Delle dichiarazioni 2 (2/630; 0,3%) facevano riferimento al proprio 
rapporto di lavoro.Si conclude sostenendo che il contesto in cui si trova chi opera in strutture di sanità pubblica non 
sembra favorire l’indipendenza di pensiero e che la necessità di discutere sul conflitto d’interesse, sulla sua 
consapevolezza e sul suo controllo dovrebbe essere un’azione prioritaria della comunità scientifica, delle associazioni 
scientifiche e delle riviste  

 
CONSENSO INFORMATO 
Il consenso informato pediatrico alla luce della recente normativa italiana / Carlo Valerio 
Bellieni, Mario Gabbrielli, Maria Rosaria Curcio, Caterina Coradeschi,Giuseppe Buonocore // in: 
Quaderni acp. -- A. 24, n.6 (nov.-dic. 2018) ; p. 255-257 
https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_256_255-257.pdf 
Abstract:  Dopo una definizione di 'Consenso informato' e un rapido quadro della legislazione italiana in merito, si 
discute, sempre soprattutto dal punto di vista normativo, del consenso informato in pediatria. Analizzando i singoli 
articoli della Legge 219/2017 si sottolinea che premesse indispensabili per ottenere un consenso ben compreso e 
partecipato, sono l’ascolto e saper fornire tutti gli elementi adatti per quel contesto familiare, sociale, educativo 
necessari per aprire un valido dialogo 
 
La pianificazione anticipata della cura: l'esperienza trentina / Fabio Cembrani // in: L'arco di 
Giano. -- N. 97 (autunno 2018) ; p. 193-204 http://www.arcodigiano.org/numeri-pubblicati/30-l-arco-di-
giano2017-2/183-l-arco-di-giano-97-anno-2018 
Abstract: Si descrive come in Trentino il Comitato etico aziendale per le attività sanitarie, concentrandosi sulle persone 
affette da una malattia cronico-degenerativa a carattere evolutivo, abbia sviluppato il modello dell’Advance Care 
Planning che si inserisce nel dibattito intorno alla nuova Legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di 
trattamento 
 
 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
Continuità assistenziale ospedale-territorio: la funzione di Governance della ATS di Bergamo / 
Mara Azzi, Giorgio Barbaglio, Giuseppe Calicchio, Pierangelo Spada // in: Politiche sanitarie. -- 
Vol. 19, n.3 (luglio-sett. 2018) ; p. 141-146 
http://www.politichesanitarie.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3022&id=30201 
Abstract:  La procedura generale "Continuità ospedale-territorio per le persone fragili e vulnerabili" attivata in ogni 
struttura sanitaria e sociosanitaria afferente alla Agenzia di tutela della Salute di Bergamo 
 
Nuove strutture di cure intermedie per nuovi bisogni / di Francesco Bardini, Federico Lega // in: 
Progettare per la sanità. -- 2018, n.5, ott. ; p. 14-17 
https://www.edizioniedra.it/PROGETTARE_PER_LA_SANITA.aspx 
Abstract:  L'evoluzione organizzativa del Pio Albergo Trivulzio (Milano), tra area ambulatoriale e setting delle cure 
intermedie, segna il cambiamento atteso nelle strutture intermedie o di transizione tra fase acuta e ritorno alla vita a 
domicilio. 
 
 
CURE PALLIATIVE 
Pain Education in Schools of Nursing: a Survey of the Italian Academic Situation / Roberto 
Latina, Patrizia Forte, Chiara Mastroianni, Albina Paterniani, Lucia Mauro, Loredana Fabriani, 
Daniela D'Angelo, Maria Grazia De Marinis // in: Professioni infermieristiche. – Vol. 71, n.2 
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(2018) ; p. 115-122 
http://www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/501 
Abstract: Studio descrittivo sui curricula e sui contenuti inerenti alla gestione del dolore, disponibili online in tutti i siti 
dei corsi di laurea in Infermieristica di tutti gli atenei italiani, e la concordanza degli stessi con gli standard stabiliti dal 
Consensus Curriculum dell'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP, 2015).  
Le competenze infermieristiche in cure palliative : indagine autovalutativa nella provincia di 
Belluno / Luca Miceli, Rym Bednarova, Lucia Slaviero, Luigi Vetrugno, Tiziana Bove // in: Igiene 
e sanità pubblica. -- Vol. 74, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 433-442 
Abstract:  Studio di autovalutazione volto a stabilire il grado di competenza percepito dagli infermieri palliativisti della 
Provincia di Belluno, rispetto alle competenze indicate dal Core Curriculum dell'infermiere in cure palliative, e ad 
individuare punti di forza e di debolezza. 
 
Opioids prescriptions in pain therapy and risk of addiction: a one-year survey in Italy : analysis 
of national opioids database / Luca Miceli, Rym Bednarova, Alessandro Rizzardo, Arturo Cuomo, 
Marco Cascella, Ilaria Riccardi, Luigi Vetrugno and Tiziana Bove // in: Annali dell'Istituto 
Superiore di Sanità. -- Vol. 54, n.4 (2018) ; p. 370-374 
http://www.annali-iss.eu/article/view/698/454 
Abstract: Utilizzando il data-base del Ministero della salute, si analizza l’appropriatezza, o meno, dell'uso degli 
oppioidi a fini terapeutici nel corso di un solo anno (2013) per contrastare il rischio di dipendenza da tali farmaci, da cui 
emerge che differentemente dagli Usa, tale rischio è stato efficacemente attutito, grazie anche alla innovativa legge 
38/2000 capace di garantire un appropriato sistema di prescrizione degli oppioidi 
 
 
DENTI E PREVENZIONE DENTALE 
Head teachers’ views of oral health education in schools in Tamil Nadu, India / Arthi 
Veerasamy, Jeffrey Gage, Ray Kirk // in: Health education journal. -- Vol. 77, n.1 (Febr. 2018) ; p. 
73-84 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917733120 
Abstract: Studio sulle opinioni dei dirigenti scolastici sull'educazione alla salute orale nelle scuole del Tamil Nadu, in 
India. Lo studio è stato effettuato coinvolgendo 10 dirigenti scolastici intervistati sulla implementazione dei curricula di 
salute orale nelle scuola al fine di identificare i problemi e gli ostacoli che si frappongono ad una più efficace salute 
orale nelle scuole pubbliche e private 
 
La valutazione del rischio di carie: un obiettivo ancora da raggiungere / Cagetti M.G., Camoni N., 
Strohmenger L. // in: Pediatria preventiva e sociale. -- A. 13, n.3 (luglio 2018) ; p. 32-38 
https://www.sipps.it/pdf/rivista/2018_03.pdf 
Abstract: Si sottolinea come la valutazione del rischio carie -ancora oggi molto diffusa tra i bambini- sia uno strumento 
che permette allo specialista di definire il livello di rischio carie di un paziente e di impostare un corretto trattamento 
preventivo. 
 
 
DIABETE 
Redefining diabetes and the concept of self-management from a patient’s perspective: 
implications for disease risk factor management / T. K. Masupe, K. Ndayi, L. Tsolekile, P. 
Delobelle, T. Puoane. Measuring Type 2 diabetes mellitus knowledge and perceptions of risk in 
middle-class African Americans / Erica C Spears, Jeffrey J. Guidry, Idethia S. Harvey Pages. The 
outcomes of peer-led diabetes education in comparison to education delivered by health 
professionals in Iranian patients / Zakieh Ahmadi, Tabandeh Sadeghi, Marzeyeh Loripoor . // in: 
Health Education Research. -- Vol. 33, n.1 (Febr. 2018) ; p. 40-54 ; p. 55-63 ; p. 64-72 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6018984/ 
https://academic.oup.com/her/article/33/1/55/4719300 
https://academic.oup.com/her/article/33/1/64/4568996 
Abstract: Tre articoli dedicati al diabete visto e affrontato in altrettanti diversi contesti geografici e culturali: Sud-
Africa, Usa, Iran 
 
Quality Criteria Recomandations Tool: uno strumento per migliorare la qualità delle cure nelle 
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persone con diabete / Marina Maggini, Bruno Caffari, Emanuela Salvi per il Gruppo di lavoro della 
JA-CHRODIS. -- Inserto Ben // in: Notiziario dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 31, n.4-5 
(apr.-magg. 2018) ; p. iii-iv 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/VERSIONE_ONLINE_BEN_4_5_2018.pdf 
Abstract: I criteri di qualità e le raccomandazioni definiti nell'ambito  della Joint Action (JA) CHRODIS (Addressing 
chronic diseases & healthy ageing across the life cycle) avviata nel 2014 dalla Commissione Europea, c on l'obiettivo di 
promuovere e facilitare un processo di scambio e trasferimento di buone pratiche per un'azione efficace contro le 
malattie croniche, con un focus specifico sulla promozione della salute e la  prevenzione delle malattie croniche, sulla 
co-morbosità e sul diabete . 
 
 
DIPENDENZA DA GIOCO 
Gambling, società e politiche / [a cura di Paolo Jarre]. -- Numero monotematico. -- Scritti di vari // 
in: Medicina delle tossicodipendenze. -- N. 29 = Vol. 8, n.2 (giugno 2018) ; p. 5-63  
https://www.medicinadelledipendenze.it/rivista/tutti-i-numeri/gambling-societ%C3%A0-e-politiche.html 
Abstract:  Attraverso 10 contributi si intende offrire un insieme ragionato di voci provenienti da differenti ambiti 
disciplinari che auspicano e spingono per  un cambiamento di rotta radicale nella politica regolatoria dell’azzardo "di 
Stato", nonché per una policy eticamente orientata nella regolazione dell’azzardo. Dopo l'’editoriale introduttivo di 
Paolo Jarre, seguono i seguenti contributi e autori: "Gioco industriale di massa, economia, pubbliche virtù" (M.Fiasco); 
"L’economia della manipolazione e dell’inganno: il settore dell’azzardo in Italia" (G.Mandolesi, V.Pelligra); "Lo stigma 
pubblico verso il gioco d’azzardo problematico: natura e forza dello stigma rispetto ad altre condizioni di salute" 
(N.Hing, A. MT Russell, S.M.Gainsbury, E.Nuske); "L’implicazione delle neuroscienze nel trattamento e nelle 
politiche sul gioco d’azzardo: una prospettiva interdisciplinare" (M.Yücel ... et al.); "Catturati dal gioco d’azzardo: un 
problema legato alla “natura umana” o alla progettazione delle macchine?" (M.Yűcel, A.Carter, K.Harrigan, R.J van 
Holst, C.Livingstone); "Il gioco d’azzardo e la sua policy in Norvegia: un caso inconsueto (I.Rossow, M.Bang Hansen); 
"Profili giuridici della legge regionale piemontese per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo 
patologico" (M.Pocino); "l gioco d’azzardo e le disuguaglianze sociali e di salute" (R.Diecidue, G.Costa); "Lo Stato 
biscazziere e lo Stato sociale: breve riflessione sullo stato di salute della legislazione in materia di dipendenza da gioco 
d’azzardo" (A.Del Dotto); "Ethical gambling (“Gioco d’azzardo etico”): la necessità di un nuovo punto di vista sul 
gioco d’azzardo nelle politiche di salute pubblica" (M.Chóliz) 
 
I videogiochi: evoluzione e possibile regolazione / Marina Caporale // in: il Mulino. -- A. 67, n.4 
(2018) ; p. 637-644 
https://www.rivistailmulino.it/ 
Abstract: La normativa in vigore e la sua evoluzione relativamente ai  videogiochi che rappresentano -si sostiene- un 
fenomeno significativo e in  continua crescita, prima solo fra i minori, poi sempre più anche fra gli adulti. 
 
 
 
DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 
Il progetto di vita indipendente non è adatto a tutte le persone con disabilità: pensarle adulte 
invece si può, anzi si deve» / Maria Grazia Breda // in: Prospettive assistenziali. -- N. 203 (luglio-
sett. 2018) ; p. 17-24  
http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Indice/203/indice%20203.pdf 
 
Quali nessi tra invecchiamento della popolazione e disabilità/perdita dell’autosufficienza / 
Barbara Maero // in: Prospettive assistenziali. -- N. 201 (genn.-mar. 2018) ; p. 25-28 
Abstract: Si sottolinea come lo studio Guzmann ( 2017) sulle tendenze alla disabilità e speranza di vita in Galles fino al 
2025, evidenzi una prevalenza di disabilità standardizzata per gli over 65, sia per gli uomini che per le donne, e un 
aumento dell'aspettativa di vita. Parallelamente però, ciò si accompagna ad un aumento delle patologie cronico-
degenerative (soprattutto cardiovascolari determinate soprattutto da fumo, abuso di alcool, sedentarietà, scarso consumo 
di frutta e verdura). Ciò fa prevedere che il numero dei disabili crescerà soprattutto per l'invecchiamento della 
popolazione più che per l'incremento della disabilità. 
 
La scuola e il bambino disabile / Luciano de Seta, Federica de Seta // in: Medico e bambino. -- A. 
38, n.8 (nov. 2018) ; p. 575-579 https://www.medicoebambino.com/?id=1809_575.pdf_c 
Abstract: Rassegna sul rapporto tra bambini disabili e scuola, dall’asilo nido fino alla scuola secondaria, tema assai 
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poco trattato anche dalle pubblicazioni pediatriche. Si sottolinea come il nostro paese, all’avanguardia in Europa su tali 
problematiche, tanto da abolire per prima le cosiddette “classi differenziali”, oggi tenda ad essere la retroguardia, sia in 
termini di risorse destinate che per cultura diffusa della disabilità. Si sottolinea infine il ruolo dei pediatri nel 
promuovere un rapporto proficuo fra famiglie e scuola, centrato soprattutto sulla educazione speciale 
 
  
DISOCCUPAZIONE E SALUTE 
Sospesi nel tempo : inattività e malessere percepito in giovani adulti NEET / Anna Parola, Lucia 
Donsì // in: Psicologia della salute : quadrimestrale di psicologia e scienze della salute . -- 2018, 
n.3, III quadrimestre ; p. 44-73 
https://www.francoangeli.it/Riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=62623&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=72 
Abstract:  Ricerca, effettuata nella realtà della Campania, volta a fare luce sulla condizione dei giovani adulti -età 
compresa fra 5-34 anni- che con lavorano e che non sono in seriti in alcun percorso di inserimento attraverso attività 
propedeutiche di formazione e/o istruzione. Lattenzione viene focalizzata in particolare, fascia di età 20-24 anni. Si 
intende, in particolare, studiare se e in che misura lo status (non)occupazionale si associ ai modi di vivere la quotidianità 
ed alla soddisfazione di vita e dlla propria  
 
 
DISTURBI DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE 
Sviluppo comunicativo-linguistico, uno strumento di screening / Zanetti M.A., Tamburnotti E. // 
in: Pediatria preventiva e sociale. -- A. 13, n.3 (luglio 2018) ; p. 24-31 
https://www.sipps.it/attivita-editoriale/ripps-rivista/anno-xiii-numero-3/ 
Abstract:  Si intende individuare, attraverso una scheda osservativa proposta ai pediatri di famiglia, precoci indici di 
rischio nello sviluppo delle competenze linguistiche e di strutturare, dove necessario, percorsi di intervento abilitativo 
atti a potenziare i contesti comunicativi familiari 
 
 
DISTURBI DEL SONNO 
Sleep disorder, Mediterranean Diet and learning performance among nursing students: 
inSOMNIA, a cross-sectional study / di V. Gianfredi, D. Nucci, A. Tonza-ni, R. Amodeo, A.L. 
Benvenuti, M. Villarini, M. Moretti // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- 
Vol. 30, n.6 (nov.-dic. 2018) ; p. 470-481 
http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/open_access/articoli/30-06-03-Gianfredi.pdf 
Abstract:  Studio trasversale inSOMNIA -effettuato tramite i questionari “Sleep and Daytime Habits Questionnaire” e 
PREDIMED- al fine di determinare la prevalenza dei disturbi del sonno in studenti di Scienze Infermieristiche 
dell’Università di Perugia, ed a valutare come gli stili di vita, le abitudini alimentari, lo stato di salute ed il progresso 
accademico siano associati a sintomi notturni e diurni determinati da un sonno interrotto.  
 
DONNE E SALUTE 
Promoting women’s health in an era of globalization: a South Asian perspective / Katia S. 
Mohindra // in: Global Health Promotion. – Vol. 25, n.3 (June 2018) ; p. 90-94 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1757975916660673 
Abstract:  Si sottolinea come promuovere la salute delle donne richieda una comprensione dell'intera gamma di fattori 
che modellano la loro salute, compresa la globalizzazione. Puntando l’attenzione nell’Asia del sud, si descrivono alcune 
delle critiche questioni globali di salute delle donne che meritano ulteriore attenzione da parte dei ricercatori della 
promozione della salute. 
 
 
EDUCAZIONE DEL PAZIENTE 
Gli interventi educativi efficaci nella promozione del self-care nelle persone con scompenso 
cardiaco: una revisione della letteratura / Sara Alberti, Silvia Rossini // in: Professioni 
infermieristiche. – Vol. 71, n.1 (magg. 2018) http://www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/477 
Abstract: Attraverso una revisione della letteratura consultando inizialmente Cochrane Library (studi secondari) e 
proseguendo con i più recenti studi primari anche nelle banche dati scientifiche (Pubmed, Cinhal, Scopus, PsycINFO), 
si intende identificare gli interventi educativi efficaci nella promozione del self- care in adulti e anziani con scompenso 
cardiaco. Emerge che l’incontro informativo, metodo focalizzato sull’apprendimento di tipo cognitivo, è il più 
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utilizzato, mostrando una buona ed eterogenea efficacia nella promozione del self- care, ma che non esiste un metodo o 
uno strumento educativo migliore di altri 
 
 
EDUCAZIONE E LAVORO EDUCATIVO 
Educazione alla prosocialità: impatto sulla maturazione dei giovani, problemi aperti e potenziali 
soluzioni / Manuela Guardiani // in: Orientamenti pedagogici. -- Vol. 65, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 
133-144 http://rivistedigitali.erickson.it/orientamenti-pedagogici/archivio/vol-65-n-1/ 
Abstract:  Un progetto volto a monitorare gli approcci all’insegnamento della prosocialità nel nostro Paese, valutando 
la relazione tra programmi di “service learning” e sviluppo del senso di responsabilità sociale negli studenti. Il progetto 
ha anche sondato il mondo valoriale dei giovani e raccolto impressioni e suggerimenti per il miglioramento di un 
programma scolastico di attività di servizio sociale attraverso colloqui con gli studenti stessi, comparando le esperienze 
degli studenti italiani e di quelli di un liceo internazionale. 
 
 
EPATITE C 
Eradicazione dell'infezione da Hcv: il ruolo strategico dei SerDP: risultati di due anni di 
intervento di rete nel territorio di Lugo / Teo Vignoli, Giuseppe Ghetti, Alberto Borghi // in: Dal 
fare al dire. -- A. 28, n.1 (2019) ; p. 39-44 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
Abstract: L’esperienza del Servizio Dipendenze Patologiche di Lugo, in collaborazione con il servizio di Epatologia di 
Faenza e quello di Malattie infettive di Ravenna, nella lotta all'eradicazione dell'Hcv, analizzando l'attività di screening 
e di terapia attraverso antivirali ad azione diretta, effettuata nei pazienti afferenti al SerDP nel periodo gennaio 2017-
ottobre 2018. 
 
 
ETICA E BIOETICA IN MEDICINA  
Psichiatria e bioetica, un rapporto controverso / Francesco D'Agostino // in: L’arco di Giano. -- 
N. 99 (primavera 2019) ; p. 85-88 
Abstract:. Nella consapevolezza di come sia difficile, quasi impossibile di considerare la psichiatria e la medicina due 
ambiti sostanzialmente separati, nella prima parte si offrono dati e considerazioni per cui da un lato, si dovrebbe 
considerare come vera psichiatria quella cosiddetta 'biologica', quella cioè che tende a ridurre tutti i disturbi mentali a 
malattie del cervello e che rifiutà ogni distinzione, se non occasionale e/o accademica, tra neurologia e psichiatria. 
Dall'altra -si sottolinea- mancano i fondamenti epistemologici per cui la pretesa della psichiatria biologica di descrivere 
in termini neurologici tutte le malattie psichaitriche possa venire accanitamente contestata. 
 
Fine vita, una questione non ancora del tutto risolta / Carmelo Guarino // in: Prospettive sociali 
e sanitarie. -- A. 48, n.3 (estate 2018) ; p. 7-9 
https://prospettivesocialiesanitarie.it/arretrato.php?id=464 
 
 
FAMIGLIA PROBLEMATICA 
Famiglie estreme: tra biografia di vita e teoria psicologica / Manuela Zambianchi // in: Ecologia 
della mente. -- A. 41, n.2 (2018) ; p. 184-201 
http://ecologiadellamente.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3098&id=30888 
Abstract:  L’autrice, che ha vissuto in prima persona l’esperienza di crescere in una situazione familiare caratterizzata 
da profonda disfunzionalità, cerca di approfondire quelle dinamiche proprie delle famiglie estreme, caratterizzate dalla 
presenza di una molteplicità di fattori di rischio psicosociale evolutivo e da una rigidità di funzionamento.. 
 
La socializzazione emotiva in famiglia: quando il contesto presenta fattori di rischio psicosociale. 
-- Focus montematico / a cura di Ada Cigala, Arianna Mori. -- Scritti di vari // in: Maltrattamento e 
abuso all'infanzia. -- Vol. 20, n.2 (giugno 2018) ; p. 7-116 
https://www.francoangeli.it/riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=61783&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivis
ta=76 
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Abstract: Attraverso 6 contributi si discute del rischio psicosociale che può insorgere  in contesti familiari ove i 
processi emotivi possano soffrire di scarsa o distorta socializzazione.: "Processi di socializzazione emotiva familiare: 
modelli di funzionamento e rischio psicosociale : un’analisi della letteratura" (A.Cigala, A.Mori, A.Reho); "Filosofia 
meta-emotiva e stili di socializzazione emotiva in un gruppo di mamme residenti in comunità mamma-bambino" 
(A.Mori, A.Cigala); "Genitorialità in carcere: le strategie di mantenimento del rapporto coi figli attraverso le narrazioni 
di padri detenuti" (A.Reho, L.Ruggeri); "Disregolazione affettiva, disorganizzazione dell’attaccamento e disturbi 
alimentari: fattori di rischio individuali e familiari" (V.Guiducci, F.Bizzi, A.Ferro, D. Cavanna); "Trauma complesso ed 
esiti di percorso nella presa in carico di minori maltrattati: uno studio pilota" (A.M. Corato, S.De Carli, C.Fabris, 
G.Ongaro); "Processi di resilienza in minori vittime di violenza: un progetto di intervento con adolescenti in Lituania" 
(F.Giordano, C.Ferrari). 
 
 
FARMACODIPENDENZA 
Dipendenza da benzodiazepine ad alte dosi: ruolo del disturbo da deficit di attenzione-iperattività 
dell'adulto / Anna Bertoldi, Lorenzo Zambon i, Rosaria Giordano, Laura Morbioli, Silvia Carli, 
Fabio Lugoboni // in: Dal fare al dire. -- A. 27, n.3 (2018) ; p. 11-16 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/Pagine/REDAZIONE.htm 
Abstract: Indagine sulla prevalenza dei sintomi suggestivi di ADHD dell'adulto nell'ambito di un gruppo di utilizzatori 
cronici di dosi di Bzd, per esaminare poi le caratteristiche differenziai a livello clinico e demografico. 
 
 
FORMAZIONE DEL MEDICO E DEGLI GLI OPERATORI SOCIALI E SANITARI 
Early experience with a health promotion course for pharmacy students in Indonesia / Susi 
Ari Kristina, Yulianto Yulianto, Yayi Suryo Prabandari // in: Health education journal. -- Vol. 77, 
n.2 (Apr. 2018) ; p. 241-248 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917732362 
Abstract: Studio effettuato a Giacarta (Indonesia), tramite apposito questionario, allo scopo di implementare un nuovo 
corso di promozione della salute, quale parte di un programma di pratica di salute pubblica farmaceutica, e volto, quindi 
a indagare le conoscenze, il ruolo percepito e l’auto-efficacia rispetto a quanto appreso. In proposito sono stati coinvolti 
119 studenti del 5º anno di farmacia e reclutati per il nuovo corso di promozione della salute [da sito Internet delal 
rivista]. 
 
Autovalutare l'acquisizione di competenze nel campo delle policy practices / di Elena Lumetta 
// in: La rivista di servizio sociale : nuova serie. -- A. 57, n.2 (2017) ; p. 19-26 
http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-sociale/ 
Abstract: Gli esiti di una ricerca qualitativa relativa all'esperienza condotta dall'Università di Torino, con particolare 
riguardo al passaggio in cui  lo studente  sperimenta la componente auto-valutativa del suo apprendimento in ambito di 
tirocinio . 
 
 
FUMO DI TABACCO 
Feasibility of a text-based smoking cessation intervention in rural older adults / D. Noonan, S. 
Silva, J. Njuru, T. Bishop, L.J. Fish // in: Health Education Research. -- Vol. 33, n.1 (Febr. 2018) ; 
p. 40-54 ; p. 55-63 ; p. 81-88 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6279146/ 
Abstract: . Studio, effettuato dalla Duke University (North Carolina – Usa) volto a valutare la fattibilità, la accettabilità 
e gli effetti più immediati di un programma di cessazione dell’abitudine al fumo, basato sul test Scheduled Gradual 
Reduction (SGR) fra gli adulti di un’area rurale del Paese 
 
Mamme libere dal fumo nel’Asl TO4: un progetto multidimensionale : dalla formazione 
all’operatività dei servizi: un percorso di integrazione / Laura Troglia, Anna Romano // in: Lucina. 
-- A. 8, n.4 (2018) ; p. 10-17 http://ostetrichebn.it/uploads/news/1543570846lucina-4-20181.pdf 
Abstract: Il progetto nazionale di prevenzione “Mamme libere dal fumo”, promosso dal CCM per la  formazione delle 
donne gravide e degli operatori sanitari, avviato anni fa sulla base delle evidenze scientifiche raccolte nell’ambito di 
progetti preventivi fina¬lizzati alla tutela della salute del bambino. Tale formazione è stata ispirata ai modelli di 
counseling breve sostenuti dall’OMS. In propositosi illustra come il progetto “Mamme libere dal fumo” sia stato 
declinato a livello locale, presso la Asl 4 di Torino. 
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Smoking uptake among Saudi adolescents: tobacco epidemic indicators and preventive actions 
needed / Mutaz Mohammed, Sander Matthijs Eggers, Fahad Falah Alotaiby, Nanne de Vries, Hein 
de Vries // in: Global Health Promotion. – Vol. 25, n.3 (June 2018) ; p. 6-11 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1757975914548193 
Abstract: Studio trasversale sulla prevalenza dell’abitudine al fumo, e i suoi possibili determinanti, effettuato fra gli 
studenti di età compresa fra 11-16 anni, dell’Arabia Saudita 

Comparative effects between electronic cigarette and tobacco cigarette smoke on oxidative 
markers in cultured immune cells isolated from rats / Antonella Di Biase, Lucilla Attorri, Rita 
Di Benedetto and Massimo Sanchez // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 54, n.4 
(2018) ; p. 300-307 
http://www.annali-iss.eu/article/view/663/462 
Abstract: Studio effettuato attraverso marcatori ossidativi in cellule immunitarie coltivate isolate su topi, gli effetti che 
su di essi hanno fumo di sigarette e sigarette elettroniche. . 
 
 
GIOCO D’AZZARDO 
Le politiche per la riduzione dell'offerta di gioco d'azzardo in Piemonte: gli effetti della legge 
regionale a circa due an ni dall'approvazione / Marco Sisti, Niccolò Aimo // in: Dal fare al dire. -- 
A. 28, n.1 (2019) ; p. 7-15 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
Abstract: Un primo bilancio a due anni dalla promulgazione della Legge regionale n.9/2016, a difesa delle fasce più 
esposte al rischio del gioco d'azzardo patologico: la crescita del fenomeno (anche online) in Italia e in Piemonte; la 
scelta di intervenire sugli apparecchi elettromeccanici. 
 
Gioco d’azzardo patologico e dipendenza da internet tra gli studenti infermieri: uno studio 
pilota / Dania Comparcini, Valentina Simonetti, Francesco Galli, Daniele Buccoliero, Elena 
Palombelli, Gianna Sepede, Giancarlo Cicolini // in: Professioni infermieristiche. – Vol. 71, n.1 
(magg. 2018] http://www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/475 
Abstract: . Studio, osservazionale monocentrico, sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da 
Internet negli studenti infermieri, condotto in un corso di laurea in Infermieristica del centro Italia, reclutando 420 
studenti infermieri a cui hanno risposto 283 studenti (67.4%). 
 
I costi sociali del gioco d'azzardo problematico in Italia: un contributo scientifico per le 
valutazioni della agenda politica / FeDerSerD Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti 
e dei Servizi delle Dipendenze // in: Mission : trimestrale della Federazione italiana degli operatori 
dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. -- N. 50 = A. 14 (apr. 2018) ; p. 1-3 
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/mission-oa/article/view/6773/310 
Abstract: Dopo alcune considerazioni e definizioni di 'costo sociale', si riferisce della  ricerca sui costi sociali del gioco 
d’azzardo problematico in Italia, promossa ed effettuata da CeRCo (Centro Studi Ricerche Consumi e Dipendenze) e da 
FeDerSerD 
 
Le attività sovrazonali del Piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo patologico 
intraprese dall'Asl TO3 / Paolo Jarre // in: Dal fare al dire. -- A. 27, n.3 (2018) ; p. 55-61 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/Pagine/REDAZIONE.htm 
Abstract: I progetti assegnati alla Asl TO3 nel quadro del Piano regionale licenziato dalla Regione Piemonte - 
Direzione sanità Assessorato alla salute, che assegna fondi a favore dei dipartimenti di patologia delle dipendenze delle 
Asl della regione.  . 
 
 
GIOCO E PEDAGOGIA 
Il gioco: dire, fare, pensare, e giocare. – Numero monografico / a cura di Roberto Farné, 
Alessandro Bortolotti. -- Scritti di vari // in: Infanzia. -- 2019, n.1, genn.-mar. ; p. 3-76 
https://www.rivistainfanzia.it/pvw/app/1PWDIN02/pvw_sito.php?sede_codice=1PWDIN02&page=2393830 
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Abstract: Quindici articoli, si intende sottolineare che il solo fatto che il diritto al gioco sia garantito dalla Convenzione 
dei Diritti dell’Infanzia delle Nazioni Unite, all’articolo 31, non lo garantisce affatto, pur avendo i bambini una quantità 
di giocattoli e materiali ludici nei più diversi formati, compresi quelli tecnologici, che non era immaginabile nel nostro 
passato prossimo. Vi è infatti una sorta di preoccupazione diffusa, anche pedagogicamente, perché il gioco e i giocattoli 
debbano essere sempre e comunque “educativi”, quendo invece esso è una delle principali fonti di apprendimento, in 
presa diretta con gli altri e con l’ambiente. Titolo e autori dei singoli contributi: "Educarsi per giocare" (Andrea 
Canevaro); "Cosa può un corpo che gioca? Analisi sui fondamentali dell’attività ludico motoria" (Alessandro 
Bortolotti); "Il gioco infantile e lo sport: una invasione di campo" (Andrea Ceciliani); "Gioco spontaneo e bisogni 
educativi naturali: riflessioni sull’acquisire competenze/sentirsi competenti" (Lucia Carpi), "Videogiochi e tecnologie 
ludiche nell’infanzia" (Rosy Nardone); "Arte in gioco" (Marco Dallari); "Il museo come 'ludoteca' " (Roberto Farné); 
"Storie di orsacchiotti, pupazzi di pezza e bambini: perduti, ritrovati, sopravissuti" (Marcella Terrusi); "I giochi di 
costruzione, mattoncini dell’infanzia" (Petra Paoli); "Giocare per capire se stessi nel mondo: il contributo di Donald W. 
Winnicott" (Davide Schieppati); "Ciao parco! Torno presto…" (Chiara Borelli); "Tane e nascondigli" (Cristina Gilioli); 
"Giocare con l’arte: attività laboratoriali e creative ispirate al metodo di Bruno Munari" (Giulia Vasilicò); "Senza ombra 
di dubbio" (Mariano Dolci); "Per un 'sé ludico' ” (Antonio Di Pietro) [da sito Internet della rivista]. 
 
 
IGIENE DELLA GRAVIDANZA 
Implementazione dell’ambulatorio del Bilancio di Salute a termine di gravidanza presso 
l’Ospedale Valduce di Como: studio osservazionale descrittivo / Giulia Cocco, Elena Vincifori, 
Donatella Bertoli // in: Lucina. -- A. 8, n.4 (2018) ; p. 25-30 
http://ostetrichebn.it/uploads/news/1543570846lucina-4-20181.pdf 
Abstract: Studio osservazionale descrittivo volto a valutare l’impatto in termini di efficacia e di qualità percepita, 
dell’ambulatorio del Bilancio di Salute a termine di gravidanza presso l’Ospedale Valduce di Como.. 
 
Proposta di check-list operativa per l’esecuzione di un Bilancio di Salute perineale 
standadizzato in gravidanza e puerperio / Michela Miletta, Erica Pirro // in: Lucina. -- A. 8, n.4 
(2018) ; p. 18-24 
http://ostetrichebn.it/uploads/news/1543570846lucina-4-20181.pdf 
Abstract: Si propone uno strumento a supporto della pratica clinica ostetrica, per la realizzazione di un Bilancio di 
Salute perineale standardizzato in gravidanza e puerperio, e per la prevenzione e precoce presa in carico delle donne con 
sinto¬matologia da disfunzione perineale o con aumentato rischio di svilupparla.  . 
 
 
IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
La sicurezza igienica del latte in polvere per la prima infanzia nella realtà ospedaliera / 
Gianluigi Quaranta, Brunella Posteraro, Andrea Cambieri, Filippo Berloco, Sara Vincenti, Cinzia 
Turnaturi, Patrizia Laurenti // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 74, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 433-
442 
Abstract: Si riferisce di uno studio di valutazione della qualità igienica del latte in polvere e ricostruito per la prima 
infanzia, nel Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" di Roma. Si sottolinea come tale procedura rappresenti parte 
integrante delle attività di verifica sistematica che la Direzione sanitaria ritien eprioritarie per la sicurezza dei pazienti. 
Bibliografia di 34 titoli 
 
Alleviamo la salute: Coop dice basta agli antibiotici : oltre 1.700 gli allevamenti aderenti alla 
Campagna lanciata dall'azienda / Emanuela Giorgi // in: Alimenti & bevande. -- A. 20, n.9 (nov.-
dic. 2018) 
http://www.pointvet.it/web/index.php?com=periodici&option=summary&id=2130 
Abstract: La campagna "Alleviamo la Salute" volta a contrastare l'antibiotico resistenza negli allevamenti animali, 
lanciata da Coop Italia, che funziona da apripista su un tema che ha come obiettivo il miglioramento del benessere 
animale, la conseguente riduzione, fino all'azzeramento, degli antibiotici, con conseguente effetto positivo sulla salute 
dei consumatori  
 
Fresh produce and microbial contamination: persistence during the shelf life and efficacy of 
domestic washing methods / Elisabetta Delibato, Ida Luzzi, Eleonora Pucci, Yolande T.R. Proroga, 
Federico Capuano and Dario De Medici // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 54, 
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n.4 (2018) ; p. 358-363 
http://www.annali-iss.eu/article/view/669/455 
Abstract:  Studio volto a indagare la persistenza dei batteri enterici della Salmonella, nelle verdure fresche conservate 
ad una temperatura di 4°C, nonché l'eventuale efficacia dei metodi di lavaggio domestici attraverso specifiche sostanze 
al cloro. 
 
 
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
Follow-up della coorte dei lavoratori esposti ad arsenico nel petrolchimico di Manfredonia / 
Emilio Antonio Luca Gianicolo, Maria Blettner : p. 25-34 // in: Epidemiologia & prevenzione. -- 
Vol. 43, n.1 (genn.-febbr. 2019) ; p. 25-34 
http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/follow-della-coorte-dei-lavoratori-esposti-ad-arsenico-nel-petrolchimico-di-
man 
Abstract: Risultati dell’aggiornamento dello stato in vita delle persone reclutate nello studio di coorte condotto 
nell’ambito del processo seguito  all'incidente che nel 1976, a causa di un’esplosione nel reparto fertilizzanti del 
petrolchimico di Manfredonia, che determinò la fuoriuscita di oltre 10 tonnellate di arsenico che contaminarono la 
fabbrica e il territorio circostante. Lo studio intende aggiornare la mortalità della coorte dei lavoratori reclutata. 
 
Biological monitoring of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and to metallic 
elements in Italian Navy workers operating near the industrial area in Taranto (South Italy) / 
Piero Lovreglio, Mauro Barbierato, Filippo Crociata, Enrico Tomao, Laura Diomede, Elisabetta 
Gallo, Pietro Scaramuzzo, Ignazio Drago, Matteo Paganelli, Pietro Apostoli, Leonardo Soleo // in: 
La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 339-362 
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/7123 
Abstract: Monitoraggio biologico, effettuato tramite analisi delle urine, su 450 lavoratori di navi italiani operanti, in 
maniera diversa, presso l'area industriale di Taranto, per valutare l'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici e a 
elementi metallici (idrossipirene, naftolo, cotinina), ma suddividendoli in tre gruppi: quelli che lavorano nell'area 
industriale, quelli che lavorano in città, appena fuori dell'area industriale, quelli che lavorano a Brindisi ovvero fuori 
completamente dal contesto industriale tarantino. 
 
Effectiveness of Health and Safety at Work Services (PSAL) in reducing occupational injuries 
in Lombardy Region / Nicole Ruggiero, Battista Magna, Nicoletta Cornaggia, Anna Maria Rosa, 
Orazio Ferrero, Massimiliano Mazzieri, Dario Consonni, Susanna Cantoni // in: La medicina del 
lavoro. -- Vol. 109, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 110-124 
https://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/6472 
Abstract: Studio sulle tendenza in atto circa la riduzione degli infortuni sul lavoro per verificare se il fenomeno 
dipenda effettivamente da un accresciuta efficacia delle funzioni di controllo dei servizi di sicurezza del lavoro delle 
UIs (PSAL). In proposito si sono analizzate le attività degli PSAL della Regione Lombardia incrociando tali dati con 
quelli dell'Inail relativi agli incidenti-infortuni sul lavoro.  
 
"I break and bend": posture, lifts and musculoskeletal disorders among preschool teachers / 
Ilaria Sottimano, Sara Viotti, Gloria Guidetti, Vincenza Cascio, Daniela Converso // in: La 
medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 363-374 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=%22I+break+and+bend%22%3A+posture%2C+lifts+and+musculoskeletal+disorders+among+preschool+teachers
+%2F+Ilaria+Sottimano%2C+Sara+Viotti%2C+Gloria+Guidetti%2C+Vincenza+Cascio%2C+Daniela+Converso 
Abstract: Indagine effettuata dalla Università di Torino sui problemi, soprattutto muscoloscheletrici delle insegnanti di 
asili nido di un comune del nord-ovest Italia, derivanti dalle operazioni quotidiane che il loro lavoro comporta 
(sollevare i bambini, metterli in culla, cambiare i pannolini, ecc.). I dati raccolti tramite esami medici ed un apposito 
questionario, hanno riguardato anche la postura tenuta nel lavoro, le capacità lavorative, l'eventuale depressione). 
 
The occupational health and safety dimension of Industry 4.0 / Veruscka Leso, Luca Fontana, 
Ivo Iavicoli // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 327-338 
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/7282 
Abstract: Analisi critica della letteratura corrente effettuata sulle possibili ricadute, in termini di salute e sicurezza del 
lavoro, della cosiddetta 4ª rivoluzione industriale (Industria 4.0.) che -viene detto- si caratterizza per alta tecnologia, 
automazione e computerizzazione. Si sottolinea che tale ‘rivoluzione’, oltre a sopprimere inevitabilmente molti posti di 
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lavoro, non necessariamente si tradurrà positivamente anche in termini di salute e sicurezza dei lavoratori. Infatti 
l'automazione e robotizzazione se, da un lato, possono rendere il lavoro più flessibile, sicuro e inclusivo, dall'altro, 
pretende dai lavoratori più capacità decisionali, responsabilità e capacità gestionali che potrebbero esporli a rischi di 
stress psicosociale. 
 
AMIANTO 
Mortality in a cohort of asbestos-exposed workers undergoing health surveillance / Fabiano 
Barbiero,Tina Zanin, Federica Edith Pisa, Anica Casetta, Valentina Rosolen, Manuela Giangreco, 
Corrado Negro, Massimo Bovenzi, Fabio Barbone, // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.2 
(mar.-apr. 2018) ; p. 83-86 
https://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/5865 
Abstract:  Un programma pubblico di sorveglianza sanitaria che ha messo a confronto i dati di mortalità di una coorte 
di lavoratori (2488) esposti ad amianto con la popolazione generale del Friuli Venezia Giulia, relativamente agli anni 
1990-2008 
 
La sorveglianza sanitaria dei soggetti con pregressa esposizione professionale ad amianto in 
Regione Toscana / di Francesca Battisti, Elisabetta Chellini, Piergiuseppe Calà per conto del 
Gruppo tecnico reginale di coordinamento // in: Toscana medica. -- A. 35, n.3 (mar. 2018) ; p. 24-
26http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: L’organizzazione del programma (gratuito) di sorveglianza sanitaria, predisposto a seguito dalle Delibera 
della Regione Toscana, e rivolto ai soggetti che siano stati esposti professionalmente ad amianto in maniera 
significativa, nonché le modalità di accesso e i riferimenti dei 26 ambulatori territoriali di primo livello, preposti alla 
sorveglianza sanitaria stessa problema 
 
SICUREZZA, SODDISFAZIONE, BENESSERE,  BURNOUT, STRESS OCCUPAZIONALE 
Il rischio burnout nelle ostetriche di sala parto / Chiara Corsaro, Antonio Capodilupo, Elisa 
Godani // in: Lucina. -- A. 9, n.1 (genn.-mar. 2019) ; p. 28-34 
http://www.fnopo.it/news/lucina-1-2019.htm 
Abstract: Indagine volta a valutare il grado di burnout di 401 ostetriche di sala italiane, mediante la somministrazione 
del Copenhagen Burnout Inventory relazionandolo con alcune dimensioni socio-demografiche.  
 
The role of organizational trust and organizational support on employees’ well-being / 
Giovanni Di Stefano, Gaetano Venza, Gandolfa Cascio, Maria Gaudino // in: La medicina del 
lavoro. -- Vol. 109, n.6 (nov.-dic. 2018) ; p. 459-470 
https://mattiolihealth.com/e-online-la-medicina-del-lavoro-6-2018-clicca-per-visualizzare/ 

Abstract:  Si riferisce di uno studio effettuato su più di 1000 dipendenti di un ospedale siciliano, volto a testare il ruolo 
diretto delle variabili ‘fiducia nell’organizzazione’ e ‘supporto dall’organizzazione’ quali predittivi di benessere 
organizzativo, soddisfazione del lavoro e intenzioni di risultati da raggiungere  
 
The evaluation of organizational well-being in the public sector: an integration of the ANAC 
questionnaire / Federica Emanuel, Lara Bertola, Lara Colombo // in: La medicina del lavoro. -- 
Vol. 109, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 132-144 
https://www.researchgate.net/publication/324601731_La_valutazione_del_benessere_organizzativo_una_integrazione_
del_questionario_ANAC_Autorita_Nazionale_Anticorruzione 
Abstract: Studio volto a valutare il benessere dei lavoratori del pubblico impiego, settore regolato da una normativa il 
cui scopo è quello di garantire il massimo di benessere organizzativo nei luoghi di lavoro. Lo studio, che ha coinvolto 
414 lavoratori impiegati presso l' Autorità nazionale anti-corruzione (Anac), è stato effettuato attraverso un apposito 
questionario messo a punto dall' proprio per i lavoratori della pubblica amministrazione, da integrare poi con altri dati 
provenienti dalla letteratura scientifica internazionale.  
 
OPERATORI SOCIALI E SANITARI 
Migliorare la sicurezza delle cure: appunti sul rischio clinico per operatori di prima linea / di 
Giovanni Falsini, Cinzia Sestini, Serena Romanelli. -- Pt. 2: L'errore e i modelli di gestione / di 
Giovanni Falsini, Cinzia Sestini, Serena Romanelli. -- Pt. 3: l'errore e la prestazione umana / di 
Laura Abruzzese, Giovanni Falsini, Cinzia Sestini. -- Pt. 4: Euristiche, violazioni e interazioni tra 
uomo e ambiente / di Laura Abruzzese, Giovanni Falsini, Cinzia Sestini. -- Pt. 5: L’errore e la 
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sicurezza in medicina / di Serena Romanelli, Giovanni Falsini, Cinzia Sestini. -- Pt. 6: La 
segnalazione degli eventi avversi in sanità / di Michela Tanzini, Giovanni Falsini, Cinzia Sestini. -- 
Pt. 7: Appunti sul rischio clinico per operatori di prima linea: come si effettua un 'audit' / Giovanni 
Falsin i, Cinzia Sestini // in: Toscana medica. -- A. 35, n.5 (magg. 2018) ; p. 13-17. -- A. 35, n.6 
(giugno 2018) ; p. 10-13. -- A. 35, n.7-8 (luglio-ag. 2018) ; p. 9-12. -- A. 35, n.9. (nov. 2018) ; p. 
15-18. -- A. 36, n.1 (genn. 2019) ; p. 16-19 
http://www.toscanamedica.org/87-toscana-medica/qualita-e-professione/697-migliorare-la-sicurezza-delle-cure-
appunti-sul-rischio-clinico-per-operatori-di-prima-linea-parte-1a 
Abstract: In 7 parti si offre una guida alle problematiche del rischio clinico rivolta agli operatori sanitari, in cui si 
affrontano i seguenti aspetti e punti: principi e modelli del rischio clinico; l'errore umano e i modelli di gestione; la 
psicologia cognitiva dell'errore; euristiche e violazioni; l'errore e la sicurezza in medicina; la segnalazione degli eventi 
avversi; come si effettuano gli Audit; rassegna di mortalità e morbilità. La 3ª parte sottolinea l'importanza della 
comprensione degli aspetti psico-cognitivi dell'errore in sede di gestione del rischio clinico, onde meglio programmare i 
correttivi necessari ad evitare un evento clinico avverso, basati sulla centralità del fattore umano. La 4ª parte discute di 
rischio clinico dall'angolazione delle interazioni tra uomo e ambiente in campo sanitario (ergonomia cognitiva) 
fornendo alcuni esempi di errori e dei tentativi di gestione basati sui concetti di psicologia cognitiva. La 5ª parte 
sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra l’approccio umano all’errore e quello del sistema, ribadendo 
l'importanza delle interazioni tra uomo e ambiente in campo sanitario. La  6ª parte si illustra il sistema di segnalazione 
degli eventi avversi, descrivendone le modalità di segnalazione, l'analisi preliminare dell'evento e i successivi 
approfondimenti. La 7ª parte illustra come si effettua un audit clinico la ricerca delle criticità e delel azioni di 
miglioramento, che presuppongono soprattutto un clima organizzativo favorevole elemento imprescindibile per 
promuovere una cultura della sicurezza.  
 
Evaluation of the current status of the eye lens radiation exposure in an Interventional 
Radiology department / Mariagabriella Pugliese, Antonia Amatiello, Marco Correra, Vincenzo 
Stoia, Vincenzo Cerciello, Vincenzo Roca, Filomena Loffredo, Francesco Fiore, Giuseppe La 
Verde // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.6 (nov.-dic. 2018) ; p. 471-477 
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/7286 

Abstract: Studio sui livelli di esposizione degli occhi, alle radiazioni ionizzanti di lavoratori di alcuni ospedali della 
Campania. Più in particolare, si inadaga anche l'informazione messa a disposizione dei lavoratori per quanto riguarda 
l'abbassamento del limite di dose nei reparti di radiologia interventistica, stabiliti dalla Direttiva 2013/59 EURATOM, 5 
dicembre 2013 
 
Assessing and managing the shift work disorder in healthcare workers / Gabriele d'Ettorre, 
Vincenza Pellicani, Mariarita Greco, Mauro Mazzotta, Annamaria Vullo // in: La medicina del 
lavoro. -- Vol. 109, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 144-150 
https://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/6960 
Abstract: Ricerca effettuata attraverso l'analisi della letteratura degli ultimi 5 anni attraverso MEDLINE/Pubmed, volta 
ad identificare e valutare gli ultimi sviluppi nella valutazione e gestione del rischio derivante dal lavoro a turni.  
 
Moral Distress (MD) and burnout in mental health nurses: a multicenter survey / Fabiana 
Delfrate, Paolo Ferrara, Daniela Spotti, Stefano Terzoni, Giulia Lamiani, Eleonora Canciani, Loris 
Bonetti // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 97-109 
https://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/6876 
Abstract:  Studio multicentrico sullo stress psicologico e sul burnout fra gli infermieri dei servizi di igiene mentale, 
ambito su cui -si afferma- esistono solo poche ricerche in Italia. Più in particolare, si intende verificare l'eventuale nesso 
fra stress psicologico e burnout, nei servizi di igiene mentale di 4 ospedali di Milano 
 
Stalking in nursing profession: behavior, consequences, coping strategies and gender difference / 
Daniela Acquadro Maran, Antonella Varetto // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.5 (sett.-
ott. 2018) ; p. 375-386 
https://www.researchgate.net/publication/328853845_Stalking_in_nursing_profession_behavior_consequences_coping
_strategies_and_gender_difference 
Abstract:  Indagine che ha messo a confronto l’esperienza di vittimizzazione di uomini e donne infermieri di strutture 
ospedaliere pubbliche, effettuata tramite un questionario distribuito a 2.154 infermieri, di cui solo 765 (35.5%) lo hanno 
restituito. Emerge che le vittime sono 221 (29.8%) di cui 172 (77.8%) donne e 49 (22.2%) uomini.  
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La misurazione del burnout nei contesti sanitari: validità di costrutto e invarianza fattoriale della 
versione italiana dello Spanish Burnout Inventory (SBI-Ita) / Sara Viotti, Gloria Guidetti, Pedro 
Gil-Monte, Daniela Converso // in: Psicologia della salute : quadrimestrale di psicologia e scienze 
della salute . -- 2018, n.1, I quadrimestre ; p. 123-144 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=58576 
Abstract: Studio volto a fornire evidenze empiriche circa le caratteristiche psicometriche della versione italiana dello 
SBI-Ita in riferimento al contesto sanitario, coinvolgendo 318 lavoratori impiegati in due preside sanitari, e 695 fra 
medici e infermieri, di una azienda sanitaria.  
 
Preliminary assessment of rotating shiftwork risk in a twenty-four hours hospital department 
/ di G. d’Ettorre, A. Vullo, V. Pellicani, G. Ceccarelli // in: Annali di igiene, medicina preventiva e 
di comunità. -- Vol. 30, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 297-306http://www.seu-
roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Studio volto ad analizzare-valutare il rischio lavorativo associato al lavoro a turni e notturno in un 
dipartimento ospedaliero operativo sulle 24 ore, e ad individuare i conseguenti interventi efficaci per ridurre al minimo 
il rischio. Lo studio si è avvalso del questionario “Rotating Shiftwork Questionnaire” (RSQ. 
 
Il ruolo delle Percezioni di Contesto (PoC) sul Job Burnout nelle organizzazioni sanitarie / 
Silvia De Simone, Gianfranco Cicotto, Laura Borgogni // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, 
n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 264-275https://mattiolihealth.com/online-la-medicina-del-lavoro-4-2018/ 
Abstract:. Si intende ampliare la conoscenza delle determinanti  del Job Burnout, focalizzando l'attenzione sulle 
dimensioni di contesto e di integrare lo studio del fenomeno con un costrutto che enfatizza la dimensione relazionale 
(Interpersonal Strain). In proposito si riferisce di uno studio effettuato, tramite questionario self-report, su un campione 
di 105 operatori di una struttura sanitaria del sud Italia. 
 
Trend analysis and factors associated with biological injuries among health care workers in 
Southern Italy / Vincenza Cofini, Alberto Capodacqua, Santina Calisse, Italia Galassi, Lora 
Cipollone, Stefano Necozione // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 
276-284https://mattiolihealth.com/online-la-medicina-del-lavoro-4-2018/ 
Abstract: Studio osservazionale effettuato presso l'Ospedale SS Filippo e Nicola di Avezzano (Aq) volto ad analizzare 
la quantità e le caratteristiche degli infortuni con rischio biologico. I dati dimostrano la necessità di un monitoraggio 
continuato ed un migliore controllo delle esposizioni, anche per motivi legati ai costi che un infortunio comporta. 
 
 
 
INEGUAGLIANZE SOCIALI E SALUTE 
Gli effetti psicologici delle disuguaglianze / Enrico Materia // in: La salute umana. -- N. 272 (ott.-
dic. 2018) ; p. 8-11 
Abstract: Si sottolinea che nei paesi ove più ampie sono le disuguaglianze di reddito, l'ansia sociale, legata al timore 
che le persone hanno di essere valutate in base alla propria posizione economica, lavorativa e sociale, risulta più elevata. 
Ne deriva un ventaglio di effetti psicologici, quali  la bassa stima di sé, insicurezza e depressione, ma anche l'espansione 
dell'Io e il narcisismo come risposta all'ansia valutativa. Bibliografia di 18 titoli.   . 
 
A comment on Kerry Chamberlain paper: poverty, health, and health psychology: a critical 
perspective / Simona Beretta. Comments on "Poverty, health and health psychology: A critical 
perspective" by Kerry Chamberlain / Lucia Corno. Lifestyle and health in a systemic-ecological 
perspective: reflections on Chamberlain’s analysis / Norma De Piccoli, // in: Psicologia della salute 
: quadrimestrale di psicologia e scienze della salute . -- 2018, n.2, II quadrimestre ; p. 9-16. -- p. 17-
20. -- p. 21-26 
https://www.francoangeli.it/riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=61836&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivis
ta=72 
Abstract: Tre articoli commentano, sostanzialmente condividendolo, un intervento di Kerry Chamberlain, che in un 
numero precedente della stessa rivista, aveva affrontato il tema del rapporto povertà-salute-benessere psicologico, 
attraverso un approccio sistemico-ecologico.  
 
Differenze nella mortalità per livello di istruzione in Italia (2012-2014) / Alessio Petrelli, 
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Nicolás Zengarini, Elena Demuru, Paolo Giorgi Rossi, Gabriella Sebastiani, Raffaella Gaudio, 
Giuseppe Costa, Concetta Mirisola, Gianfranco Alicandro, Luisa Frova // in: Epidemiologia & 
prevenzione. -- Vol. 42, n.5-6 (sett.-dic. 2018) ; p. 288-300 
http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/differenze-nella-mortalit%C3%A0-livello-di-istruzione-italia-2012-2014 
Abstract: Studio longitudinale volto ad analizzare e valutare le differenze di mortalità per livello di istruzione nella 
popolazione residente in Italia, basato sul record linkage tra i decessi registrati negli archivi nazionali dell’indagine su 
decessi e cause di morte dal 2012 al 2014 e l’archivio del Censimento 2011. 
 
 
INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
L’assistenza infermieristica in hospice: incidenti critici nella gestione della relazione con pazienti 
e familiari / Ines Testoni, Maria Lucia Carafa, Marina Bottaccin, Adriano Zamperini, Michele 
Galgani // in: Professioni infermieristiche. – Vol. 71, n.3 (2018) ; p. 151-159 
http://www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/532 
Abstract: Studio sul lavoro degli infermieri in hospice che -si sostiene- richiede di saper gestire una relazione empatica 
e al tempo stesso, distaccata tanto con i morenti quanto con i loro familiari, e che pretende un lavoro emozionale molto 
impegnativo. Lo studio ha coinvolto 27 infermieri, al fine di rilevarne le difficoltà relazionali, effettuato attraverso un 
colloquio, realizzato con l’Interpretative Phenomenological Analysis e finalizzato ad indagare i vissuti conflittuali 
derivanti da incidenti critici.  
 
Edu-care alle emozioni: la competenza infermieristica nella gestione dell'emotional well being tra 
gli adolescenti / di Maicol Carvello, Chiara Turri // in: L'infermiere online. -- A. 63, n.1 (genn.-
febbr. 2019) ; p. 6-10 
http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-49-articolo-582.htm 
Abstract: Si discute di come l’infermiere contemporaneo rappresenti un professionista in grado di garantire una 
assistenza globale ed olistica, rivolta all’individuo in ogni fase della vita, quindi anche alla fascia adolescenziale della 
popolazione quale target importate a cui rivolgere attenzioni di natura preventiva ed educativa soprattutto se si 
considera che, come evidenziato dalla letteratura, questa fase è a tutti gli effetti un periodo dello sviluppo spesso 
associato ad importanti oscillazioni nei livelli di benessere emotivo 
 
Misurare la Qualità di vita degli infermieri: adattamento del Satisfaction Profile (SAT-P) / 
Alessandro Sili, Valentina Biagioli, Rosario Caruso, Francesco Zaghini // in: Professioni 
infermieristiche. – Vol. 71, n.3 (2018) ; p. 160-172  
http://www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/533 
Abstract: Lavoro di validazione di uno strumento per la misurazione della qualità della vita degli infermieri che -si 
sostiene- dipende molto da ciò che accade nei luoghi di lavoro. Dopo aver selezionato dalla letteratura uno strumento di 
misurazione apposito, ne è stata rivista la modalità di risposta, quindi è stato avviato uno studio di validazione su un 
campione di 940 infermieri 
 
La percezione degli infermieri della Health Literacy / di Elisa Marangione, Letteria Consolo // 
in: L'infermiere online. -- A. 63, n.1 (genn.-febbr. 2019) ; p. 54-59 
http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-49-articolo-589.htm 
Abstract: Studio che esplora la percezione della Health Literacy tra gli infermieri della Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori e della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dopo una ricerca 
bibliografica centrata sulla consultazione delle banche dati biomedi-che Pubmed, Cinahl e Scopus che ha individuato lo 
strumento Health Literate Healthcare Organization 10-item Questionnaire (HLHO-10), un questionario validato in 
italiano, successivamente è stata creata una survey online per la somministrazione del questionario agli infermieri 
coinvolti. Dei 403 infermieri identificati, 243 hanno compilato il questionario, (60.3%) 
 
La validazione linguistica e culturale di uno strumento di valutazione della competenza 
culturale infermieristica / Evelin Costi, Stefano Finotto, Cinzia Gradellini // in: Professioni 
infermieristiche. – Vol. 71, n.2 (magg. 2018) ; p. 67-78 
http://www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/498 
Abstract: Lavoro di validazione e adattamento linguistico-culturale al contesto infermieristico italiano, della scala 
PCCPS (Physician’s Cultural Competence for Patient Satisfaction) volta a valutare la competenza culturale degli 
infermieri. Tale competenza è intesa come un processo complesso di elementi utili per lavorare in contesto 
interculturale  
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Il Caring Massage, un valore aggiunto all'assistenza infermieristica / di Paola Di Paolo // in: 
L'infermiere online. -- A. 62, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 17-21 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-
linfermiere/rivista-linfermiere-page-46-articolo-548.htm 
Abstract: Indagine, effettuata presso il Policlinico Torvergata di Roma, dove è attivo un Gruppo delle Affettività delle 
cure infermieristiche che massaggia i pazienti ed effettua corsi di formazione agli infermieri della struttura, che 
vogliono affinare i loro gesti di cura e aumentare le capacità empatiche. L'indagine, effettuata attraverso interviste 
semistrutturate condotte faccia a faccia, è volta ad analizzare i benefici ottenuti nell’utilizzo dell’approccio 
complementare del Caring Massage, quale tecnica di massaggio a pressione moderata che può essere offerto a tutte le 
persone costrette a letto e che può rappresentare un aiuto per ridurre la sofferenza morale, il senso di solitudine e le 
difficoltà di comunicare.  
 
Infermieri e Servizio Sanitario Nazionale. -- Dossier. -- Scritti di vari // in: Assistenza 
infermieristica e ricerca . -- Vol. 37, n.4 (ott.-dic. 2018) ; p. 202-211 http://www.air-
online.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3080&id=30725 
Abstract:  Le principali priorità per quanto riguarda l'assistenza infermieristica dentro il Ssn: ricerca, 
educazione/formazione, management. In proposito viene offerta una vasta gamma di proposte e suggerimenti che però 
posseggono alcuni elementi comuni: lo spostamento dell'attenzione dal paziente alla popolazione; la necessità di 
produrre e fornire dati che giustifichino le decisioni; lo sviluppo della professione; l'attenzione agli esiti degli interventi 
sia sul paziente che sulla popolazione.  
 
 
MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE 
Il 1° Piano Aziendale della cronicità: l’esperienza della ASL di Rieti per il triennio 2018-2020 / 
Marinella D'Innocenzo // in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.10 (nov. 2018) 
https://www.frgeditore.it/737-mondo-sanitario/mondo-sanitario-annata-2018-volume-xxv/mondo-sanitario-fascicolo-
10-2018/5437-il-1-piano-aziendale-della-cronicita-l-esperienza-della-asl-di-rieti-per-il-triennio-2018-2020 
Abstract: Dentro una tendenza generale che vede la domanda di servizi socio-sanitari per soggetti affetti da patologie 
croniche, diventare sempre più alta, con conseguente crescita dell'ammontare delle risorse sanitarie destinate a questa 
fascia di popolazione, si descrive come la Asl di Rieti ha affrontato il problema, attraverso il 1° Piano Aziendale della 
Cronicità, quale documento che inquadra, attraverso obiettivi e indicatori precisi, le intenzioni e le azioni utili al 
superamento della frammentazione nell’erogazione dell’assistenza, assicurandone la continuità attraverso policy di 
connettività, allineamento e collaborazione entro e tra le diverse istituzioni sociosanitarie presenti sul territorio. . 
 
 
MALATTIA DI PARKINSON 
Intervento psicoeducativo con pazienti parkinsoniani e loro caregiver: descrizione di 
un’esperienza / Mirko Dai Prà // in: Psicologia della salute : quadrimestrale di psicologia e scienze 
della salute . -- 2018, n.3, III quadrimestre ; p. 145-163 
https://www.francoangeli.it/Riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=62628&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=72 
Abstract:  Intervento psico-educativo su un gruppo di pazienti con malattia di Parkinson ed i loro caregiver, per 
valutare l'ansia, la depressione e la qualità della vita, nonché il gradimento del programma 
 
 
MALATTIE INFETTIVE 
Le infezioni sessualmente trasmesse: aggiornamento dei dati dei due sistemi di sorveglianza 
sentinella attivi al 31 dicembre 2016 / Maria Cristina Salfa, Maurizio Ferri, Barbara Suligoi e la 
Rete Sentinella dei Centri clinici e dei Laboratori di microbiologia clinica per le Infezioni 
Sessualmente Trasmesse // in: Notiziario dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 31, n.6 (giugno 
2018) ; p. 3-42 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/notiziario_online_giugno.pdf 
Abstract:  I dati relativi alle Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) raccolti dai due sistemi di sorveglianza-sentinella, 
una basata su centri clinici attiva dal 1991 (segnala tutte le persone con una diagnosi confermata di IST in atto) e una 
basata su laboratori di micro-biologia clinica attiva dal 2009 (segnala le persone che si sottopongono a test di 
laboratorio per Chlamydia trachomatis e/o Tri-chomonas vaginalis e/o Neisseria gonorrhoeae), entrambe coordinate dal 
Centro Operativo AIDS (COA) dell’Istituto Superiore di Sanità 
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Rapporto annuale sulla legionellosi in Italia nel 2017 / Maria Cristina Rota, Maria Grazia 
Caporali, Antonino Bella, Maria Scaturro, Stefania Giannitelli e Maria Luisa Ricci // in: Notiziario 
dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 31, n.9 (sett. 2018) ; p. 7-12 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/ONLINE.pdf 
Abstract: I dati relativi ai casi di legionellosi diagnosticati e notificati al Registro Nazionale della Legionellosi nel 
2017. 
 
Chemsex, risk behaviours and sexually transmitted infections among men who have sex with 
men in Dublin, Ireland / Ronan Glynn, Niamh Byrne, Siobhan O’Dea, Adam Shanley, Mary 
Codd,Eamon Keenan, Mary Ward, DervalI Igoe, Susan Clarke // in: The International Journal of 
Drug Policy on line. -- Vol. 52 (Febr. 2018) ; p. 9-15 
https://www.hse.ie/eng/about/who/primarycare/socialinclusion/homelessness-and-addiction/clinical-matters/chemsex-
article-2018.pdf 
Abstract:  Studio, effettuato tramite questionario, volto a valutare la prevalenza di consumo di droga (soprattutto 
anfetamine, cocaina e nuove droghe) in occasione di incontri sessuali (‘chemsex’), nonché i comportamenti associati e 
le infezioni trasmesse sessualmente, fra i frequentatori dell’unica clinica di salute sessuale specifica per uomini che 
fanno sesso con altri uomini (MSM), presente a Dublino (Eire). 

 
MALATTIE RESPIRATORIE 
Exploring young Australian adults’ asthma management to develop an educational video / 
Nicole Coombs, Louise Allen, Simon Cooper, Robyn Cant, Alison Beauchamp, Jacki Laszcyk, 
Anita Giannis, Ruben Hopmans, Shane Bullock, Susan Waller, Lisa McKenna, Blake Peck // in: 
Health education journal. -- Vol. 77, n.2 (Apr. 2018) ; p. 179-189 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917740721 
Abstract: Al fine di produrre un video, basato sul web, a supporto di un intervento educativo per giovani adulti (20-24 
anni) con asma, 20 giovani pazienti con tale malattia, sono stati intervistati da coppie formate di studenti universitari 
della stessa età, nello stato di Victoria (Australia). L'obiettivo è quello di migliorare la loro alfabetizzazione sulla 
malattia e la capacità di ricerca di informazioni e di aiuto. 

Percezione della malattia e aderenza al progetto terapeutico riabilitativo: il punto di vista degli 
adolescenti asmatici / Alberta Xodo // in: Psicologia della salute : quadrimestrale di psicologia e 
scienze della salute . -- 2018, n.3, III quadrimestre ; p. 74-94 
https://www.francoangeli.it/riviste/Schedarivista.aspx?IDArticolo=62624 
Abstract: Attraverso il metodo dell'intervista narrativa, effettuata su 20 soggetti asmatici di 14-18 anni (10 ragazze, 10 
ragazzi) ricoverati presso l'Istituto Pio XII di Misurina (Belluno), si indagano i seguenti aspetti relativi al paziente 
adolescente asmatico: l'identità del soggetto asmatico; percezione della diversità della propria vita quotidiana rispetto a 
quella dei coetanei; percezione del supporto amicale e familiare; percezione del rapporto con gli operatori sanitari; 
impatto emotivo; assunzione e consapevolezza di dover affrontare la malattia.  

Patients and caregivers’ knowledge of chronic obstructive pulmonary disease / Dhurata Ivziku, 
Marco Clari, Maria Grazia De Marinis, Maria Matarese // in: Professioni infermieristiche. – Vol. 
71, n.1 (magg. 2018) http://www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/478 
Abstract: Studio descrittivo-correlazionale sulle conoscenze dei pazienti e dei loro caregiver, circa la bronchite cronica 
e sui fattori che possano influenzare tali conoscenze. Le conoscenze sono state misurate attraverso il Bristol COPD 
knowledge questionnaire, poi tradotto e validato in lingua italiana, articolato in 13 aree di conoscenze, e  somministrato 
ad un campione di convenienza di 142 pazienti e 51 caregiver reclutati presso una struttura sanitaria italiana.  
 
 
MEDICINA E SCIENZE MEDICHE 
Donne, scienza, medicina, sanità / a cura della Redazione // in: Assistenza infermieristica e 
ricerca. -- Vol. 38, n.1 (genn.-mar. 2019) ; p. 53-57 
http://www.air-
online.it/r.php?v=3129&a=31111&l=336771&f=allegati/03129_2019_01/fulltext/10%20redazione%201-19.pdf 
Abstract: Si discute della sottorappresentazione delle donne nei ranghi più alti della medicina e della scienza, quale 
fenomeno diffuso e consolidato in tutto il mondo, e quale frutto della disparità di genere, di stipendio ecc. Sottolineando 
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come continuino ad emergere esempi flagranti di tali discriminazioni, si riferisce che "Lancet" ha affrontato il problema 
cercando di evitare inutili retoriche, ma discutendo con esempi e proposte su come risolvere fattivamente il problema 
 
Genomica e medicina / a cura di Bernardino Fantini. -- Scritti di vari // in: L’arco di Giano. -- N. 
99 (primavera 2019) ; p. 7-72 . 
Abstract: Attraverso 5 contributi in cui si sottolinea come l'applicazione delle nuove tecnologie genetiche e genomiche 
in biologia e in medicina, stia cambiando in profondità la comprensione della dinamica delle malattie e le pratiche 
cliniche, epidemiologiche e terapeutiche, spingensole verso una medicina caratterizzata da 4 "P": personalizzata, 
preventiva, predittiva e partecipativa: "Assistenza sanitaria personalizzata: mettendo a fuoco il futuro" (Stefania Boccia, 
Giovanna Elisa Calabrò, Alessia Tognetto, Walter Ricciardi); "Al di sopra della genetica" (Lucia Altucci, Elena 
Battaglioli, Maurizio D'Esposito, Giuseppe Macino, Lisa Marchioretto, Maria Matarazzo, Saverio Minucci, Tommaso 
Pizzorusso, Cecilia Poli, Pier Lorenzo Puri, Giuseppe Testa, Serena Varotto); "Variazioni temporali della statura delle 
donne e suoi determinanti genetici e ambientali" (Maria Enrica Danubio), "Genoma, ambiente e salute: le geno-
geografia della salute e le malattie croniche e degenerative" (Bernardino Fantini); "La genetica, un peso o un  vantaggio 
per il transumanesimo?" (Denis Duboile).   
 
Sviluppi recenti nella relazione fra genomica e medicina / di Paola Binetti // in: L’arco di Giano. 
-- N. 99 (primavera 2019) ; p. 85-88 . 
Abstract: Lo screening neonatale rappresenta oggi, uno degli strumenti più avanzati delle pediatria preventiva 
consentendo di ottenere, attraverso il prelievo di alcune gocce di sangue del neonato, di individuare in modo precoce e 
tempestivo i soggetti a rischio per alcune malattie congenite, per lo più su base genetica. E' questa -si sottolinea- uno dei 
tanti aspetti virtuosi dell'allenaza tra genomica e medicina. 
 
 
MEDICINA NARRATIVA 
Medicina Narrativa Applicata per una pediatria in cammino / Mariarita Cajani, Maria Giulia 
Marini, Paola Chesi // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 230-232 
https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_255_230-232.pdf 
Abstract:  Si sottolinea che, se la Medicina Basata sull’Evidenza è un ottimo strumento per verificare il meglio della 
letteratura biomedica ai fini diagnostici, prognostici e terapeutici della malattia (disease), la Medicina Narrativa può 
supportarla affiancando alla cartella clinica, una “cartella parallela”, che permette al medico di esplorare il mondo del 
paziente, attraverso l’ascolto empatico della sua narrazione e di cogliere informazioni accurate sulla sua vita e su come 
la malattia l’abbia modificata (illness). . 
 
 
MULTICULTURALITA’ 
Servizi sanitari culturalmente competenti: prospettive emergenti nel contesto italiano : uno 
studio esplorativo / Giuseppina Dell’Aversana, Andreina Bruno // in: Psicologia della salute : 
quadrimestrale di psicologia e scienze della salute . -- 2018, n.2, II quadrimestre ; p. 115-136 
https://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?idArticolo=61843 
Abstract: Studio sulle competenze culturali nel contesto dei servizi sanitari italiani, ovvero quelle capaci di rispondere 
ai bisogni di una popolazione sempre più diversificata: Lo studio si è avvalso di interviste a 8 testimoni privilegiati, con 
differenti retroterra culturali e di esperienze professionali nel campo della promozione della salute dei migranti, e ha 
indagato, in particolare, le criticità nello sviluppo di servizi di tale fatta, la percezione delle buone prassi rispetto agli 
orientamenti europei, l'utilizzo e la comprensione-interpretazione del concetto di 'competenze culturali'.   
 
Strategie innovative per rispondere alla diversità nei servizi sanitari: dalla 'competenza 
culturale' alla capacità di garantire equità e rispetto delle differenze / Antonio Chiarenza // in: 
Politiche sanitarie. -- Vol. 19, n.3 (luglio-sett. 2018) ; p. 123-131 
http://www.politichesanitarie.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3022&id=30198 
Abstract: Analisi critica del concetto di 'competenza culturale' nel contesto migratorio e dei servizi in Europa, allo 
scopo di individuare una modalità innovativa di risposta alla diversità nei servizi sanitari centrata sull'unicità 
dell'individuo, che trascenda l'identità etnica e culturale per garantire equità di trattamento per tutti. 
 
 
 

https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_255_230-232.pdf
https://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?idArticolo=61843
http://www.politichesanitarie.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3022&id=30198


MUTILAZION I GENITALI FEMMINILI 
Le mutilazioni genitali femminili e parto: indagine sulle competenze delle ostetriche / Maria 
Rosaria Mascolo, Martina Sessanego, Valentina Bronzo // in: Lucina. -- A. 8, n.2 (apr.-giugno 
2018) ; p. 12-17 http://www.collegioostetriche-avellino.it/DOCS/1/nFYtYHwXpi.pdf 

Abstract:  Studio, effettuato tramite questionario online, volto a sondare conoscenze e competenze delle ostetriche 
circa il problema mutilazioni genitali femminili e le modalità di assistenza al percorso nascita 
 
 
OBESITA’ E OBESITA’  INFANTILE 
Depression and anxiety screening among school students and its relation to weight status / 
Khaled A. Alswat, Abdullah D. Al-Shehri, Tariq A. Aljuaid, Bassam A. Alzaidi, Hassan D. 
Alasmari // in: Minerva psichiatrica. -- Vol. 59, n.4 (dic. 2018) ; p. 181-186 
https://www.minervamedica.it/it/riviste/minervapsichiatrica/articolo.php?cod=R17Y2018N04A0181 
Abstract: Studio trasversale effettuato, nel periodo settembre 2014-2015, in Arabia Saudita, in 14 differenti scuole 
medie e superiori per valutare l'eventuale relazione fra ansia e depressione e il proprio peso corporeo.  

Evaluating the determinants of sugary beverage consumption among overweight and obese 
adults: an application of the integrative model of behavioural prediction / Maria Collado-
Rivera, Paul Branscum, Daniel Larson, Haijuan Gao // in: Health education journal. -- Vol. 77, n.1 
(Febr. 2018) ; p. 109-125 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917739330?journalCode=heja 
Abstract:  Si riferisce di uno studio effettuato negli Usa, in una clinica per dimagrire e perdere peso, al fine di valutare 
le cause del consumo di benade ad alto contenuto di zuccheri, fra persone sovrappeso e obesi. Lo studio, che ha 
coinvolto 338 individui afferenti a quella clinica, ha utilizzato l’Integrative Model of Behavioural Prediction. 
 
L'obesità, croce e delizia della sanità pubblica / Armando Muzzi, Augusto Panà // in: Igiene e 
sanità pubblica. -- Vol. 74, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 401-406 
Abstract: Il problema obesità, problema di sanità pubblica: figlio del benessere o indicatore di basso livello socio-
economico? Argomento strettamen te sanitario o coinvolge più ambiti della vita sociale? Per contrastarlo basta la 
persuasione, l'educazione (alla salute) o anche metodi coercitive e leggi? Prevenzione collettiva o individuale?. 
 
Longitudinal state-level effects on change in body mass index among middle-aged and older 
adults in the USA / Cheng-Chia Chen, Dong-Chul Seo, Hsien-Chang Lin // in: Health education 
journal. -- Vol. 77, n.1 (Febr. 2018) ; p. 59-72 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917733016?journalCode=heja 
Abstract:  Studio longitudinale volto ad esaminare quanto possa incidere lo status socioeconomica e lavorativo (quanto 
ci si muove durante l'attività lavorativa) e di stile alimentare (fast food), sull'indice di massa corporea in eccesso 
(sovrappeso e obesità) registrata tra gli adulti di mezza età e gli anziani negli Stati Uniti  
 
Partnering with carryouts: implementation of a food environment intervention targeting 
youth obesity / K. Perepezko, L. Tingey, P. Sato, S. Rastatter, C. Ruggiero. Tailored 
communications for obesity prevention in pediatric primary care: a feasibility study / Julie A 
Wright, Jessica A. Whiteley, Bonnie L Watson, Sherri N. Sheinfeld Gorin, Laura L Hayman.  
Obesity intervention programs among adolescents using social cognitive theory: a systematic 
literature review / Mohammad Bagherniya, Ali Taghipour, Manoj Sharma, Amirhossein Sahebkar, 
Isobel R Contento // in: Health Education Research. -- Vol. 33, n.1 (Febr. 2018) ; p. 4-13 ; p. 14-
25 ; p. 26-39 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29293987 
https://academic.oup.com/her/article/33/1/14/4588354 
https://eric.ed.gov/?id=EJ1174626 
Abstract: Tre articoli su interventi e programmi di prevenzione dell'obesità infantile e adolescenziale, effettuati negli 
Usa. Il primo concerne l'implementazione del programma centrato sulla collaborazione con i carryout e volto a incidere 
a più livelli del contesto alimentare onde favorire l’accesso e la domanda a cibi salutari e al tempo stesso accessibili 
come prezzo. Il secondo articolo concerne uno studio di fattibilità di un intervento centrato sulla comunicazione rivolta 
ai genitori su come promuovere una giusta alimentazione e attività fisica nei loro bambini; il terzo offre una revisione 
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della letteratura pubblicata su Internet, relativa alla valutazione degli interventi.  
 
Using the Intervention Mapping Protocol to develop an online video intervention for parents 
to prevent childhood obesity: Movie Models / Sara De Lepeleere, Maïté Verloigne, Helen Eliza-
beth Brown // in: Global Health Promotion. – Vol. 25, n.3(June 2018) ; p. 56-66 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1757975916658603 
Abstract:  Si rende conto dello sviluppo di un intervento di prevenzione dell’obesità infantile, attraverso un Protocollo 
di mappatura degli interventi, quale strumento volto a sviluppare un programma-tipo audiovisivo, rivolto a genitori,  da 
distribuire poi, online 
 
Highly-integrated programs for the prevention of obesity and overweight in children and 
adolescents: results from a systematic review and meta-analysis / Maria Lucia Specchia, Andrea 
Barbara, Paolo Campanella, Paolo Parente, Valerio Mogini, Walter Ricciardi and Gianfranco 
Damiani // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 54, n.4 (2018) ; p. 332-339 
http://www.annali-iss.eu/article/view/654/457 
Abstract:  Si fa il punto della ricerca e i programmi di prevenzione dell'obesità e del sovrappeso infantile e fra gli 
adolescenti, analizzando le risultanze della letteratura scientifica internazionale. In particolare sono stati analizzati i 
programmi altamente integrati per valutare il loro ruolo nel ridurre la prevalenza del fenomeno 
 
 
OMOSESSUALI E OMOSESSUALITA’ 
Riflessioni in merito alla rivelazione del coming-out tardivo di uno dei genitori / Barbara 
Gualco, Regina Rensi, Edoardo Orlandi, Federica Guerrini // in: Salute e società. -- A. 17, n.2 
(2018) ; p. 136-150 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=61567&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivi
sta=107 
Abstract:  Si riflette sulle conseguenze della rivelazione del coming-out da parte di uno dei genitori sia per i diretti 
interessati che per i figli, facendo una distinzione per fasce di età (infanzia, pre-adolescenza, adolescenza). Nell’ultima 
parte viene descritta brevemente la situazione attuale in Italia, dove la discriminazione degli omosessuali risulta molto 
ridimensionata rispetto al passato. 

 
OPERATORI SOCIOSANITARI 
Le attività degli Operatori Socio-Sanitari nei contesti ospedalieri: uno studio mixed-method / 
Alvisa Palese, Elisa Ambrosi, Francesca Stefani, Alessandra Zenere, Luisa Saiani, a nome del 
gruppo ECOSS // in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 38, n.1 (genn.-mar. 2019) ; p. 6-
14 
http://www.air-online.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3129&id=31103 
Abstract: Studio multicentrico effettuato a 20 anni dall'inserimento dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS) nella pratica 
assistenziale, per descriverne le attività e il tempo dedicato; individuare le attività svolte in autonomia che appartengono 
all'area di confine con la competenza infermieristica ed analizzarne le motivazioni. In proposito 56 OSS di 17 ospedali 
del Nord-Italia sono stati osservati durante la pratica quotidiana.  

 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
La funzione di committenza del distretto sanitario / Roberto Testa, Concetto Saffioti, Igina 
Nardelli, Maria Cedrola, Giorgio Spunticchia, Giancarlo Tesone, Marco Testa, Valerio Fano, 
Marina Cerimele // in: Tecnica ospedaliera. -- A. 46, n.1 (2019) ; p. 6-8 
https://pixelbook.tecnichenuove.com/newsstand/tecnicaospedaliera/viewer/guest/com.tecnichenuove.tecnicaospedaliera.
to.2019.001/ 
Abstract:.L’esperienza della Asl Roma 2 per quanto riguarda gli strumenti di supporto informativo per le funzioni di 
committenza. In altri termini si illustra il modello adottato riguardo alle decisioni in merito a quali servizi acquisire e 
per chi, con contestuale garanzia di equità distributiva 
 
Strategie di successo per l’abbattimento dei tempi di attesa: l’esperienza della Asl4 Regione 
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Liguria / Bruna Rebagliati, Francesco Orlandini, Cinzia Tudini, Federica Kessisoglu, Federico 
Cuneo, Adele Bacigalupo, Marina Parodi, Franco Greco // in: Politiche sanitarie. -- Vol. 19, n.4 
(2018) ; p. 180-187 . http://www.politichesanitarie.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3141&id=31241 
Abstract: Il modello organizzativo, condotto su più livelli, messo in atto dall’Azienda sociosanitaria ligure n. 4, volta 
favorire l’abbattimento dei tempi di attesa e, al contempo governare l’appropriatezza. In proposito, la direzione 
strategica ha attivato un percorso su più livelli per la gestione sinergica delle principali cause delle criticità relative al 
percorso strutturato di presa in carico, e attivando più iniziative 
 
Maisons Pluriprofessionnelles de Santé: un’innovazione paradossale / Jean-Olivier Mallet // in: 
Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.3 (estate 2018) ; p. 10-11 
https://prospettivesocialiesanitarie.it/arretrato.php?id=464 
 
ESTAR si racconta: i primi tre anni della centrale unica di servizi per la sanità toscana / Nicolò 
Pestelli, Roberta Volpini // in: Politiche sanitarie. -- Vol. 19, n.3 (luglio-sett. 2018) ; p. 141-146 
http://www.politichesanitarie.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3022&id=30202 
Abstract: L'esperienza toscana della centrale unica per tutte le funzioni di supporto tecnico-amministrativo (gare per 
beni e servizi, gestione dei magazzini, logistica, reti informative, tecnologie informatiche, concorsi, pagamento del 
personale) concentrate in un unico ente derivante dalla fusione dei precedenti tre ESTAV di area 
 
GESTIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
Il knowledge management per il miglioramento delle ASL: la gestione della conoscenza come 
obiettivo strategico delle moderne organizzazioni sanitarie / Giovanna Borromeo, Francesco 
Colavita, Gennaro Sosto // in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.8 (sett. 2018) ; p. 1-9 
http://www.frgeditore.it/728-mondo-sanitario/mondo-sanitario-annata-2018-volume-xxv/mondo-sanitario-fascicolo-8-
2018/5353-il-knowledge-management-per-il-miglioramento-delle-asl-la-gestione-della-conoscenza-come-obiettivo-
strategico-delle-moderne-organizzazioni-sanitarie 
Abstract:  Sottolineando come la conoscenza sia diventata una delle chiavi per migliorare le performance delle 
organizzazioni sanitarie, si ribadisce l’importanza del knowledge management (KM) quale metodologia applicata alle 
attività rivolte all’apprendimento di nuovi modelli e strumenti sanitari, essendo per definizione un approccio trasversale 
utile ad ogni altro strumento di gestione organizzativa. La questione quindi -si afferma- è quanto sia importante oggi per 
il management sanitario ripensare l'idea di organizzazione (dimensione sociale, gerarchia, controllo), nonché saper 
conoscere la propria, le persone che la compongono e deve saper gestire consapevolmente e, nel caso, modificare i 
contesti operativi.. 
 
L'infermiere per il controllo qualità dei servizi esternalizzati: un ruolo emergente con funzioni 
di indirizzo, coordinamento e controllo / di Melissa Teodorini // in: L'infermiere online. -- A. 62, 
n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 38-52 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-46-articolo-
551.htm 
Abstract: Si rende conto di come nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, sia stata individuata la figura 
dell’Infermiere CQSE con una posizione organizzativa all’interno della Direzione delle Professioni Sanitarie, il cui 
ruolo è quello di poter garantire l’effettivo controllo delle attività esternalizzate che influenzano l’attività assistenziale.  
 
The Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R): process of translationand adaptation in an Italian 
context / Antonella Nespoli, Elisabetta Colciago, Silvia Pedroni, Sofia Perego and Simona 
Fumagalli // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 54, n.4 (2018) ; p. 340-347 
http://www.annali-iss.eu/article/view/671/458 
Abstract: Le tappe che hanno condotto ad uno strumento di misurazione della soddisfazione del parto (BSS-R), sia per 
come è stato vissuto, sia per l’assistenza ricevuta, attraverso la traduzione e l’adattamento interculturale di uno 
strumento già elaborato dall’Oms 
 
Psychometric evaluation of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) 
in people with chronic diseases / Maddalena De Maria, Ercole Vellone, Angela Durante, Valentina 
Biagioli and Maria Matarese // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 54, n.4 (2018) ; 
p. 308-315 
http://www.annali-iss.eu/article/view/705/451 
Abstract: Valutazione delle caratteristiche psicometriche del  Multidi-mensional Scale of Perceived Social Support 
(MSPSS), uno strumento di supporto sociale ai malati cardiovascolari, ma anche della percezione del supporto ricevuto 
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da parte dii pazienti stessi 
 
GESTIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER GLI ANZIANI 
La valutazione della qualità e sicurezza assistenziale nelle Rsa: risultati della sperimentazione 
del modello Smart Star / Massimiliano Panella, Angelo Di Dio, Alessandro Rubino, Elisa Cantono, 
Sanita Knesse, Fabrizio Leigheb, Kris Vanhaecht, Carmela Rinaldi // in: Igiene e sanità pubblica. -
- Vol. 74, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 455-474 
Abstract:  Il progetto Smart Star, quale sistema di rating della qualità dell'assistenza che assegna un punteggio di 
merito, sperimentato in un campione di 16 Rsa private accreditate di Piemonte e Lombardia. Il sistema si è dimostrato 
efficace nella valutazione multidimensionale del gradi di performance delle Rsa 
 
Il costo medio delle strutture residenziali per anziani con livello assistenziale medio e medio-
basso / Isabella Morandi, Vittoria Biancofiore, Isabella Mastrobuono, Francesco Bevere // in: 
Organizzazione sanitaria. -- A. 42, n.3 (luglio-sett. 2018) ; p. 49-80 
https://www.frgeditore.it/731-organizzazione-sanitaria/organizzazione-sanitaria-annata-2018-volume-
xlii/organizzazione-sanitaria-fascicolo-3-2018/5378-il-costo-medio-delle-strutture-residenziali-per-anziani-con-livello-
assistenziale-medio-e-medio-basso 
Abstract: Studio, che ha coinvolto 6 regioni (Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Puglia), e che 
ha definito, con riferimento a strutture residenziali di livello basso e medio-basso, parametri medi di riferimento relativi 
alla quantità di assistenza per paziente, alle figure professionali coinvolte, ai costi di produzione. Tali parametri sono 
stati determinati sulla base della normativa e degli studi sui costi di produzione che le regioni hanno reso disponibili 
 
 
PARTO E NASCITA 
Una guida per l’apertura e l’implementazione di Centri nascita in Europa / Lucia Rocca-
Ihenacho, Laura Iannuzzi, Laura Batinelli. Genova: dalla prima Casa di maternità italiana, tutte le 
tappe di una lunga gestazione / di Monica Benussi. Firenze: Motivazione, condivisione della 
filosofia assistenziale, senso di appartenenza, integrazione / di Laura Iannuzzi Silvia Giovinale. 
Torino: L’ultimo arrivato, il Centro nascita S. Anna / di Lucrezia D’Antuono, Letizia Francese. 
Insieme è meglio: i Centri nascita italiani uniti per lo sviluppo e la crescita delle Midwifery Unit / di 
Lucrezia D’Antuono, Monica Benussi, Laura Iannuzzi // in: Lucina. -- A. 8, n,3 (2018) ; p. 4-11 ; p. 
12-13 ; p. 14-19 ; p. 20-25 ; p. 26-29 
http://www.collegioostetriche-avellino.it/DOCS/1/tA3Pks5uMy.pdf 
Abstract: In 5 articoli, si descrive il Midwifery Unit Network, cioè una “Community of Practice” creata nel 2016 con 
l’intento di supportare l’implementazione e il continuo miglioramento di Centri nascita (CN) in Europa. Il primo 
articolo riporta i primi Standard europei, rendendo conto anche della collaborazione tra la Federazione Nazionale degli 
Ordini della Professione di Ostetrica e MUNet per la traduzione degli Standard in italiano. I CN -si sottolinea- offrono 
un’assistenza personalizzata, focalizzata sulle necessità della donna e della sua famiglia, uno spazio a loro dedicato, 
fuori dagli schemi comuni dell'ospedale tipo, e dove l’assistenza durante gravidanza, travaglio, parto, puerperio e 
allattamento è affidata alle ostetriche che conoscono già la donna. Gli articoli che seguono rendono conto di alcune 
eperienze italiane in proposito 
 
 
POLITICA SANITARIA E SSN 
La bufala dell’integrazione socio-sanitaria: continua la dannosa confusione fra«sociale» e 
«assistenziale» / Francesco Santanera // in: Prospettive assistenziali. -- N. 204 (ott.-dict. 2018) ; p. 
12-16 . 
http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA.html 
 
La centralità del territorio nel modello di welfare toscano / R. Nocentini // in: Prospettive 
sociali e sanitarie. -- A. 48, n.3 (estate 2018) ; p. 12-16 
https://prospettivesocialiesanitarie.it/arretrato.php?id=464 
 
Europe of Regions, frame of European development / Arnd Hofmeister // in: Sistema salute : la 
rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.4 (ott.-dic. 2018) ; p. 
523-531 
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Abstract: Soprattutto nella direzione di una nuova prospettiva di sanità pubblica, si  sostiene il rafforzamento 
dell'approccio "Europa delle regioni", basato sulla solidarietà europea contro ogni previsione degli attuali sviluppi 
politici nazionalistici. Si sostiene, altresì, che tale approccio, proprio perché più in grado di stare vicino ai bisogni delle 
persone e ai luoghi in cui vivono e lavorano, richiede però -si sostiene- un massimo di articolazione e calibratura dettate 
dalle differenze regionali che vanno individuate e precisate. 
 
Nuovi Lea: la più grande controriforma della sanità italiana a danno dei malati. -- Editoriale // in: 
Prospettive assistenziali. -- N. 204 (ott.-dict. 2018) ; p. 1-3 
http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Indice/204/nuovi%20lea%20la%20pi%C3%B9%20grande%20contror
iforma%20(editoriale).pdf 
Abstract:  Con un taglio giurisprudenziale si spiega perché i nuovi Lea (approvati con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017), contravvengano alle disposizioni tassative della Costituzione in termini di 
universalità delle prestazioni, emarginando i cittadini malati cronici o non autosufficienti, in un settore «a parte», di 
fatto staccato dal Ssn, a carico dei governi locali che, in base alle loro valutazioni discrezionali  alle loro capacità 
economiche, provvederanno (o meno) all'assistenza.. 
 
Il Servizio sanitario nazionale dopo 40 anni. -- Editoriale di Lamberto Briziarelli. -- Scritti di vari 
// in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, 
n.4 (ott.-dic. 2018) ; p. 449-522 
Abstract: Attraverso 5 contributi si propone un excursus storico e un bilancio critico del Ssn italiano a 40 anni dalla 
promulgazione della Legge 833/1978. Con uno sguardo preoccupato al futuro, denso di incognite e di segnali in larga 
parte opposti alle ispirazioni originarie di quella Legge, si offrono altresì, anche alcune proposte e ipotesi per un rilancio 
e sviluppo sostenibile del Ssn coerentemente con i principi ispiratori che lo originarono: "Il Servizio sanitario nazionale 
dopo 40 anni, fra regionalismo e sostenibilità" (M.Geddes da Filicaia); "Ssn, solo un cambio di paradigma lo salverà" 
(G.Maciocco); "La sanità cosiddetta integrativa: un a minaccia per il Ssn" (A.Donzelli); "Il contributo della Scuoola 
perugina di igiene per la Riforma sanitaria" (L.Briziarelli, P.Menichetti); "40 anni della legge 180" (F.Scotti). 
 
 
PRIGIONI E SALUTE 
Sviluppo di empowerment nella popolazione detenuta: l’efficacia dei gruppi informativo-
motivazionali all’interno della Casa Circondariale di Bergamo : analisi del triennio 2015-2017 / 
Consuelo Busetti, Adriana Cattaneo, Maria Pia Gotti, Micol Vecchio, Nicole Previtali, Elisabetta 
Bussi, Latifa El Brichi, Marco Riglietta // in: Mission : trimestrale della Federazione italiana degli 
operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. -- N. 50 = A. 14 (apr. 2018) ; p. 43-46 
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/mission-oa/article/view/6407/314 
Abstract: L’esperienza triennale di sviluppo di gruppi informativi educativi all’interno della Casa Circondariale di 
Bergamo, pensata inizialmente per veicolare informazioni sulle attività dell’azienda sociosanitaria all’interno del 
carcere, e poi in seguito trasformatasi in strumento di empowerment per la popolazione detenuta. 
 
Collaborazione Ser.D carcere: un'esperienza pluriennale di progetti informativi / Paola Musu, 
Laura Rosio // in: Dal fare al dire. -- A. 27, n.3 (2018) ; p. 11-16 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/Pagine/REDAZIONE.htm 
Abstract: L'esperienza tra la Casa di reclusione di Fossano (Cn) e il Servizio per le tossicodipendenze dell'Asl CN1 (ex 
Fossano), avviata nei primi anni '90 ed espressasi con interventi di accoglienza, counseling educativo/sociale, 
trattamenti psico-sociali individuali e di gruppo oltre che sanitari, rivolti a detenuti tossicodipendenti. 
 
 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 
Health Literacy e promozione della salute, un'indagine conoscitiva attraverso il Newest Vital 
Sign / di Elena Cristofori, Cinzia Di Martino, Alberto Fusani // in: L'infermiere online. -- A. 63, 
n.1 (genn.-febbr. 2019) ; p. 23-29 . http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-49-
articolo-585.htm 
Abstract: Studio volto a valutare il grado di alfabetizzazione sanitaria in un campione di popolazione, e a descrivere 
eventuali associazioni tra il livello di istruzione, il genere, l’età e il livello di alfabetizzazione come determinante nella 
cura della propria salute. In proposito è stato scelto come strumento il Newest Vital Sign validato nella sua versione per 
la popolazione italiana. 
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Le biblioteche promuovono salute. -- Dossier. -- Scritti di vari // in: La salute umana. -- N. 272 
(ott.-dic. 2018) ; p. 12-70 
Abstract: Dossier frutto di una serie di incontri che il CeSPES ha promosso con le biblioteche di Perugia sul ruolo della 
biblioteca pubblica -delle biblioteche- per una società più in salute, anche da un punto di vista clinico. Una biblioteca 
pubblica infatti -si sostiene- innesca processi individuali (creatività, conoscenza, intelligenza) e sociali (sviluppo della 
comunità) che tendono a diminuire il solco -sempre più crescente nella società di oggi- tracciato dalle ineguaglianze 
sociali, fattore inequivocabile, quest'ultimo, di maggiori possibilità di malattia. Attraverso 18 articoli (molti dei quali 
brevi), di bibliotecari (e utenti) delle biblioteche cittadine, insegnanti e dirigenti scoastici, ricercatori, operatori 
sociosanitari, si approfondiscono alcuni aspetti del tema, riportando, in alcuni casi anche esperienze effettuate. 
 
A cross-sectional study on adaptability and pertinence of the “Health Promoting Hospitals” 
(HPH) initiative in Iran: health professionals’ perspectives / di H. Mahmoodi, A. Shaghaghi, P. 
Sarbakhsh, A. Janati // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.6 
(nov.-dic. 2018) ; p. 445-457 
https://www.terkko.helsinki.fi/article/20091375_a-cross-sectional-study-on-adaptability-and-pertinence-of-the-health-
promoting-hospitals-hph-initiative-in-iran-health-professionals-perspectives 
Abstract: Indagine trasversale su quello che pensano gli operatori sanitari iraniani circa la possibilità di applicare gli 
standard del programma "Ospedali promotori di salute" negli ospedali iraniani. 
 
Factors influencing trust and mistrust in health promotion partnerships / Jacky Jones, 
Margaret M. Barry // in: Global Health Promotion. – Vol. 25, n.3(June 2018) ; p. 16-24 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1757975916656364 
Abstract:  Studio volto a individuare i fattori che influenzano la fiducia e la sfiducia nei partenariati di promozione 
della salute, e con cui dimostrare come questa ottenga maggiori risultati, appunto, attraverso consorzi di partner che 
attraverso un solo partner individuale 
 
Gli Interventi Assistiti dagli Animali come processi di promozione della salute : una review 
sistematica / Francesca Dicé, Antonio Santaniello, Federica Gerardi, Alda Paoletti, Paolo Valerio, 
Maria Francesca Freda, Lucia Francesca Menna // in: Psicologia della salute : quadrimestrale di 
psicologia e scienze della salute . -- 2018, n.3, III quadrimestre ; p. 5-23 
https://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?idArticolo=62621 
Abstract: Revisione bibliografica relativa agli IAA svolti in ambito sanitario e rivolti all'età evolutiva, e declinati fra le 
più diffuse terapie non farmacologiche, ovvero di sostegno agli interventi in ambito clinico, psicologico e riabilitativo 
 
Sense of Coherence: learning to live with chronic illness through health education / Georg Førland, 
Monica Eriksson, Charlotte Silèn, Karin Ringsberg // in: Health education journal. -- Vol. 77, n.1 
(Febr. 2018) ; p. 96-108 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917738119 
Abstract: Studio qualitativo, effettuato in Norvegia tramite interviste, volto ad esaminare le esperienze di coloro che 
convivono con malattie croniche, i loro bisogni di apprendimento e i loro motivi a partecipare a programmi di 
educazione alla salute. Più in particolare, si intende esaminare se esiste un senso di coerenza che guidi i processi di 
acquisizione di conoscenze e di apprendimento all’interno di tali programmi 
 
 
… NELLA SCUOLA 
Investigating the effectiveness of webinars in the adoption of proven school wellness strategies 
/ Alicia M Hoke, Erica B Francis, Elizabeth A Hivner, Alison J Lipsett Simpson, R Ellen 
Hogentogler, Jennifer L Kraschnewski // in: Health education journal. -- Vol. 77, n.2 (Apr. 2018) ; 
p. 249-257 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917734017?journalCode=heja 
Abstract: Studio sull’efficacia dei seminari in rete (webinars), effettuato diffondendo online 8 webinars di 30-60 
minuti, concernenti argomenti relativi al miglioramento del benessere e degli ambienti scolastici 
 
Draw-and-write technique elicits children’s perceptions of health in the USA and Guatemala / 
Jillian Renslow, Jonathan Maupin // in: Health education journal. -- Vol. 77, n.1 (Febr. 2018) ; p, 
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15-29 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917735569?journalCode=heja 
Abstract:  Attraverso il metodo del disegno e della scrittura si esamina la percezione della salute, nei bambini di scuola 
elementare di Usa e Guatemala, per coglierne le eventuali differenze e analogie intra-culturali. Dal campione 
selezionato (161 bambini in età di 9-10 anni, di cui 80 Usa e 81 guatemaltechi) emerge che: il cibo (soprattutto frutta e 
verdura) è centrale nella rappresentazione-percezione della salute in entrambi i gruppi; i bambini Usa vedono nel bere 
acqua e nell' esercizio fisico un fattore di salute, di contro al fast-food quale fattore di rischio; i bambini guatmaltechi 
vedono invece nell'igiene ambientale un fattore decisivo di salute (o malattia se essa è carente)  
 
Young people’s safety beliefs after a spinal cord injury health promotion and awareness 
presentation / David P Watling, Jason D Bishara, Heidi Zeeman // in: Health education journal. -- 
Vol. 77, n.1 (Febr. 2018) ; p. 43-58 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917731125?journalCode=heja 
Abstract: Un intervento di promozione della salute effettuato in Australia  (Queensland) su un campione di 1410 
studenti di scuola secondaria (età compresa fra 14-19 anni) volto ad aumentare la consapevolezza circa gli incidenti al 
midollo spinale, frutto spesso di comportamenti incoscienti e rischiosi, assai frequenti fra i giovani 
 
 
PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO 
Evaluation of the effectiveness of a first aid health volunteers’ training programme using 
Kirkpatrick’s model: a pilot study / Fatemeh Vizeshfar, Marzieh Momennasab, Shahrzad 
Yektatalab, Mohamad Taghi Iman // in: Health education journal. -- Vol. 77, n.2 (Apr. 2018) ; p. 
190-197 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917741149 
Abstract: Studio teso a valutare l'efficacia di un programma di formazione dei volontari di pronto soccorso, effettuato 
nel sud-ovest dell'Iran nelle seconda metà del 2015. L'efficacia del programma, rivolto a 25 volontari, è stata valutata 
adottando il modello Kirkpatrick, in base alla soddisfazione da loro espressa, al loro apprendimento ed ai risultati finali 
del corso. 
 
Impatto delle tecnologie wireless sulla gestione dei processi di emergenza-urgenza / Sergio 
Sbrenni, Anna Grazia Rivitti, Antonio Conduce e Daniela Di Sciacca // in: Notiziario dell'Istituto 
superiore di sanità. -- Vol. 31, n.12 (dic. 2018) ; p. 9-14 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/ONLINE_DICEMBRE.pdf 
Abstract:  Si sottolinea come l’applicazione delle tecnologie di comunicazione senza fili (wireless) nel settore 
dell’emergenza-urgenza possa produrre benefici per il paziente critico, in quanto consente la riduzione dei tempi di 
diagnosi e di intervento sul paziente, e associabile a numerosi benefici che riguardano non solo il miglioramento degli 
outcome di salute, soprattutto nelle patologie tempo-dipendenti, ma anche la riduzione dei costi di gestione. 
 
I trasporti sanitari nella Regione Marche / Roberto Grinta, Sigismondo Cesaroni, Cristiana 
Agazzi // in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.9 (ott. 2018) ; p. 15-18 
https://www.frgeditore.it/735-mondo-sanitario/mondo-sanitario-annata-2018-volume-xxv/mondo-sanitario-fascicolo-9-
2018/5408-i-trasporti-sanitari-nella-regione-marche 
 Abstract: Si sottolinea che con la sentenza n. 3208 del 26 giugno 2015, il Consiglio di Stato ha stabilito che un 
accordo regionale - stipulato con la Croce Rossa Italiana o con associazioni di volontariato iscritte all’albo - che 
preveda il rimborso delle spese per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario, deve considerarsi legittimo e non 
contrario alla normativa europea. Si ricorda, al riguardo, che il servizio di trasporto sanitario è una attività, fra le più 
antiche e diffuse, svolta dalle associazioni di volontariato, iniziata oltre 7 secoli orsono, quando il trasporto degli 
ammalati avveniva con la barella prima e poi con la lettiga su ruote fino alle prime ambulanze. 
 
 
RAPPORTO SERVIZI – POPOLAZIONE – PAZIENTI 
La solitudine nei servizi sanitari. -- Dossier / a cura di Diego Di Leo, Marco Trabucchi. -- Scritti 
di vari // in: L'arco di Giano. -- N. 98 (inverno 2018) ; p. 9-84 
http://www.arcodigiano.org/numeri-pubblicati/30-l-arco-di-giano2017-2/184-l-arco-di-giano-98-anno-2018 
Abstract: Attraverso 10 contributi di esperti provenienti da ambiti disciplinari diversi, si affrontano le tematiche legate 
a quelle particolari condizioni di fragilità in cui una persona si può trovare, ancor più esposta al rischio di affrontare con 
pochi supporti le proprie vicende di salute, come per esempio le situazioni e/o le sensazioni di solitudine dentro i servizi 
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sanitari. Titolo e autori dei singoli contributi: "Verso il domani dei servizi sanitari: comunità, macchine, solitudine" 
(Renzo Rozzini e Marco Trabucchi); "Solitudine e fragilità dell’anziano" (D.De Leo); "La cura richiede una rete" 
(Guido Gori); "La solitudine dell’ammalato nella propria casa" (Elena Lucchi e Ilaria Giani); "La solitudine del Pronto 
Soccorso" (Ciro Paolillo); "La solitudine in Ospedale" (Enrico Mossello, Francesca Maria Nigro, Niccolò Marchionni); 
"La Solitudine in riabilitazione" (Christian Pozzi, Alessandro Lanzoni, Marina Bonomi); "La solitudine nelle residenze 
per anziani: stereotipi, dati e possibilità di intervento" (Antonio Guaita, Roberta Vaccaro, Mauro Colombo); "La 
solitudine degli operatori sanitari" (Ermellina Silvia Zanetti, Michele Zani); "Solitudine e salute: considerazioni" 
(Angelo Bianchetti). . 
 
 
SALUTE, CONSAPEVOLEZZA, RESPONSABILITA’ 
Italiani e salute, un rapporto controverso / Giuseppe Pellegrini // in: Micron : ecologia, scienza, 
conoscenza : rivista trimestrale di Arpa Umbria. -- N. 41 (2018) ; p. 13-19 
http://www.arpa.umbria.it/resources/docs/micron%2041/MICRON41-13.pdf 
Abstract: Le recenti tendenze nel rapporto tra cittadini e salute, in continua evoluzione, mettono in luce un forte 
desiderio di responsabilità e autodeterminazione nelle scelte riguardanti i comportamenti da adottare, ma anche la 
richiesta alle istituzioni di garanzie e certezze per servizi di qualità sempre più personalizzati    
 
 
SALUTE E MALATTIE MENTALI 
L'assistenza infermieristica all'adolescente ospedalizzato con disagio psichico in fase acuta / di 
Cristiana Lanfranchi, Giancarlo Galbiati, Nicola Perico, Angela Gloria Vescovi // in: L'infermiere 
online. -- A. 63, n.1 (genn.-febbr. 2019) ; p. 11-22 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-
linfermiere-page-49-articolo-583.htm 
Abstract: Revisione narrativa della letteratura per la definizione delle principali peculiarità dell'assistenza 
infermieristica nell’adolescente ospedalizzato con disturbo mentale in fase acuta, dalle quali fare emergere possibili 
strategie e interventi adeguati per la fascia di età 13-18 
 
Changing hearts and minds: the importance of formal education in reducing stigma associated 
with mental health conditions / Margaret E Hampson, Bruce D Watt, Richard E Hicks, Andrew 
Bode, Elizabeth J Hampson // in: Health education journal. -- Vol. 77, n.2 (Apr. 2018) ; p. 198-
211 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917741327 
Abstract: Studio qualitativo, effettuato nel Queensland orientale (Australia), volto a esplorare la percezione delle 
barriere che si frappongono alle possibilità di lavoro e al supporto psicologico per le persone con psicosi. Lo studio ha 
fatto leva su un focus group e interviste che hanno coinvolto 137 persone (membri di comunità, impiegati, utenti, 
caregiver e operatori sanitari). 
 
Il disturbo antisociale-psicopatico di personalità: criticità della gestione del paziente all'interno 
dei servizi per le dipendenze / Paola Damiano, Teresio Minetti, Luca Sacchi, Matteo Frossi, 
Emanuele Bignamini // in: Dal fare al dire. -- A. 28, n.1 (2019) ; p. 7-15 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
Abstract: Si discute del concetto e delle teorie relative alla malattia psicopatica per poi illustrare il PCL (Psychopatic 
CheckList) e il Persoanality Inventory for DSM-5, quali strumenti utileiper effettuare la diagnosi differenziata tra 
disturbo antisociale e disturbo psicopatico in quanto valuta sia la dimensione emozionale/interpersonale che quella 
relativa allo stile di vita e alla devianza sociale. 
 
Factors associated with the anxious symptomatology in a sample of university students / 
Sandro Provenzano, Omar E. Santangelo, Alberto Firenze // in: Minerva psichiatrica. -- Vol. 59, 
n.4 (Dec. 2018) ; p. 165-170  
https://www.minervamedica.it/it/riviste/minerva-sichiatrica/articolo.php?cod=R17Y2018N04A0165 
Abstract: Si riferisce di un'indagine, effettuata attarverso un questionario anonimo distribuito online ad un campione di 
studenti dell'Università degli studi di Palermo arruolati attraverso la lista dell'Agenzia per il diritto allo studio, al fine di 
rilevarne gli eventuali fattori associati a sintomatologie ansiose. 
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Dalla chiusura dei manicomi a un nuovo modo di concepire il welfare / Fabio Folgheraiter e 
Maria Chiara Pedroni // in: Lavoro sociale. -- Vol. 18, n.3 (giugno 2018) ; p. 20-29 
http://www.lavorosociale.com/ 
Abstract:  Excursus storico dell’assistenza psichiatrica a partire dal 13 maggio 1987 quando viene approvata in 
Parlamento la legge nota come legge Basaglia che sancì il superamento delle istituzioni manicomiali, fino a prevederne 
definitivamente la chiusura. 
 
Psycho-educational group therapy in acute psychiatric units: creating a psychosocial culture : 
an update of spread and effectiveness of a psychosocial intervention in Italian psychiatric wards / 
Antonella Gigantesco, Cristina Pontarelli, Franco Veltro and the CBGI Italian Study // in: Annali 
dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 54, n.4 (2018) ; p. 272-283 
http://www.annali-iss.eu/article/view/730/449 
Abstract: Gli interventi e gli esiti ottenuti (rivelatisi positivi) relativamente ad un tipo di gruppo di intervento 
cognitivo-comportamentale avviato nel 2000-2001 nei reparti psichiatrici di ospedali generali di due regioni italiane e 
poi estesosi progressivamente anche in altre, basato sulla teoria “stress-vulnerability-coping” ovvero su un approccio 
psicosociale centrato sul coinvolgimento diretto del paziente nel processo decisionale. 
 
 
SALUTE RIPRODUTTIVA 
Aspetti emotivi e psicologici delle pazienti lungodegenti ostetriche / Michela Costa, Irene Melis, 
Mirian Agus, Stefano Angioni // in: Lucina. -- A. 8, n.2 (apr.-giugno 2018) ; p. 30-35 
http://www.collegioostetriche-avellino.it/DOCS/1/nFYtYHwXpi.pdf 
Abstract: Studio-pilota condotto presso la Clinica ginecologica e ostetricia della AOU di Cagliari nel periodo compreso 
dicembre 2016-ottobre 2017, attraverso un campione composto da una coorte di 53 donne ospedalizzate affette da 
gravidanza patologica. Lo studio intende indagare l'adattamento alla ospedalizzazione nelle donne gravide e i suoi 
vissuti psicologici a questa legati in termini di ansia, umore e livelli di stress, utilizzando il test psicologico Cognitive 
Behaviour Assessment forma Hospital.   
 
Regulation and un-regulation of LGBT reproductive and parenting rights: the case of Italy and 
Belgium / Alice Sophie Sarcinelli // in: Salute e società. -- A. 17, n. 2 (2018) ; p. 90-105 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=61564&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=107 
Abstract: Le conseguenze del vuoto legislativo e di politiche sociali sul fenomeno dello sviluppo delle Tecnologie di 
Riproduzione Assistita (ART) che ha portato a nuove forme di famiglia ed a nuovi legami di parentele rispetto alle 
strutture tradizionali, sollevando la questione del se e come riconoscere queste nuove figure. In proposito, si mettono a 
confronto due nazioni europee, Italia e Belgio, che differiscono radicalmente nel loro approccio di regolamentazione 
dell’ART e nel riconoscimento delle famiglie omosessuali.  
 
 
SESSUALITA’ E EDUCAZIONE SESSUALE 
Acculturative stress, poor mental health and condom-use intention among international 
students in China / Ningxi Yang, Yayun Xu, Xinguang Chen, Bin Yu, Hong Yan, Shiyue Li.. // in: 
Health education journal. -- Vol. 77, n.2 (Apr. 2018) ; p. 142-155 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917739443?journalCode=heja 
Abstract: Si riferisce di uno studio sull’eventuale ruolo di una incerta salute mentale nel mediare la relazione tra stress 
da acculturazione e intenzione dell’uso del preservativo, effettuato fra un campione di studenti(299, 143 uomini, età 
media quasi 22 anni) provenienti da altri Paesi che studiano a Beijing (Cina). 
  
Knowledge’ in English primary schools’ decision-making about sex and relationships 
education / Rachel Wilder // in: Health education journal. -- Vol. 77, n.1 (Febr. 2018) ; p, 30-42 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917737343 
Abstract:  Studio volto a valutare il tipo di conoscenze che i decisori delle politiche scolastiche (presidi e insegnanti di 
diverso livello), hanno utilizzato in un campione di scuole primarie del sud-ovest dell'Inghilterra, per assumere 
decisioni in tema di educazione sessuale e educazione alle relazioni interpersonali a scuola 
 
Malattia: le sfide dell’eros: la qualità della vita sessuale nell'insorgenza di una malattia / a cura di 
Maria Cristina Florini e Gabriella Rifelli. -- Numero monografico. -- Pt.1. -- Pt.2. -- Scritti di vari // 
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in: Rivista di sessuologia. -- Vol. 42, n.1 (genn.-giugno 2018). -- Vol. 42, n.2 (luglio) 
https://www.cisonline.net/rivista-di-sessuologia/malattia-le-sfide-delleros-vol-ii/ 
Abstract: Alcuni degli interventi presentati al XXX Congreso nazionale del CIS (Centro italiano di sessuologia) 
(Bologna, 9-11 novembre 2017) di cui al titolo, e altri comunque legati alle tematiche discusse nel corso del congresso 
stesso, occasione di incontro fra le varie professionalità coinvolte nel mantenimento e/o recupero della qualità della vita 
sessuale nel momento in cui sopravviene una malattia, per integrare modalità di intervento efficaci che tengano conto 
della multifattorialità della patologia stessa. 
 
Che cos’è per te la diversità sessuale? / Magda Sclaunich, Emanuela Nardo // in: Pedagogika.it. -- 
A. 22, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 85-88 
https://www.pedagogia.it/wp-
content/uploads/woocommerce_uploads/2018/05/PEDAGOGIKA_IT_XXII_1_completa_lr.pdf 
Abstract:  Si discute e ci si interroga sul processo di formazione dell’identità sessuale nell’adolescenza, presentando 
un’indagine svolta su 30 studenti di liceo ai quali hanno posto la domanda di cui al titolo all’articolo. Emerge 
l’esistenza di pregiudizi che la scuola non può ignorare e che impone una proposta di intervento attraverso il mezzo 
filmico.. 
 
 
SICUREZZA DEL PAZIENTE 
Il Progetto Rete - Sale Operatorie Sicure della Asl Bari / Crescenza Abbinante, Vincenzo 
Defilippis, Enrico Lauta, Antonio Sanguedolce // in: Politiche sanitarie. -- Vol. 19, n.4 (2018) ; p. 
188-196 http://www.politichesanitarie.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3141&id=31242 
Abstract: Il progetto aziendale ‘Rete - Sale Operatorie Sicure’ (R-SOS) della Asl Bari inserito dentro il Programma 
‘Safe surgery saves lives’ lanciato nel 2008 dall’Oms e che fa riferimento al più ampio piano strategico adottato 
dall’Oms – il “Global patient safety challenge” – finalizzato a far crescere la consapevolezza professionale e l’impegno 
da parte delle aziende sanitarie sul problema della sicurezza del paziente e facilitare lo sviluppo di azioni volte a 
migliorare la cura dei pazienti in tutti gli Stati membri.  
 
 
SINDROME DA AMBIENTE MALATO 
Relatıonshıp between sıck buıldıng syndrome and ındoor aır qualıty among hospıtal staff / 
Inci Arikan, Ömer Faruk Tekin, Oğuzhan Erbas // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.6 
(nov.-dic. 2018) ; p. 435-443 
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/7628 
Abstract: Dopo aver definito la Sindrome da ambiente malato (Sbs) quale disturbo che si determina in edifici moderni 
e che si manifesta con mal di testa, senso di stanchezza, mancanza di concentrazione, irritazioni alla pelle, si riferisce di 
uno studio volto a valutare l'eventuale relazione tra caratteristiche personali, fattori ambientali e, appunto, prevalenza di 
Sbs, fra gli impiegati nel lavoro di ufficio dell'ospedale di Kutahya (Turchia).. 
 
 
SOCIAL NETWORK E SERVIZI 
L'uso dei canali comunicativi: il nuovo che avanza / Davide Croce, Maurizio Galavotti, Maria 
Elena Galbusera, Anna Gerola, Andrea Ghedi, Salvatore Gioia, Barbara Mangiacavalli, Silvia 
Mentasti, Gabriella Monolo, Giovanni Monza // in: Tecnica ospedaliera. -- A. 46, n.1 (2019) ; p. 6-
8 .  
https://pixelbook.tecnichenuove.com/newsstand/tecnicaospedaliera/viewer/guest/com.tecnichenuove.tecnicaospedaliera.
to.2019.001/ 
Abstract: Si discute di come la comunicazione sanitaria e dei servizi debba e possa venire calibrata alla luce della 
molteplicità dei bisogni di salute espressi dalla popolazione e dell'impatto delle innovazioni tecnologiche (social media) 
in funzione del miglioramento e potenziamento della qualità delle cure. Si sottolinea al riguardo il problema della 
potenza e della velocità dei nuovi canali di comunicazione che però rendono spesso, aleatorie e superficiali le 
informazioni ricevute  
 
La comunicazione sanitaria: i social network ed il Piano di comunicazione, amplificatori della 
portata comunicativa delle Asl e leva per descriverne il cambiamento / Francesco Colavita // in: 
Mondo sanitario. -- A. 25, n.10 (nov. 2018) 
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https://www.frgeditore.it/737-mondo-sanitario/mondo-sanitario-annata-2018-volume-xxv/mondo-sanitario-fascicolo-
10-2018/5438-la-comunicazione-sanitaria-i-social-network-ed-il-piano-di-comunicazione-amplificatori-della-portata-
comunicativa-delle-asl-e-leva-per-descriverne-il-cambiamento 
Abstract: Premettendo che, come per le apparecchiature e le tecnologie sanitarie, i social network sono oggi uno 
strumento che, se ben indirizzato ed organizzato, potrebbe diventare una leva utile al miglioramento della qualità dei 
servizi, al contenimento dei costi, alla diffusione di nuove pratiche di cura e alla condivisione di valori anche nelle 
policy di riorganizzazione delle reti socio-sanitarie, si descrivono utili framework per la realizzazione di un Piano della 
comunicazione integrata aziendale e per le social media policy specificatamente predisposti per le strutture sanitarie. 
 
 
STILI DI VITA 
Adolescent girls’ reactions to nutrition and physical activity assessment tools and insight into 
lifestyle habits / Julie Metos, Lisa Gren, Timothy Brusseau, Endi Moric, Karen O’Toole, Tahereh 
Mokhtari, Saundra Buys, Caren Frost // in: Health education journal. -- Vol. 77, n.1 (Febr. 2018) ; 
p. 85-95 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896917734575?journalCode=heja 
Abstract: Studio quali-quantitativo, effettuato negli Usa, volto a valutare le reazioni di ragazze adolescenti (13-17 anni) 
nei confronti dell’adozione su di loro di strumenti di valutazione dell'attività fisica e delle loro abitudini alimentari 
 
 
SUICIDIO E TENTATO SUICIDIO 
Identification of adverse childhood experiences strongly predicting suicidal behaviour among 
emerging adults in Montenegro and Romania: a new way to targeted cost-effective prevention / 
Mina Brajovic, Mark Bellis, Andreja Kukec, Nataša Terzic, Adriana Baban, Dinesh Sethi and 
Lijana Zaletel-Kragel // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 54, n.4 (2018) ; p. 348-
357 
http://www.annali-iss.eu/article/view/744/463 
Abstract: Studio volto ad identificare le esperienze traumatiche infantili predittive di comportamenti suicidari fra i 
giovani adulti di Montenegro e Romania, al fine di individuare un modo più efficace per prevenire il fenomeno, ed 
economicamente più vantaggioso . 
 
 
 
SVILUPPO DI COMUNITA’ 
Il gruppo che cura, una risorsa in territori fragili. -- Emanciparsi insieme. -- Contiene: "La 
forza trasformativa dell'orizzontalità" / Giuseppe Cascone e Anna Maria Cirillo. "In che modo 
usare i gruppi in territori difficili" / Patrizia Ciotola e Domenico Costantino. "Processi di 
gruppo per il cambiamento micro e macrosociale" / Anna Maria Cirillo e Corrado Dastoli // in: 
Animazione sociale. -- N. 322 = A. 48 (2018) ; p. 74-81. -- p. 82-88. -- p. 89-96 
http://www.animazionesociale.it/portfolio_item/322/ 
Abstract:  Tre articoli dedicati al gruppo come dimensione più efficace per l'intervento educativi in situazioni difficili 
con ragazzi difficili.. 
 
 
SVILUPPO PSICOFISICO 
Che cos’è per te la diversità sessuale? / Magda Sclaunich, Emanuela Nardo // in: Pedagogika.it. -- 
A. 22, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 85-88 
https://www.pedagogia.it/la-rivista/ 
Abstract: Le autrici, studiose nel campo della pedagogia e della didattica, si interrogano sul processo di formazione 
dell’identità sessuale nell’adolescenza riferendo di una indagine svolta su 30 studenti di liceo ai quali hanno posto la 
domanda che fa da titolo all’articolo. 
 
 
TATUAGGI 
Tatuaggi e piercing: non solo potenziali rischi, ma anche benefici per i pazienti / Alberto 
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Renzoni, Antonia Pirrera, Alessandra Lepri, Alessandra De Dominicis, Paolo Cammarata, Paola 
Meli, Mauro Grigioni // in: Notiziario dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 31, n.4-5 (apr.-magg. 
2018) ; p. 3-6 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/online_aprile_maggio.pdf 
Abstract: Si discute delle pratiche di decorazione corporea, assai diffuse nel nostro Paese come dimostrano anche i dati 
raccolti dall'Iss, il cui Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica esegue studi e approfondimenti, 
appunto anche su tatuaggi e piercing, ma non solo per quanto riguarda i rischi, ma anche sui possibili vantaggi in 
termini di miglioramento della vita di coloro che soffrono di particolari patologie. Il tatuaggio con finalità medica, 
impiegato per ripristinare l’integrità corporea di pazienti oncologici ne è un esempio.  
 
 
TECNOLOGIE DIGITALI 
Tra penna e tastiera / Floriana Falcinelli. Letto-scrittura, tecnologia e sviluppo psicologico / 
Michele Capurso. Sviluppo cerebrale e rischi da digitale / Ilaria Porro. -- // in: La salute umana. -
- N. 272 (ott.-dic. 2018) ; p. 56-58. -- p. 59-61. -- 62-65 
Abstract:  Tre articoli in cui si discute, senza alcuna intenzione demonizzatrice, soprattutto dei rischi derivanti da un 
abuso dei nuovi strumenti digitali, in particolare modo nei bambini i cui processi cognitivi e lo sviluppo di alcune abilità 
(di scrittura, per esempio) possono risultare alla fine, ridotti e mortificati, e che, invece, i processi di lettura-scrittura 
tradizionali innescavano virtosamente.. 
 
E-Health in Emerging Economies / Manu Raj Mathur, Ajay Vamadevan, K. Srinath Reddy // in: 
Politiche sociali. -- 2018, n.2, magg.-ag. ; p. 235-244 
https://www.rivisteweb.it/issn/2284-2098/issue/7469 
Abstract: Sottolineando come la E-Health, nelle sue varie forme, abbia tutte le potenzialità per rafforzare e migliorare i 
sistemi sanitari, si offre una panoramica sulla sua applicazione ed estensione nei paesi ad economia di medio e basso 
sviluppo, facendo un bilancio delle esperienze realizzate, dei problemi e degli ostacoli che si frappongono al suo 
sviluppo come, per esempio il Digital Divide. 
 
Electronic e Mobile Health : opportunità e rischi per cittadini, professioni di cura e sistemi 
sanitari. -- Focus. -- Scritti di vari // in: Politiche sociali. -- 2018, n.2, magg.-ag. ; p. 147-234 
https://www.rivisteweb.it/issn/2284-2098/issue/7469 
Abstract:  Attraverso 5 contributi si discute dell'impatto (grandi potenzialità, ma anche controindicazioni) che la 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno in ambito sanitario, offrendo, in proposito, riflessioni, 
ricerche ed esperienze realizzate. Titolo e autori dei singoli articoli: "La sanità digitale: dimensioni di analisi e 
prospettive di ricerca" (Giovanna Vicarelli, Micol Bronzini); "E» come engagement: il coinvolgimento di pazienti e 
professionisti come fattore di sviluppo dei processi di eHealth" (Roberto Lusardi, Arianna Radin, Stefano Tomelleri); 
"Quanto è «personal» il 'Personal Health Record'? Tecnologia ed empowerment del paziente diabetico" (Silvia 
Gherardi, Enrico Maria Piras, Alberto Zanutto); "Dalle politiche sociali all'algoritmo: le app per la salute come agenti di 
medicalizzazione" (Antonio Maturo, Veronica Moretti, Flavia Atzori); "Gli investimenti, le opportunità e i rischi della 
digital health nel campo del welfare aziendale" (Valentino Santoni). 
 
Progetto E-Pros: costruzione di una piattaforma digitale per la gestione di strumenti centrati sul 
paziente nella pratica clinica / Stefano Lucattini, Massimiliano Di Gregorio, Luca Fucili, Marco 
Mirra, Katherina Pugliese,Vincenzo Fragola, Daniela Francisci, Andrea Costantini e Raffaella 
Bucciardi // in: Notiziario dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 31, n.11 (nov. 2018) ; p. 6-9 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/notiz._ONLINE_11_2019.pdf 
Abstract: Il Progetto E-PROs (Patient-Reported Outcomes), uno studio pilota che, anche grazie all'impiego sistematico 
della tecnologia digitale consente una completa e più attendibile valutazione dello stato di salute di un paziente 
attraverso informazioni fornite dal paziente stesso e non rilevabili all’esame clinico 
 
Text Neck: il nuovo rischio per la salute da abuso di tecnologia mobile / Daniele Giansanti, 
Loren-zo Colombaretti e Rossella Simeoni // in: Notiziario dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 
31, n.7-8 (luglio-ag. 2018) ; p. 3-8 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/online_luglio_agosto_2018.pdf 
Abstract: Studio, nato da una collaborazione tra il Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica dell’Iss 
e il Corso di Laurea (CDL) di Fisioterapia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (San Martino al Cimino, VT), che 
esplora il ruolo protettivo dello smartphone con App opportunamente progettate, contro il rischio sindrome 
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dell’apparato neuro-muscoloscheletrico (Text Neck), che consiste in un insieme di disturbi causati da eccessivo utilizzo 
di smartphone e tablet con scorretta postura mantenuta troppo a lungo e troppo frequentemente. . 
 
Un patentino per lo smartpone?: Riflessioni e risultati da un progetto interistituzionale di 
educazione all'uso consapevole e responsabile / Mauro Croce, Elena Gabutti, Andrea Gnemmi, 
Angelo Iaderosa // in: Dal fare al dire. -- A. 27, n.3 (2018) ; p. 17-29 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/Pagine/REDAZIONE.htm 
Abstract: Dubbi, domande e riflessioni sulle opportunità, ma anche sui rischi, legati all'uso degli smartphone, specie in 
età troppo precoce, e su un progetto rivolto ai ragazzi della prima media, avviato e sperimentato nell'anno scolastico 
2017-18 in collaborazione, fra gli altri, con l'Ufficio scolastico della Provincia di Verbania, Polizia di stato, Asl, e che 
ha come momento finale il patto genitori-figli. 
 
 
TECNOLOGIE SANITARIE 
Dilemmi etici e progressi tecnologici in medicina / Gruppo di studio sulla bioetica // in: 
Aggiornamenti sociali. -- 2018, n.11, nov. 
https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/dilemmi-etici-e-progressi-tecnologici-in-medicina/ 
Abstract: Le questioni etiche legate al progresso tecnologico che consente il mantenimento in vita di pazienti affetti da 
malattie inguaribili, come la SMARD1, a fronte di spese onerose e procedure invasive, e su quale sia la scelta migliore, 
soprattutto davanti a pazienti incapaci di esprimere il proprio volere. 
 
La strada tortuosa verso l’HTA europeo / Rita Banzi. Siamo davvero sicuri di volere una HTA 
europea? / Gianluigi Casadei // in: Ricerca & pratica. -- N. 204 = A. 34, n.6 (nov.-dic. 2018) ; p. 
257-261. -- p. 262-264 
http://www.ricercaepratica.it/r.php?v=3024&a=30220&l=335575&f=allegati/03024_2018_06/fulltext/257_261_Politic
heFarmaco_Banzi.pdf 
Abstract: Due articoli sul sistema di valutazione delle tecnologie sanitarie a livello di Unione Europea. Il primo, 
accanto agli obiettivi generali propone obiettivi operativi per l'implementazione di un vero e proprio “HTA europeo e di 
un relativo Regolamento per promuovere le convergenze negli strumenti, nelle procedure e nelle metodologie di 
valutazione. Il secondo articolo sottolinea le contraddizioni insite nel proposito dell’UE di affrontare le problematiche 
correlate all’attuazione di differenti e disomogenee procedure nazionali, riferite a servizi sanitari non omogenei per 
risorse disponibili e offerta di prestazioni. 
 
 
 
TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
Child Protection e minoranze etniche nei servizi sociali territoriali: la percezione degli assistenti 
sociali in uno studio nell'area genovese / di fabio Cappello // in: La rivista di servizio sociale : 
nuova serie. -- A. 57, n.2 (2017) ; p. 64-71 
http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-sociale/ 
Abstract: La percezione di un gruppo di assistenti sociali (20) circa il lavoro con le famiglie straniere in carico ai 
servizi sociali, con particolare attenzione ai casi di tutela ed alle complesse relazioni professionali di aiuto che si 
instaurano fra minori, genitori e assistenti sociali.   
 
Promuovere lo sviluppo neurologico precoce nel neonato e nel bambino: le neuroscienze ci 
ripetono che, fra le tante cose, non c’è il digitale! / Augusto Biasini. Il pediatra di famiglia e i 
Disturbi del Neurosviluppo: un impegno che va oltre la cultura e coinvolge tutta la professione / 
Mattia Doria // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.5 (sett.-ott. 2018) ; p. 197 ; p. 195-196 
https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_255_197.pdf 
https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_255_195-196.pdf 
Abstract: Due brevi editoriali sullo sviluppo neurologico del neonato e poi del bambino, sottolineando, nel primo, i 
rischi derivanti dall'uso precoce degli schermi digitali (iPad, smartphone, TV), mentre nel secondo si sottolinea come, 
nella pratica corrente il pediatra di famiglia si trovi nella posizione privilegiata per poter valutare con periodica 
regolarità lo sviluppo neuro-evolutivo dei bambini e per condividere con le famiglie informazioni appropriate per il 
singolo bambino osservato e proporre attività utili alla promozione del suo sviluppo.  
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TUTELA MATERNO-INFANTILE 
Visite domiciliari ai neonati e alle mamme nell’ambito territoriale di Cesena: analisi di 25 anni 
di storia / Antonella Brunelli, Massimo Farneti, Francesco Ciotti // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.5 
(sett.-ott. 2018) ; p. 216-217 
https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_255_228-229.pdf 
Abstract: Facendo riferimento all'esperienza condotta nel Cesenate delle visite domiciliari, si analizzano le variazioni 
di metodo (da  universale a progressivo-selettivo) e l’adesione ai diversi modelli da parte delle famiglie relativamente al 
periodo 1990-2015), sottolineandone an che i limiti e le difficoltà 
 
 
VACCINAZIONI 
Progetto ESCULAPIO: Elaborazione di Strategie e di interventi di Comunicazione sanitaria 
mUltiobiettivo sulle maLAttie infettive Prevenibili e sulle vaccInazioni come mezzo per aumentare 
le cOperture vaccinali nella popolazione / Angela Bechini, Paolo Bonanni, Andrea Moscadelli, Sara 
Lauri, Emilia Tiscione, Miriam Levi, Francesca Fortunato, Domenico Martinelli, Roberto 
Gasparini, Donatella Panatto, Daniela Amiciia, Rosa Cristina Coppola, Barbara Pellizzari, Garden 
Tabacchi, Claudio Costantino, Alessandra Caucio, Francesco Vitale, Stefania Iannazzo, Sara 
Boccalini // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 43, n.1 (genn.-febbr. 2019) ; p. 71-75 
http://www.epiprev.it/intervento/progetto-esculapio-elaborazione-di-strategie-e-di-interventi-di-comunicazione-
sanitaria-m 
 
Vaccinare. -- Scritti di vari // in: Medico e bambino. -- A. 38, n.8 (ott. 2018) ; p. 495-507 
https://www.medicoebambino.com/?id=1808_492.pdf 
https://www.medicoebambino.com/?id=1808_495.pdf_c 
https://www.medicoebambino.com/?id=1808_501.pdf_c 
Abstract: Tre articoli sul controverso tema delle vaccinazioni, quale problema di sanità pubblica con il compito di 
riuscire a creare le condizioni culturali per far considerare i vaccini un’irrinunciabile e indiscutibile conquista: "Le 
vaccinazioni: da opportunità a obbligo, da diritto a dovere" (A.Villani); " L’epidemiologia che 'conta' nelle scelte 
vaccinali: il caso della pertosse in neonati e lattanti" (F.Marchetti, C.Guiducci, R.Angelini), bisogna vaccinare la donna 
nel terzo trimestre di gravidanza; "Vaccinazioni in pazienti fragili: facciamo il punto della situazione" (L.Abbagnato, 
A.Selicorni), le evidenze (chiare e indiscutibili) sulle cose da valutare e formalmente da fare. 
 
Quale libertà? La copertura vaccinale fra salute collettiva e scelte individuali / Federico 
Pennestrì // in: Politiche sanitarie. -- Vol. 19, n.3 (luglio-sett. 2018) ; p. 123-131 
http://www.politichesanitarie.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3022&id=30199 
Abstract: Riflessioni intorno al dibattito internazionale focalizzato sulla legittimità e l'efficacia di politiche adottate 
riguardo alla riduzione delle coperture vaccinali e la diffusione delle malattie infettive prevenibili grazie, appunto, alle 
vaccinazioni 
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