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

CLICCA LA VOCE DESIDERATA

Indice
ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO
ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE
ACCESSO AI SERVIZI E DOMANDA SANITARIA
accreditamento vedi
adolescenti

vedi anche

IMMIGRAZIONE E SALUTE

ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

vedi CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE

AIDS E INFEZIONE DA HIV
alcolismo vedi

ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO

ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE
ALLATTAMENTO AL SENO
ambiente di lavoro

vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

AMBIENTE DI VITA E SALUTE: INQUINAMENTO, FATTORI DI RISCHIO E IGIENE
AMBIENTALE
vedi anche SALUTE RIPRODUTTIVA
amianto

vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO;

antibiotico-resistenza vedi
antiblastici

vedi

STATO DI SALUTE, MORBIDITA’, MORTALITA’

POLITICA SANITARIA E SSN

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – ALTRE MALATTIE DA LAVORO

ANZIANI: ASSISTENZA E SERVIZI
appropriatezza vedi ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
ASSISTENZA MEDICO GENERICA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA TERMINALE

vedi anche

MALATTIE OSTEOARTICOLARI

ATTIVITA’ FISICA E SPORT
bambini disabili

vedi

vedi anche

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA

BAMBINI MALTRATTATI E FAMIGLIA PROBLEMATICA
benessere organizzativo

vedi

broncopneumopatie croniche
burnout vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – STRESS E BENESSERE OCCUPAZIONALE

vedi MALATTIE RESPIRATORIE

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

campi elettromagnetici

vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – ALTRE MALATTIE DA LAVORO

CANCRO
vedi anche IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO; vedi anche ATTIVITA’ FISICA E SPORT; vedi
anche CURE PALLIATIVE; vedi anche SESSUALITA’ E EDUCAZIONE SESSUALE;
vedi anche TECNOLOGIE
SANITARIE

cantieri navali

vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – AMIANTO E MESOTELIOMA

CAREGIVER
case della salute

vedi ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI – Case della salute

centri diurni vedi

ANZIANI: ASSISTENZA E SERVIZI

CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE vedi anche
continuità assistenziale

PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA

vedi ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI – Modelli assistenziali

cooperazione sociale vedi POLITICHE SOCIALI
cure intermedie

vedi ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI – Modelli assistenziali

CURE PALLIATIVE
vedi anche vedi
demenza
vedi MALATTIA DI ALZHEIMER;
DIABETE

vedi anche

differenza di genere vedi
diritti del paziente

vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
ECONOMIA SANITARIA

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
POLITICA SANITARIA E SSN;; POLITICHE SOCIALI;

AUTOSUFFICIENZA

diritto alla salute

vedi

IMMIGRAZIONE E SALUTE

DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA
disagio giovanile

vedi

CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE

DISABILITA’ E NON

DOCUMENTAZIONE E DATI SANITARI
domanda sanitaria
Drg

vedi

vedi

ACCESSO AI SERVIZI E DOMANDA SANITARIA

ECONOMIA SANITARIA

EBOLA
ECONOMIA SANITARIA
edilizia ospedaliera

vedi

OSPEDALI

educazione alla salute vedi PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA
educazione dell’infanzia

vedi

TUTELA DELL’ ETA’ EVOLUTIVA

EDUCAZIONE E LAVORO EDUCATIVO
efficienza

vedi

ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

emarginazione e esclusione sociale vedi
emergenza (servizi di)
epigenetica

vedi

POLITICHE SOCIALI

PRONTO SOCCORSO

vedi AMBIENTE DI VITA E SALUTE: INQUINAMENTO, FATTORI DI RISCHIO E IGIENE AMBIENTALE

equità e disuguaglianze in sanità

vedi

POLITICA SANITARIA E SSN

ERRORE IN MEDICINA
esami di laboratorio - ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI - Appropriatezza
ETICA E BIOETICA IN MEDICINA
FAMIGLIA E FAMIGLIE: EDUCAZIONE E ASSISTENZA
famiglia problematica

vedi

BAMBINI MALTRATTATI E FAMIGLIA PROBLEMATICA

FARMACI E FARMACIE
FORMAZIONE DEL MEDICO E DEGLI OPERATORI
Forze armate vedi
fragilità

vedi

ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE
DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA

FUMO DI TABACCO

genitorialità

vedi

ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE;

gestione delle risorse umane vedi

IMMIGRAZIONE E SALUTE

ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

GIOCO D’AZZARDO
giovani

vedi CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE

handicap mentale

vedi

DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA

IGIENE DELLA GRAVIDANZA
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA
IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

vedi anche

ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO; ATTIVITA’ FISICA E

SPORT
AMIANTO E MESOTELIOMA
MALATTIE E TRAUMI OSTEOARTICOLARI
STRESS E BENESSERE OCCUPAZIONALE
OPERATORI SOCIOSANITARI: SODDISFAZIONE, BURNOUT, MOBBING
MALATTIE RESPIRATORIE
ALTRE MALATTIE DA LAVORO

igiene mentale

vedi

SALUTE E MALATTIE MENTALI

IMMIGRAZIONE E SALUTE
incidenti in itinere

vedi

INCIDENTI STRADALI
infanzia vedi

vedi anche

RAPPORTO OPERATORI-PAZIENTI

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

vedi anche

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

TUTELA DELL’ ETA’ EVOLUTIVA

infanzia disagiata vedi

TUTELA DELL’ ETA’ EVOLUTIVA

INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
VALUTAZIONE DEI SERVIZI – Qualità e valutazione

vedi anche

ORGANIZZAZIONE GESTIONE E

INFEZIONI OSPEDALIERE
infortuni sul lavoro

vedi

inquinamento ambientale

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

vedi AMBIENTE DI VITA E SALUTE: INQUINAMENTO, FATTORI DI RISCHIO E IGIENE

AMBIENTALE

integratori alimentari vedi

ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE

integrazione sociosanitaria vedi

POLITICA SANITARIA E SSN

internet
latte

vedi
vedi

TUTELA DELL’ ETA’ EVOLUTIVA

IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

lavoro di laboratorio vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

lavoro di comunità

vedi

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

lavoro educativo

vedi

EDUCAZIONE E LAVORO EDUCATIVO

lavoro subacqueo

vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – ALTRE MALATTIE DA LAVORO

leucemia

vedi CANCRO

MALATTIA DI ALZHEIMER
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE
MALATTIE OSTEOARTICOLARI

vedi anche

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – Malattie e traumi

osteoarticolari

malattie professionali

vedi

MALATTIE RESPIRATORIE

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

vedi anche

marmisti

vedi IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

maternità

vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – MALATTIE RESPIRATORIE

SCLEROSI MULTIPLA

medici competenti

vedi

medici di base

vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
ASSISTENZA MEDICO GENERICA

MEDICINA DIFEENSIVA E RESPONABILITA’ MEDICA
medicina generale

vedi

ASSISTENZA MEDICO GENERICA

MEDICINA NARRATIVA
medicina palliativa

vedi

mesotelioma vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

migrazioni sanitarie vedi
mobbing vedi

CURE PALLIATIVE

vedi anche STATO DI SALUTE, MORBIDITA’, MORTALITA’

TUTELA DELL’ ETA’ EVOLUTIVA

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

modelli assistenziali

vedi

ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI – Modelli

morbidità

vedi STATO DI SALUTE, MORBIDITA’, MORTALITA’

mortalità

vedi STATO DI SALUTE, MORBIDITA’, MORTALITA’

musicisti

vedi

MALATTIE RESPIRATORIE

nascita surrogata

vedi

non autosufficienza vedi

DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA

non profit

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

vedi

PROCREAZIONE ASSISTITA

OBESITA’ E OBESITA’ INFANTILE
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
MODELLI ASSISTENZIALI
CASE DELLA SALUTE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

OSPEDALI
osteoporosi

vedi

MALATTIE OSTEOARTICOLARI

ostetricia

vedi

IMMIGRAZIONE E SALUTE;

papilloma virus

vedi

FORMAZIONE DEL MEDICO E DEGLI OPERATORI

CANCRO

partecipazione vedi PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA
PARTO E NASCITA
pediatria
pet-therapy

vedi ETICA E BIOETICA IN MEDICINA
vedi

CURE PALLIATIVE

POLITICA SANITARIA E SSN
POLITICHE SOCIALI
povertà

vedi

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

prescrizione di farmaci vedi FARMACI E FARMACIE
prima infanzia

vedi

principio di precauzione

TUTELA DELL’ ETA’ EVOLUTIVA – Prima infanzia

vedi

IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

assistenziali

privato sociale

vedi

problemi etici

vedi

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
ETICA E BIOETICA IN MEDICINA

PROCREAZIONE ASSISTITA
profughi

vedi

IMMIGRAZIONE E SALUTE

PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA

vedi anche

AMBIENTE DI VITA E SALUTE: INQUINAMENTO, FATTORI DI RISCHIO E IGIENE AMBIENTALE
ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO

PRONTO SOCCORSO
psicologi

vedi

vedi anche

DOCUMENTAZIONE E DATI SANITARI

ASSISTENZA MEDICO GENERICA

QUALITA’ DELLA VITA E MALATTIA
qualità e valutazione dei servizi

vedi

ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI –

Qualità e

valutazione

RAPPORTO OPERATORI-PAZIENTI
reinserimento sociale lavorativo

vedi

residenze sanitarie assistenziali

vedi AMBIENTE DI VITA: INQUINAMENTO, EDUCAZIONE, SICUREZZA E IGIENE

POLITICHE SOCIALI

AMBIENTALE

RICERCA MEDICA
rifiuti (smaltimento dei)

vedi AMBIENTE DI VITA E SALUTE: INQUINAMENTO, FATTORI DI RISCHIO E IGIENE

AMBIENTALE

rifugiati

vedi

rischio chimico
Rsa vedi
sale operatorie

IMMIGRAZIONE E SALUTE

vedi AMBIENTE DI VITA: INQUINAMENTO, EDUCAZIONE, SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE

ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI –

vedi

ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI –

SALUTE E MALATTIE MENTALI
SALUTE: MODELLI E TEORIE
SALUTE RIPRODUTTIVA
SCLEROSI MULTIPLA

Qualità e valutazione

vedi anche

Qualità e valutazione

ASSISTENZA MEDICO GENERICA

servizi alla persona

vedi

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

servizi di igiene mentale

vedi

SALUTE E MALATTIE MENTALI

servizi sociali di comunità

vedi

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

servizi veterinari

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA

vedi

Servizio sanitario nazionale vedi

POLITICA SANITARIA E SSN

SESSUALITA’ E EDUCAZIONE SESSUALE
SICUREZZA DEL PAZIENTE vedi anche IGIENE DELLA GRAVIDANZA
sicurezza alimentare vedi IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
silicosi

vedi IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

sindrome di Prader-Wills

vedi FAMIGLIA E FAMIGLIE: EDUCAZIONE E ASSISTENZA

SISTEMA IMMUNITARIO
sistema informativo vedi

SALUTE E MALATTIE MENTALI

soddisfazione del lavoro

vedi

spesa sanitaria

ECONOMIA SANITARIA

vedi

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

STATO DI SALUTE, MORBIDITA’, MORTALITA’
stili di vita

vedi

SALUTE: MODELLI E TEORIE

stress occupazionale
supporto familiare

vedi

tecnologie digitali

vedi TUTELA DELL’ ETA’ EVOLUTIVA

ANZIANI: ASSISTENZA E SERVIZI

TECNOLOGIE SANITARIE
terapia del dolore

vedi

CURE PALLIATIVE

terzo settore vedi VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
tumori vedi CANCRO
tutela del consumatore vedi

ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE

TUTELA DELL’ ETA’ EVOLUTIVA
utero in affitto

vedi

vedi anche

PROCREAZIONE ASSISTITA

IMMIGRAZIONE E SALUTE

UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI
vaccinazioni vedi IGIENE DELLA GRAVIDANZA
valutazione dei servizi vedi ORGANIZZAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI – Qualità e valutazione
VIOLENZA DI GENERE
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
welfare generativo

vedi

POLITICHE SOCIALI

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO
Alcol e guida: tutto quello che occorre sapere per guidare in sicurezza: valutazione degli esiti di un
progetto di prevenzione in ambito scolastico / Franco Aimone, Paola Damiano. -- Dal fare al dire. -- A.
26, n.1 (2017); p. 40-45
Abstract: Studio di valutazione di un intervento educativo effettuato fra gli studenti di alcune scuole medie superiori della
Adl TO2 di Torino, all'interno di un programma di prevenzione e promozione della salute in ambito scolastico denominato
"Alcol e guida", promosso dal servizio di Alcologia in collegamento con il gruppo prevenzione del Dipartimento di
patologia delle dipendenze "C. Olievenstein".

Energy drinks consumption with or without alcohol among Italian students / Maria R. Cecilia,
Valeria Bianchini, Silvia Cenciarelli, Vincenza Cofini // in: Minerva Psichiatrica. -- Vol. 57, n,4 (Dec.
2016); p. 127-133.
Abstract: Studio, effettuato tramite questionario anonimo, tra studenti dell'Università de L'Aquila, circa la prevalenza dei
consumi di bevande energetiche (con o senza alcol) e associando tali dati con caratteristiche sociali, psicologiche
(soprattutto ansia) e comportamentali

Leggendo delle fiabe...: l'esperienza di un gruppo di donne alcodipendenti / Antonella Mattacheo // in:
Dal fare al dire. -- A. 26, n.1 (2017); p. 34-39
Abstract: L'esperienza praticata presso il SerD di Valenza (Asl di Alessandria) che hanno sperimentato un metodo non
legato esclusivamente e direttamente all'alcol e alla dipendenza, ma che attraverso la lettura di alcune fiabe hanno inteso
ritrovare e potenziare le proprie risorse personali, prima fra tutte la loro femminilità e creatività.

La prevalenza dell'abuso di alcol tra i lavoratori in Italia / Francesco Venturelli, Andrea Poscia,
Giuliano Carrozzi, Letizia Sampaolo, Annalisa Bargellini, Walter Ricciardi, Nicola Magnavita. -- La
medicina del lavoro. -- Vol. 108, n.1 (genn.-mar. 2017); p. 52-63
Abstract: Il consumo di alcol tra i lavoratori italiani e le caratteristiche socio-demografiche ad esso associate.

L’alcoldipendenza nella popolazione generale: i criteri di diagnosi secondo i medici di medicina
generale e secondo l’intervista Composite International Diagnostic Interview (CIDI) / Francesco
Marcatto, Donatella Ferrante, Allaman Allamani, Stefano Bravi, Francesco Cipriani, Fabio Voller,
Francesca Scafuri, Jakob Manthey, Jürgen Rehm, Pierluigi Struzzo // in: Epidemiologia &
prevenzione. -- Vol. 40, n.6 (nov.-dic. 2016); p. 427-432

Abstract: Studio correlazionale trasversale volto ad identificare i criteri utilizzati dai medici di medicina generale (Mmg)
per le diagnosi di alcol-dipendenza (Ad) e confrontarli con quelli dell’intervista Composite International Diagnostic
Interview (CIDI).

Consumi di bevande alcoliche e problemi correlati al bere: un'inchiesta negli ambulatori dei medici
di medicina generale dell'area fiorentina / A. Allamani, S. Bravi, P. Pepe, F. Voller, S. Innocenti // in:
Toscana medica. -- A. 33, n.10 (nov. 2016); p. 15-17
Abstract: Indagine sulla prevalenza delle malattie alcol-correlate e sulla necessità o meno su come e quando il medico di
medicina generale debba comunicare per tempo al proprio paziente la necessità di modificare il proprio modo di bere e/o
sottoporsi a trattamento specialistico.

Alcologia e promozione della salute: evidenze, criticità e prospettive / Lucian o Bondi // in: Sistema
salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 60, n.3 (luglio-sett.
2016); p. 77-90
Abstract: La promozione della salute quale strumento prioritario di prevenzione, mirata alla salutogenesi e
all'empowerment anche in sede di consumi di alcol fra i giovani, attraverso un approccio interattivo che coinvolga più attori
(famiglia, scuola, comunità), volto ad aumentare le capacità di vita del ragazzo, e basato su concetti quali quello di
'influenza
sociale'.

A Milano la prevenzione dell’alcol va in azienda: promuovere l’approccio peer tra colleghi di lavoro
/ Lorenzo Canafoglia // in: Animazione sociale. -- N. 302 = A. 46, n. 6 (luglio-ag. 2016); p. 108-110
Piaceri di diverso genere: donne e alcol: risposte non più disattendibili / Anna Paola Lacatena, Paola
Monopoli, Vincenzo Ariano // in: Mission: periodico trimestrale della Federazione italiana degli
operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. -- N. 46 = A. 13 (ott. 2016); p. 60-69
Abstract: Le tendenze in atto circa il consumo di sostanze psicotrope fra gli uomini e le donne; il sistema della
gratificazione e del piacere nel consumo delle sostanze, e una ricerca effettuata, fra la popolazione giovanile, da una Unità
mobile della Asl di Taranto, insieme ai servizi sociali del Comune e una cooperativa socio-assistenziale.

ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE
Il fenomeno delle dipendenze nelle Forze Armate / Maria Annunziata Favasuli, Raffele Vento,
Claudio De Angelis, Anna Rocchetti, Angelo Di Pietro // in: Giornale di medicina militare. -- A. 166,
n.1 (2016); p. 3-10.
Abstract: Le attuali formulazioni psicodinamiche per la comprensione del fenomeno delle dipendenze (da sostanze e da
gioco) e gli studi che evidenziano i meccanismi neurobiologici correlati, con particolare riguardo alle Forze Armate nel
periodo 2011-2015.

Gravidanza, neogenitorialità e tossicodipendenza. -- Pt. 1: Le droghe, ma non solo / Edoardo
Polidori, Enrico Valletta, Federica Righi. --. -- Pt. 2: La donna, il feto e il neonato / Rita Maria
Pulvirenti, Federica Righi, Enrico Valletta, L.Pierantoni // in: Quaderni acp -- A. 23, n.5 (2016); p.
207-210. -- A. 23, n.6 (2016); p. 262-265.
Abstract: La prima parte fornisce alcune informazioni sul fenomeno dell’uso e della dipendenza da sostanze nocive da
parte delle donne, con particolare riguardo a quelle in età fertile, e sulle possibili conseguenze del loro utilizzo in
gravidanza. La seconda parte concerne i principali effetti che l’assunzione di sostanze in gravidanza può avere nei riguardi
della donna stessa, del feto e del neonato. Si prendono in considerazione alcune delle più comuni sostanze di abuso illegale
e legale, con particolare attenzione alla diagnosi e al trattamento della sindrome da astinenza neonatale e alle conseguenze
dell’assunzione di alcolici sul neonato e sul bambino.

Il progetto di domiciliarità "Fuori e dentro di me" dell'Asl TO1 Ovest: un'esperienza di
integrazione tra pubblico e privato e tra enti del privato sociale / Concetta Amore, Claudia Carnino,

Mariella Trifilo, Anna Brunetti, Selene Drappero, Gianluca Conte, Livia Racca, Giulio Andreoli, Paola
Lattanzio // in: Dal fare al dire. -- A. 26, n.1 (2017); p. 46-56
Abstract: Un progetto e un servizio erogato insieme da Asl e cooperative e associazioni del privato sociale, per interventi di
sostegno a percorsi terapeutici e trattamentali, nonché accompagnamento nei processi di risocializzazione dei pazienti con
problematiche legate all'alcol e a sostanza psicotrope

Valutazione sperimentale su un setting multidisciplinare nel trattamento delle addiction: una
possibile funzione dello psicologo nell'applicazione delle terapie mediche sostitutive / Paola Cicatelli,
Carmela De Vivo, Veronica D'Oriano, Andrea Fuscone, Ersilia Moccia, Ciro Ruoppolo, Marina
Siconolfi // in: Dal fare al dire. -- A. 26, n.1 (2017); p. 25-33
Abstract: Il metodo utilizzato nel SerT 30 della Asl NA1 Napoli Centro basato su alcuni elementi caratterizzanti: favorire
la compresenza interprofessionale; introduzione di una valutazione psicologica continuativa attraverso la valutazione del
trattamento farmacologico; implementazione dell'invio del paziente allo psicologo

Cannabis: il “trilemma” della legalizzazione / Marcello Esposito. – In: Aggiornamenti sociali. –
2016, n.12, dic
Abstract: Analisi economica della proposta di legge per la liberalizzazione della cannabis che presenta un trilemma non
risolvibile: risparmi nei costi di controllo e repressione, tutela della salute e aumento degli introiti fiscali non si possono
conseguire contemporaneamente

Dalla riabilitazione delle dipendenze alla reintegrazione al lavoro: risultati di un progetto di
reinserimento sociale e lavorativo per giovani con dipendenza da sostanze / Elena Fiabane, Eleonora
Ferraris, Paola Ranalletti, Debora Conti, Ines Giorgi, Marcella Ottonello, Piergiorgio Argentero // in:
La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.5 (sett.-ott. 2016); p. 391-398
Abstract: Studio esplorativo di follow-up sul reinserimento lavorativo, in termini di esiti occupazionali, percezioni relative
all’ambiente di lavoro e alla salute psicofisica, di pazienti che hanno terminato un percorso di riabilitazione e reinserimento
socio-lavorativo per problemi di dipendenza patologica.

La prevenzione delle dipendenze: una nave in balia dei venti?: Le politiche di prevenzione delle
dipendenze dagli anni '70 ad oggi, in Italia e in Umbria / Angela Bravi // in: Sistema salute: la rivista
italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 60, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 91-108
Abstract: Excursus storico delle politiche adottate, descrivendone le tappe, e sottolineandone le criticità e i punti di forza.

ACCESSO AI SERVIZI E DOMANDA SANITARIA
La sperimentazione dell’Open Access per le visite specialistiche di primo accesso / C. Campaiola,
F. Casalini, M. Nerattini, S. Pagliantini, A. Puppato, R. Dell'Anna, F. Franzoni, M.R. Fontanelli, L.
Pardini, S. Pullia, C. Rizzuti, F. Gemmi // in: Toscana medica. -- A. 33, n.7 (luglio 2016); p. 15-17
Abstract: La sperimentazione, adottata in Toscana, per ridurre al minimo l’intervallo temporale tra domanda ed offerta
delle cure primarie del medico di base, basata sull' Open Access, ideato nel 1994 negli Usa, ovvero sull'offerta delle
prestazioni in tempo reale (Just in Time).

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

AIDS E INFEZIONE DA HIV

HIV: modello di cura cronicizzato: alla ricerca di una maggiore efficienza nell’organizzazione e
gestione della cura e nella prevenzione / M. Coluzzi // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.10 (nov. 2016).
Abstract: Il Libro Bianco che, ad un anno dal lancio del progetto “HIV: modello di cura cronicizzato, e la discussione sulla
ricerca di una maggiore efficienza nell’organizzazione e gestione della cura e nella prevenzione”, promosso da SIMIT e
Federsanità ANCI. Si fa il punto sui mutamenti che si producono con la cronicizzazione delle malattie e, partendo dai dati
raccolti e dalle riflessioni che ne sono scaturite, si propongono nuovi modelli organizzativi e di cura.

ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE
Alimentazione biologica: scelta vantaggiosa o moda? / Giacomo Toffol // in: Medico e bambino. -A. 35, n.2 (febbr. 2016); p. 91-97
Abstract: Rassegna della letteratura scientifica, effettuata tramite Medline e Cochrane Library, per valutare se, come e
quanto i pediatri incoraggino l'assunzione di cibi biologici, tendenza in forte crescita anche in Italia, in quanto alimentazione
ritenuta più sicura e sana di quella tradizionale, anche perché basata su cibi non trattati con pesticidi.

Educazione sanitaria, educazione alla salute: alimentazione e nutrizione. -- Monografia. -- Scritti
di vari // in: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol.
60, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 10-76
Abstract: Sei contributi di riflessione ed esperienze in tema di educazione sanitaria e alimentazione: "Oblio e (falsa)
rinascita dell'alimentazione" (L.Giacché), uno sguardo antropologico del termine 'alimentazione' sottolineandone la
progressiva perdita, o profondo mutamento, di significato; 2) "Alimenti e salute, uno sguardo d'assieme" (L.Briziarelli), i
danni da cattivi alimenti, e la stretta connessione tra ambiente e prodotti alimentari; 3) "Promozione dei consumi di frutta e
verdura in bambini e adolescenti: quale efficacia, quanta efficacia" (G.Bonaccorsi) meta-analisi sull'efficacia degli
interventi finalizzati a promuovere il consumo di frutta e verdura; 4) "Assaggia e osserva per il consumo consapevole nella
scuola" (E.Guberti … et al.), un 'indagine e un progetto realizzati a Bologna, con bambini della scuola elementare, genitori e
personale scolastico; 5) "Programma 'Formazione Educazione Dieta' (FED) per la promozione della dieta mediterranea"
(S.Requirez … et al.), un programma della Regione Sicilia, con un percorso formativo per operatori sanitari e altri soggetti,
e la attivazione di reti territoriali; 6) "Più frutta e verdura in movimento... e meno sale ma iodato nelle scuole: esperienze
locali del Piano di prevenzione Regione Lazio" (G.Cairella … et al.).

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

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

AMBIENTE DI VITA E SALUTE: INQUINAMENTO, FATTORI DI RISCHIO E IGIENE
AMBIENTALE
Epigenetics applied to epidemiology: investigating environmental factors and lifestyle influence on
human health / Valeria Motta, Matteo Bonzini, Lotte Grevendonk, Simona Iodice, Valentina Bollati //
in: La medicina del lavoro. -- Vol. 108, n.1 (genn.-mar. 2017); p. 10-23
Abstract: Indagine effettuata attraverso l'epigenetica applicata all'epidemiologia per misurare gli effetti sulla salute dei
fattori ambientali e degli stili di vita.

Salute e nuovi rischi ambientali. -- Dossier / a cura di Corrado Poli. -- Scritti di vari // in: L'arco di
Giano. -- N. 90 (Inverno 2016); p. 7-106.
Abstract: Nove contributi sull'importanza e l'impellenza della questione ambientale che -si sostiene- riguarda tutti gli
aspetti della vita umana, fra cui la salute, e della responsabilità delle scelte umane: dal problema dell'esaurimento delle
risorse alla questione dell'energia nucleare, fino ai problemi più pressanti di oggi: inquinamento dell'aria, dell'acqua, lo
smaltimento dei rifiuti, fino alle biotecnologie, agli Ogm e alla questione generale dell'artificializzazione della natura che ha
mosso pure Papa Francesco con una apposita enciclica in cui invoca di “udire il grido della Terra tanto quanto quello dei
poveri”. Scritti di: G.Francescato; M.A. Scino (2); M.Valsecchi; L.Battaglia; C.Deodato; P.L. Di Felice; A.Miozzo;
F.Cotana).

EPICHANGE: Studio ecologico sulla mortalità dei residenti a Manfredonia dal 1970 al 2013 /
Emilio Antonio Luca Gianicolo, Cristina Mangia, Marco Cervino, Antonella Bruni, Bruna De archi,
Annibale Biggeri, Rosa Porcu // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.5 (sett.-ott. 2016); p.
281-289
Abstract: Studio valutativo dello stato di salute della popolazione residente nel comune di Manfredonia dal 1970 al 2013,
area inclusa fra quelle "ad elevato rischio di crisi ambientale" dopo che nel 1976 lo stabilimento ANIC per la produzione di
fertilizzanti subì un grave incidente con gravi conseguenze per il territorio circostante (contaminazione del terreno di
sostanze tossiche; arsenico, benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolattame, idrocarburi policiclici aromatici, mercurio,
piombo, zinco, alluminio, nichel e azoto).

Sorveglianza sulla salute della popolazione nei pressi del termovalorizzatore di Torino (SPoTT):
presentazione del programma di sorveglianza / Antonella Bena, Monica Chiusolo, Manuela Orengia,
Ennio Cadum, Elena Farina, Loredana Musmeci, Enrico Procopio, Giuseppe alamina, Gruppo di lavoro
SPoTT // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.5 (sett.-ott. 2016); p. 366-373
Abstract: Il sistema di sorveglianza sugli effetti sulla salute (SpoTT) dell’inquinamento ambientale nelle aree circostanti
l’inceneritore di Torino, relativamente al periodo 2013-2018-2022

Promozione della salute nell' antropocene: monografia / [a cura di Carlo Romagnoli]. -- Scritti di
vari // in: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol.
60, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 11-64
Abstract: Cinque contributi dedicati all'antropcene, termine introdotto dalle scienze naturali che designa l'attuale era
geologica in cui l'ambiente e l'ecosistema terrestre è fortemente condizionato, sia localmente che globalmente, dagli efffetti
dell'azione umana. La necessità che anche la promozione della salute abbandoni il pensiero lineare per adottare, quale
fondamento epidetmologico, il pensiero sistemico/circolare per affrontare più efficacemente i mutati sistemi di
rappresentazione della complessità delle relazioni tra ambiente e salute.

ANZIANI: ASSISTENZA E SERVIZI
Il centro diurno per anziani: una risorsa da valorizzare / M.C. Melon, A.C. Achilli // in:
Prospettive
sociali
e
sanitarie.
-A.
46,
n.4
(ott.
2016);
p.
26-33.
Abstract: Excursus storico dei Centri Diurni in Italia, una panoramica di come strutture simili sono proposte all'estero
(Canada, Danimarca,Gerusalemme, Francia), e alcuni esempi ed esperienze italiane.

Il familiare, una risorsa per la relazione / Francesca Ierardi, Manlio Matera, Antonella Pizzimenti,
Laura Salmoiraghi // in: Salute e territorio. -- N. 211 = A. 37 (ott.-dic. 2016); p. p. 986-990.
Abstract: Report incentrato sull’analisi e la cura della relazione con il familiare di una persona non autosufficiente residente
in RSA, mediante la diffusione di pratiche di accoglienza, di inclusione, di ascolto, di partecipazione.

La fragilità: come intercettarla e ridurre il declino / Irene Bellini, Paolo Francesconi, Francesco Profili
// in: Toscana medica. -- A. 33, n.10 (nov. 2016); p. 32-35
Abstract: Uno strumento di screening utilizzato nel progetto CCM 2009 del Ministero della sanità per l'identificazione e la
valutazione dei pazienti fragili.

Sviluppo di un modello predittivo di decesso o ricovero d’urgenza per l’individuazione degli
anziani fragili / Paolo Pandolfi, Natalina Collina, Paolo Marzaroli, Elisa Stivanello, Muriel Assunta
Musti, Chiara Giansante, Vincenza Perlangeli, Lorenzo Pizzi, Sara De Lisio, Fausto Francia // in:
Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.6 (nov.-dic. 2016); p. 395-403
Abstract: Un modello predittivo di decesso o ricovero ospedaliero in urgenza in soggetti di età ≥65 anni, da sviluppare e
validare attraverso uno studio di coorte basato su 9 banche dati aziendali e comunali collegate tra loro. Il modello è stato
sviluppato sulla popolazione di età ≥65 anni residente al 01.01.2011 da almeno due anni nel comune di Bologna (96.000
soggetti).

PASSI d’argento (Silver Steps): the main features of the new nationwide surveillance system for the
ageing Italian population, Italy, 2013-2014 / Benedetta Contoli, Patrizia Carrieri, Maria Masocco,
Luana Penna, Alberto Perra and the PDA Study Group // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -Vol. 52, n.4 (ott.-dic. 2016); p. 536-542
Abstract: Le caratteristiche principali del sistema di sorveglianza nazionale sugli anziani oltre i 64 anni, relativamente ai
seguenti ai dati e indicatori: partecipazione sociale, occupazione, indipendenza di vita; condizioni di salute, sicurezza e
ambiente di vita

Disturbi sensoriali, fragilità, invecchiamento / a cura di Luigi Ferrannini e Francesco Scapati. -Dossier. -- Scritti di vari // in: L'arco di Giano. -- N. 87 (Primavera 2016); p. 7-103
Abstract: Dieci articoli sui disturbi sensoriali dell'anziano, sottolineando come gli organi di senso siano fondamentali per
stabilire ponti tra l'individuo, le altre persone e l'ambiente circostante, in una dinamica che esercita una continua
modificazione dell'espressione biologica ed umana dei singoli individui. Scritti di: D.Crupi-M.Trabucchi; (D.De Leo; (I.Del
Monaco-M.Mottolese-F.Scapati-L.Ferrannini; F.Veneziani- M.Lozupane-A.Leo-R.Sardone-G.Gagliardi-G.Logroscino;
D.O. Fontana-A.Laudisio-R.Antonelli Incalzi; F.Asioli-R.Rozzini; F.Panza-M.Lozupone-E.Stella-V.Solfrizzi-D.SeripaG.Logroscino; A.Greco-M.Leone- D.Seripa; M.T.Infante-C.Serrati-M.Pardini-L.Malfatto-C. Finocchi; A.BianchettiE.Zanetti.

ASSISTENZA MEDICO GENERICA
Rapporti tra medicina generale e medicina del lavoro: risultati di un'infagine condotta su medici di
medicina generale della Provincia di Monza e della Brianza / Michele Augusto Riva, Michael
Belingheri, Elisabetta Castiglioni, Maria Chiara Bonazzi // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 108, n.1
(genn.-mar. 2017); p. 42-51
Abstract: Indagine effettuata su 111 medici di medicina generale sulle conoscenze relative a tematiche di medicina del
lavoro possedute dai medici di medicina generale, e le esperienze con assistiti con problemi lavoro-correlati..

Innovatori, indecisi, bisognosi o autonomi: i medici di medicina generale tra integrazione e
accountability / Sara Barsanti, Manila Bonciani, Federico Vola, Luca Pirisi // in: Mecosan. -- N. 98
(2016); p. 9-39
Abstract: Indagine effettuata tramite questionario, sulla percezione dei coordinatori delle Aggregazioni Funzionali
Territoriali (Aft) circa questa nuova organizzazione dell'assistenza primaria, già avviata in Toscana dal 2014

La nuova medicina generale: nascita ed evoluzione di una AFT dell'area fiorentina / Lorenza Busco,
Franca Bigioli, Giuseppe Burgio // in: Toscana medica. -- A. 33, n.10 (nov. 2016); p. 29-31
Abstract: Studio volto a valutare l'efficacia delle Aggregazioni Funzionali Territoriali, quale nuovo modello territoriale di
medicina generale che prevede una rete sempre più fitta di servizi e percorsi volti a migliorare la gestione del paziente, in
maniera più efficiente, articolata e al tempo stesso, omogenea.

Lo psicologo di base: primi risultati dalla sperimentazione in Veneto / Paolo Santoro, Canale Natale,
Laugelli Emilia, Michieletto Nicola, Vieno Alessio, Simonelli Alessandra, Santinello Massimo // in:
Psicologia
della
salute.
-2016,
n.2-3,
II-III
quadrimestre;
p.
103-115
Abstract: Indagine volta a verificare se la presenza dello psicologo nel setting della medicina generale migliora il benessere
dei pazienti.

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
Esperienze di riabilitazione in soggetti gravemente marginalizzati: pessimismo della ragione e
ottimismo della volontà? Si, grazie / Letizia Persano, Anna Loverro, Maria Terrone // in: Dal fare al
dire. -- A. 26, n.1 (2017); p. 21-24
Abstract: Due progetti ("Orto botanico, giardini in miniature" e "Sportello offro-cerco lavoro") realizzati dal SerD di
Grumo Appula (Asl di Bari) rivolti soprattutto a pazienti agli arresti domiciliari, ma autorizzati a parteciparvi, volti a
rendere i ragazzi propositivi e fiduciosi attraverso la scoperta delle proprie capacità e inclinazioni

Dal progetto al processo nel lavoro di aiuto: per non trasformare un processo creativo in esercizio di
potere / Fausto Poleselli // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.9 = N. 305 (2016)
Abstract: Non sempre la precisione di un progetto di intervento verso chi è in difficoltà, garantisce il successo del processo
di aiuto. Infatti il processo implica una buona dose di invenzione artistica¸ passo dopo passo¸ man mano che una situazione
si modifica e gli attori sulla scena si co-evolvono tra imprevedibili rivelazioni e nascondimenti¸ distanziamenti e
avvicinamenti¸ dipendenze e autonomie

Essere operatori sociali oggi: senza una dimensione politica e culturale il lavoro sociale perde
capacità profetica: intervista a Luigi Ciotti / a cura di Roberto Camerlenghi // in: Animazione sociale. - A. 46, n.9 = N. 305 (2016)
Abstract: Lavorare nel sociale è avere a cuore il benessere delle persone, ma è sempre anche avere a mente un progetto di
città. Difficile pensare il lavoro sociale senza un'idea di cittadinanza, tanto più in tempi di diseguaglianze che producono
esclusioni.

Lavoro di comunità: costruire la partecipazione dal basso // in: Lavoro sociale: metodologie e
tecniche per le professioni sociali. -- Vol. 16, n.4 (2016); p. 40-43
Abstract: Il lavoro di comunità quale insieme di interventi volti a migliorare la situazione non di un singolo ma di una
collettività (una città, un quartiere, una categoria di persone), e dove l’operatore deve aver chiari il metodo e le finalità, ma
essere particolarmente flessibile nell’attuazione, attuando una progettualità aperta e partecipata

Se il servizio sociale diventa una trincea: uno sguardo dietro le quinte per provare ad aprire ipotesi di
futuro / Cira Stefanelli // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.7 = N. 303 (luglio 2016); p. 66-77
Abstract: Ripensare il lavoro sociale attraverso l’esperienza di lavoro in un servizio sociale di un grande Comune onde
mettere a fuoco difficoltà e contraddizioni, motivazioni e delusioni, e i mandati pesanti che incombono sugli operatori.

ASSISTENZA SPECIALISTICA
Logi, urgi e iatri: quale medico specialista per quale sanità? / Luigi Tesio // in: L'arco di Giano. -- N.
88 (Autunno 2016); p. 81-90.
Abstract: Attraverso una analisi etimologica dei suffissi Logi, Urgi e Iatri, si discute di assistenza specialistica messa
continuamente in discussione dal modello bio-medico oggi molto in voga ma che rischia di configurarsi speculare e quale
variante di quello riduzionista-determinista delle scienze fisiche: ovvero la persona umana, unica e imprevedibile, merita
tuttalpiù empatia e ingegnosità, etica ma non tecnologia, prendersi cura, ma non curare, assistenza ma non scienza.

ASSISTENZA TERMINALE
Dilemmi etici nell’assistenza ai pazienti terminali, comparazione tra percezioni degli infermieri e
setting assistenziale: studio trasversale multicentrico / Marco Petean, Marco Perciavalle, Diana Cerne
// in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 18, n.2 (estate 2016); p...
Abstract: Studio trasversale multicentrico, effettuato attraverso un questionario anonimo, volto a confrontare i dilemmi
etici percepiti dagli infermieri nell’assistere i pazienti in stato terminale di malattia, nel setting ospedaliero versus
domiciliare. Lo studio ha coinvolto 138 infermieri delle strutture operative di medicina e di oncologia (Infermieri
ospedalieri) ed i servizi infermieristici domiciliari di tre Aziende per i Servizi Sanitari del Friuli Venezia Giulia .

ATTIVITA’ FISICA E SPORT

Physical activity for longer working lives: an analysis of physical activity of selected occupational
group on Poland / Elzbieta Biernat, Sonia Buchholtz, Marek Góra // in: La medicina del lavoro. -- Vol.
107 n.6 (nov.-dic. 2016); p. 444-461.
Abstract: Studio, effettuato in Polonia, sulla relazione tra attività fisica e vite lavorative più lunghe, prendendo in
considerazione l'indice di massa corporea (BMI), esaminando i profili di attività fisica di alcune categorie professionali, in
un campione proveniente da 7 categorie professionali attraverso modelli di regressione logistica, utilizzando un data-base
dedicato di oltre 5.000 abitanti di Varsavia.

Solvitur ambulando (ovvero, l'elogio del cammino) / di Mario Migliolo // in: Toscana medica. -- A.
34, n.1 (genn. 2017); p. 24-27
Abstract: Camminare rappresenta la principale forma di movimento e, se ben somministrato, può assumere a pieno titolo, il
ruolo di antidoto all'invecchiamento. Si sottolinea la necessità che il medico si appropri di un efficace ruolo di promotore di
corretti stili di vita e che gli amministratori pubblici mettano in atto politiche di facilitazione alla mobilità attiva.

Attività fisica e salute, non solo sport / a cura di Edvige Mancinelli. -- Dossier. -- Scritti di vari // in:
La salute umana. -- N. 262-263 (luglio-dic. 2016); p. 11-54
Abstract: Cinque articoli (tre dei quali tradotti da La Santé en action, N.433-2015) schede e documenti sull’attività fisica
quale uno dei mezzi principali per migliorare la salute fisica e mentale

Il gioco libero / Edvige Mancinelli // in: La salute umana. -- N. 262-263 (luglio-dic. 2016); p. 7-10
Abstract: Una prima classificazione dell'attività fisica, che si distingue in: non strutturata, libera (magari all'aria aperta) e
strutturata-organizzata (sport agonistico).

Percorso di recupero dello stile di vita attraverso la "Prescrizione Esercizio Fisico" nelle
neoplasie / L. Stefani, G. Galanti, F. Mazzoni, A. Lunghi, F.D. Costanzo // in: Toscana medica. -- A.
33, n.10 (nov. 2016); p. 21-23
Abstract: L'esercizio di moderata intensità può svolgere un ruolo decisivo nella prevenzione primaria e secondaria del
cancro perché in caso di comorbidità, specie con le malattie cardiovascolari, attutisce gli ostacoli che tali malattie
oppongono al trattamento terapeutico contro le neoplasie.

Attività fisica nei luoghi di lavoro: come promuoverla: il ruolo del laureato in scienze motorie /
Giorgio Liguori, Alessandra Mele // in: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria e
promozione della salute. -- Vol. 60, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 65-77
Abstract: La Workplace Health Promotion quale insieme complesso di programmi teorico-pratico-strategici finalizzati al
miglioramento organizzativo della salute e al benessere psico-fisico dei lavoratori, e il ruolo decisivo, in proposito del
laureato in scienze motorie.

BAMBINI MALTRATTATI E FAMIGLIA PROBLEMATICA
Sconfinare e ri-conoscersi per partecipare: utenti-esperti e professionisti si addomesticano per
lavorare in situazioni educative fragili / A cura di Daniela Drago e Francesca Ruozi // in: Animazione
sociale. -- A. 46, n.8 = N. 304 (2016)
Abstract: Il progetto "Ma chi l'ha detto che...?! Parliamone ancora", svolto in collaborazione con il Comune di Trento, in
ambito di tutela dei diritti dei bambini/e e adolescenti e delle loro famiglie in difficoltà

CANCRO
La riabilitazione oncologica integrata / Stefano Giorda, Chiara Teneggi // in: Salute e territorio. -- N.
209 = A. 37 (apr.-giugno 2016); p. 847-848.
Abstract: Si discute sui pazienti oncologici lungo-sopravviventi (ormai il 3% della popolazione) che si ritrovano ad
affrontare un difficile viaggio che può durare 5/10 anni, a volte tutta la vita, per essere certi della propria guarigione,
mettendo l’accento in maniera positiva, non sull’esperienza di malattia, ma sul viaggio intrapreso per l recupero del
benessere e della salute.

BAMBINI MALATI

Il benessere psicosociale degli adolescenti con malattia onco-ematologica / Filippo Gambarota,
Fabia Capello e Giulia Barbero Vignola // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A. 16,
n.5 (sett.-ott. 2016); p. 48-58
Abstract: Risultati di un focus di approfondimento dello studio CRESCERE, realizzato con un gruppo di adolescenti in cura
presso la clinica di onco-ematologia pediatrica della AO di Padova, per indagarne i livelli di benessere e autostima.

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

Screening cervicovaginale con test HPV-DNA primario nella ASL 2 savonese: uno studio di
popolazione / Elisabetta Depetrini, Luigina Ada Bonelli, Silvia Ardoino, Maria Cristina Pirucca, Renzo
Contin, Damiana De Leonardis, Veronica Errigo, Andrea Lugani, Alessandra Franco, Alessandra
Pastorino, Giuliano Carrozzi, Ezio Venturino // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.3-4
(magg.-ag. 2016); p. 171-178
Abstract: Studio di popolazione sulle performance e l’impatto sulla copertura della popolazione di un programma di
screening effettuato con il test per il Papillomavirus (HPV-DNA) primario in un’area in cui non è mai stato attivato un
programma di screening con Pap test

Screening facile per tutti / Mauro Palazzi, Mirna Severi, Claudia Imolesi, Patrizia Vitali, Massimo
Farneti, Alessia Bianchini, Tiziana Cristallo // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.3-4
(magg.-ag. 2016); p. 179-184
Abstract: Studio di valutazione dell’efficacia del richiamo telefonico alle donne immigrate all'interno di un programma di
screening per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina, effettuato a Cesena, al fine aumentare la loro adesione e
partecipazione.

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

CAREGIVER
Le attività di caregiving tra vincoli e risorse / Giulia Mascagni // in: Salute e territorio. -- N. 209 =
A. 37 (apr.-giugno 2016); p. 839-842.
Abstract: Si ripercorrono – attraverso i vissuti e le narrazioni di una coorte di donne e di uomini over 60 – alcune tappe
fondamentali nella definizione dei percorsi di salute e delle attività di cura richieste o prestate, cercando, in particolare, di
rispondere alle seguenti domande: con quali modalità può strutturarsi la presa in carico delle attività di cura dedicate a terzi?
Come e a partire da quali input si orienta la propensione a comportamenti e scelte di protezione e cura dello stato di
benessere personale e/o delle persone più vicine?

CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE
Adolescenti a rischio, Oms e UnAids in campo: "Servono nuove politiche"; ecco i nuovi standard,
dall'Aids agli incidenti stradali // in: Lucina: la rivista dell'ostetrica. -- A. 6, n.3 (2016); p. 17-18

Abstract: Gli 8 elementi/momenti standard che dovrebbero essere presenti nelle politiche di prevenzione e promozione
della salute verso i giovani.

Crescere a Pinerolo: stili di vita, benessere e futuro dei ragazzi / Giulia Barbero Vignola, Cinzia
Canali, Martin Eynard e Tiziano Vecchiato // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A.
16, n.4 (luglio-ag. 2016); p. 35-42
Abstract: Studio che ha coinvolto 800 ragazzi di età compresa fra 12-20 anni, sui loro problemi, difficoltà, modi di pensare
e di vivere.

CURE PALLIATIVE
Filosofia delle cure palliative tra passato e presente / Eloisa Macrì // in: La rivista italiana di cure
palliative. -- Vol. 18, n.1 (primavera 2016); p..
Abstract: Si propone un approfondimento storico-filosofico delle cure palliative mediante analisi comparata di più fonti
della letteratura italiana ed anglosassone, integrando prospettiva storica e percorso filosofico delle cure palliative con
particolare riferimento alle teorie assiologiche di Simon Woods. Si mette anche in evidenza che, allo stato odierno, le cure
palliative attraversano una fase di trasformazione all'interno della quale coesistono eredità teologiche e propensioni
laicizzanti.

Indagine sul consumo di oppiacei nella gestione del dolore cronico / Renato Vellucci, Pierangelo
Lora Aprile, Giuseppe Casale, Marco Nigrisoli, Emiliano Tamburini, Ennio Lubrano, Patrizia Santi,
Patrizia Romualdi // in: Società italiana di medicina generale. -- 2016, n.5; p. 5-11
Abstract: Le diverse specialità cliniche che costituiscono il network della gestione del dolore, e tese a quantificare il
fenomeno, comprendere l'attenzione e le preferenze terapeutiche nella pratica clinica dei medici italiani.

“Progetto San Rocco”: gli Interventi assistiti con gli animali all’Hospice “Monsignor Germano
Zaccheo” di Casale Monferrato / Maria Grazia Daquarti, Roberto Crepaldi, Barbara Oneglia, Paola
Budel, Alma Kasa, Daniela Degiovanni // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 18, n.3
(autunno 2016); p.
Abstract: Il progetto sperimentale di attività assistita con animali, partito nel marzo 2011, attraverso la collaborazione di
cani specificatamente preparati, proposto e gestito dall’Associazione "Un Cane per Sorridere Onlus" in favore dei pazienti e
relativi parenti, dell’Hospice Monsignor Zaccheo di Casale Monferrato. Lo scopo è quello di supportare il servizio delle
cure palliative contribuendo a favorire o mantenere un miglioramento della qualità della vita dei degenti, dei caregivers e
dei parenti

La Terapia della Dignità per pazienti oncologici, famigliari e operatori nelle cure palliative
domiciliari: l’esperienza dello psicologo / Loredana Buonaccorso, Guido Miccinesi, Clara Belloni,
Nicoletta Natalini, Giuliana Tassoni, Carla Ida Ripamonti // in: La rivista italiana di cure palliative. -Vol. 18, n.3 (autunno 2016); p.
Abstract: L’esperienza della Terapia della Dignità (TD) adottata su 16 pazienti oncologici in fase avanzata, quale
psicoterapia focale breve rivolta anche a famigliari ed operatori nelle cure palliative domiciliari, volta a facilitare
l’elaborazione degli aspetti legati alla malattia e creare la costruzione di significati personali sulla morte e il morire.

L’utilizzo dei farmaci analgesici oppiacei per il trattamento del dolore in Italia: un’analisi
empirica / Camilla Cantalini, Luca Miceli, Rym Bednarova, Miriam Di Cesare, Elisabetta Santori,
Marco Spizzichino, Lidia Di Minco, Renato Botti, Massimo Casciello, Giorgio Della Rocca, Giovanni
Fattore // in: Politiche sanitarie. -- A. 17, n.4 (ott.-dic. 2016); p. 205-212.
Abstract: Partendo dal presupposto che ricevere un trattamento del dolore adeguato sia un diritto di ogni individuo, si
ricorda come in Italia sia stata emanata, nel 2010, una nuova norma, tra le più all’avanguardia sul tema della terapia del
dolore e sull’utilizzo terapeutico degli oppiacei, ma che -si sottolinea- non colma i ritardi dell’Italia in questo campo.

La definizione della eleggibilità alle cure palliative pediatriche / Federico Pellegatta, Lucia De Zen,
Pierina Lazzarin, Momcilo Jankovic, Marina Bertolotti, Luca Manfredini, Antonino Aprea, Franca
Benini // in: Medico e bambino. -- A. 35, n.9 (nov. 2016); p. 573-578
Abstract: Un primo tentativo sistematico e autorevole per definire il concetto di cure palliative pediatriche ed i relativi
requisiti, in rapporto anche alla Legge 38/2010 oggi vigente, al riguardo.

Il dolore procedurale da radioterapia / Marco Rossi, Stefania Manfrida, Luca Zappia, Andrea Russo
// in: FP fighting pain. -- Vol. 1 (genn. 2016); p. 12-22
Abstract: Dopo una prima parte dedicata al dolore da cancro che spesso si caratterizza per essere episodico e intenso, si
discute del dolore procedurale -cioè percepito sensorialmente ed emotivamente e associato a procedure diagnostiche e
terapeutiche- in radioterapia.

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

DIABETE
L’Esercizio Fisico Adattato nel management del paziente con diabete di tipo 2: una Budget Impact
Analysis / Patrizia Belfiore, Davide Di Palma, Francesca Gallé, Valeria Di Onofrio, Alessandro
Scaletti, Giorgio Liguori // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 65, n.4 (luglio-ag. 2009); p. 321-331.
Abstract: Il Budget Impact Analysis (BIA), adottata, in Campania, nell’ottica del management sanitario, nell’ambito di un
più ampio report di HTA, e intesa a valutare i benefici derivanti dall’introduzione di un programma strutturato di EFA
(Esercizio Fisico Adattato) integrato nel Protocollo Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDTA) del diabete di tipo 2
che, così rimodulato, può rappresentare una tecnologia sanitaria capace di ridurre il peso epidemiologico ed economico
delle complicanze della patologia.

Valutazione dell'applicazione degli strumenti di governance clinica nella gestione del paziente
iperglicemico ospedalizzato: risultati di un'analisi multicentrica / De Belvis A.G., Specchia M.L.,
Ferriero A.M., Diarisk Collaborative Group, Capizzi S // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.1
(genn.-febbr. 2017); p. 47-64
Abstract: Un progetto teso a definire, condividere, applicare e misurare l'impatto di strumenti e metodologie per il
miglioramento continuo della qualità delle cure, in particolare nella gestione multidisciplinare e integrata del paziente
ipergligemico in ambito ospedaliero

Audit e feedback e interventi di Continuous Quality Improvement per il miglioramento della
qualità delle cure nella gestione del diabete di tipo 2: una revisione sistematica della letteratura
scientifica / Simona Vecchi, Nera Agabiti, Susanna Mitrova, Laura Cacciani, Laura Amato, Marina
Davoli, Anna Maria Bargagli // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.1 (genn.-febbr. 2016);
p. 215-223
Abstract: Ricerca, effettuata da due revisori indipendenti, consultando le principali banche dati online (Cochrane Library,
PubMed, EMBASE) nel periodo gennaio 2005-dicembre 2015, volta ad identificare le revisioni sistematiche e gli studi
randomizzati che consideravano esiti clinici e di processo come indicatori di qualità dell’assistenza nella cura del diabete.

Valutazione di un progetto per la gestione integrata dell’assistenza al paziente con diabete di tipo
2 nell’Azienda sanitaria locale 21 di Legnago (Verona) nel periodo 2010-2012 / Alessandro
Marcon, Alberto Vaona, Giulio Rigon, Marco Carazzolo, Franco Del Zotti, Sandro Girotto, Claudio
Marafetti // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.5 (sett.-ott. 2016); p. 344-354

Abstract: Studio longitudinale trasversale ripetuto, volto a descrivere, nella ASL 21 di Legnago (VR), l’andamento di
alcuni indicatori sanitari nel periodo considerato.

SOS diabete: nel 2040 i malati saranno 642 milioni: al via la giornata mondiale / Sabrina Valletta. -Scritti di vari. -- Al primo scritto segue: Gestione del diabete: oggi più che mai lo screening delle
complicanze è cruciale / Giorgio Sesti, Massimo Porta. -- Un vademecum per sciogliere il rebus della
scelta terapeutica / Antonio Nicolucci. -- Ricerca, assistenza e Disease Management: l'impegno di
AMD è su tre fronti / Nicoletta Musacchio. -- Verso il pancreas artificiale, con innovazioni Hi-Tech a
misura di paziente / a cura della Redazione. -- Diagnosi precoce e accesso uniforme all'innovazione
terapeutica: così si mette Ko il diabete / a cura della Redazione. -- Soluzioni person alizzate per le
esigenze dei pazienti: Roche Diabetes Care Italy investe su tecnologie Ad Hoc // in: AboutPharma and
medical devices. -- N. 143 (nov. 2016); p. 70-79
Abstract: Insieme di contributi sulle tendenze epidemiologiche del diabete e sulle soluzioni in termini di gestione della
malattia

DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA
Politiche per la disabilità. -- Speciale welforum. -- Scritti di vari // in: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 46, n.4.3 (dic. 2016); p. 1-63.
Abstract: Attreverso 13 contributi si rende conto del seminario di Welforum Regioni, Province Autonome e Comuni
“Politiche per la disabilità’ ” (Milano, 6-7 ottobre 2016), ove si fa il punto sugli orientamenti nazionali, riportando
esperienze e punti di vista dei diversi attori che a vario titolo intervengono su politiche e servizi per i disabili. Scritti di:
C.Castegnaro-D.Cicoletti-S.Pasquinelli; D.Vivanti; A.Tonucci; G.Ponte; A.Cozzolino; L.Mazza; P.Pellegrini; I.Menichini;
M.Pia; G.Merlo; L.Baldinu; M.Faini; D.Romano.

Alunni con disabilità e scuole speciali, ci riguarda!: Intervista a Giovanni Merlo, direttore Lega
diritti persone con disabilità (Ledha) // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 217 = A. 28, n.3
(luglio-sett. 2016); p. 17-.
Abstract: Ricerca, effettuata in Lombardia, sull’entità del fenomeno scuole speciali, non “più previste”, ma che esistono e
le ragioni che inducono un numero significativo di famiglie a sceglierle

"Dopo di noi", la legge che non serviva (e farà danni): discriminazioni per le persone non
autosufficienti e iniziative efficacia loro tutela // in: Prospettive assistenziali. -- N. 194 (genn.-mar.
2016); p. 1-3
La nuova legge n. 112/2016, "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare", che non tiene conto delle leggi vigenti (dalla l. 833/1978 all'articolo 54 della l. 289/2002 relativo ai
Livelli essenziali delle attività sociosanitarie (LEA), in base alle quali è tenuto a intervenire il Ssn anche per le persone con
disabilità e/o autismo e limitata autonomia

Persone con disabilità: politiche e servizi, per tutti e per ciascuno / Fabio Ragaini // in: Appunti sulle
politiche sociali. -- N. 217 = A. 28, n.3 (luglio-sett. 2016)
Abstract: La necessità di politiche, da un lato, «per tutti e per ciascuno» (mobilità, trasporti, casa, istruzione, lavoro, ecc.),
così da garantire ad ogni persona i diritti proclamati dalla nostra Carta Costituzionale. Dall’altro che prevedano servizi
(domiciliari, diurni, residenziali) che abbiano come obiettivo la qualità di vita della persona, che siano «incardinati», nella
comunità e che siano pensati proprio come servizi della comunità

I nuovi Lea tolgono tutele ai malati: come difendere i diritti delle persone non autosufficienti. -Editoriale // in: Pospettive assistenziali. -- N. 196 (ott.-dic. 2016); p. 1-4
DOCUMENTAZIONE E DATI SANITARI
Processi di sense-making e «costruzione» dei dati sanitari: un'indagine etnografica in Pronto
Soccorso / Annabella Corcione // in: Autonomie locali e servizi sociali. -- Serie 39, n.2 (ag. 2016); p.

301-316
Abstract: Studio che, con un approccio etnografico pratico-organizzativo, analizza come gli infermieri impegnati in servizi
di triage di pronto soccorso, contribuiscono a costruire una banca dati relativa all'emergenza in ospedale.

EBOLA
Monitoring and managing mental health in the wake of Ebola / Byron Kiiza Yafesi Bitanihirwe //
in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 424-427
Abstract: L'emergenza Ebola in Africa Occidentale e l'importanza al riguardo di un diffuso intervento dei servizi di salute
mentale per contrastare con successo i problemi psicologici che ne derivano

ECONOMIA SANITARIA
I costi del personale medico delle U.O. di degenza in confronto ai ricavi da tariffa del DRG:
l’esperienza dell’A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII di Bari / R. Di Paola, V. Pignatelli, V. Dattoli, A.
Delle Donne, A. Germinario, A.A. Beatrice // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.9 (ott. 2016).
Abstract: Analisi dei costi per il personale medico del Policlinico di Bari al fine di valutare le possibili criticità in termini di
efficienza, organizzative ed economiche, e un’analisi comparativa delle varie unità operative riguardo alle attività svolte e
alla dotazione organica di personale medico.

L’efficientamento della spesa pubblica per acquisti: spend management e programmazione / G.
Borromeo, G. Sosto // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.10 (nov. 2016).
Abstract: Si sottolinea come una corretta applicazione dello Spend Management anche in sanità, porti notevoli vantaggi in
termini di riduzione dei costi e di valore creato, e che gli acquisti pubblici non devono essere gestiti solamente dal “lato
prezzo” ma allineando la spesa agli obiettivi.

Peculiarità e potenzialità della misurazione dei costi nella diagnostica per immagini / Silvia
Pilonato, Antonella Cugini // in: Mecosan. -- N. 98 (2016); p. 105-123
Abstract: Un caso-studio di un'azienda privata operante nel settore della diagnostica per immagini, che ha adottato sistemi
di misurazione dei costi che possono consentire una più precisa valutazione dei mix di servizi offerti, delle tariffe di
rimborso e dei prezzi fissati, capace di supportare anche i processi di Pricing

Le Regioni in Piano di rientro: le novità alla luce della Legge di stabilità 2016. -- Focus on. -- Scritti
di vari // in: Monitor: bimestrale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. -- N. 40 = A. 15 (2016); p.
7-49
Abstract: Quattro contributi sui piani di rientro delle regioni in difficoltà economico-finanziarie, quale accordo fra Stato e
regioni per un programma di ristrutturazione per incidere sui fattori di spesa sfuggiti al controllo delle regioni stesse
(Piemonte, Abruzzo, Campania)

La spesa per la prevenzione in Italia (2006-2013): analisi descrittiva, trend regionali e confronti
internazionali / Carlo Signorelli, Anna Odone, Daniela Bianco, Natalia Di Vivo, Francesco Bevere //
in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.5 (sett.-ott. 2016); p. 374-380
Abstract: Analisi critica della spesa sanitaria italiana dopo che l'OCSE, nel 2012 indicava l’Italia come il Paese con la più
bassa spesa in prevenzione sanitaria. In proposito si analizzano i flussi di spesa per le attività di prevenzione i cui dati sono
raccolti sistematicamente e centralmente dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) attraverso i modelli
di rilevazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza (LEA) delle Asl.

Variabilità territoriale nei costi della demenza: una stima della spesa per l'assistenza informale e
l'utilizzo dei servizi pubblici nella Regione Marche / Francesco Balducci, Paolo Olivetti, Franco
Bonfranceschi, Filippo Masera, Tiziana Tonelli, Fabrizua Lattanzio, Carlo Chiatti // in: Politiche
sanitarie. -- A. 17, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 161-173

Abstract: Studio sulla variabilità dei costi delle demenze, territorio per territorio della regione Marche, attraverso una
valutazione dei costi a carico del settore pubblico, di quello privato e di quello dell'assistenza informale.

La rendicontazione sociale dell'azienda sanitaria come strumento utile agli obiettivi di
prevenzione e sostenibilità economica / Santa d'Innocenzo // in: Sanità pubblica e privata. -- 2016,
n.4, ott.-dic.; p. 21-36
EDUCAZIONE E LAVORO EDUCATIVO
Le posture e i gesti del lavoro educativo: riflessioni sulla capacità di “contaminazione”: intervista a
Andrea Canevaro // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 217 = A. 28, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 916
Abstract: Si affronta il tema del lavoro educativo e quello delle competenze richieste, indicando alcuni percorsi (paradigma
inclusivo, no al volontarismo, superamento assistenzialismo), a partire da due specifici concetti: contaminazione e
ibridazione

ERRORE IN MEDICINA
Obiettivo zero: riduzione del rischio di errore nella gestione dei farmaci antineoplastici. --23 p // in:
Gli speciali di AboutPharma and medical devices. -- 2016, dic. -- 23 p.
Abstract: Come prevenire e ridurre il rischio di errore nella gestione dei farmaci anti-blastici

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

FAMIGLIA E FAMIGLIE: EDUCAZIONE E ASSISTENZA
Le famiglie monogenitoriali in Lombardia / V. Ghetti, C. Guidetti, A. Melzi. Fabbisogni dei nuclei
monogenitoriali e le possibili risposte dal welfare locale: il punto di vista delel associazioni / G.
Bassanini // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 56, n.3.1 (luglio 2016); p. 7-17
Abstract: Due articoli sul fenomeno delle famiglie monogenitoriali in Lombardia, a seguito di una ricerca sul tema.

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

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

FORMAZIONE
DEL
MEDICO
E
DEGLI
GLI
OPERATORI
Analisi dei bisogni formativi delle ostetriche: due popolazioni a confronto / Roberta Fratini, Susi
Girotti, Gilda Pelusi, Dania Comparcini // in: Lucina: la rivista dell'ostetrica. -- A. 6, n.3 (2016); p. 3440.
Abstract: Studio osservazionale multicentrico quali-quantitativo effettuato su due gruppi di ostetriche, uno (41)

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, l'altro (39) della Usl Umbria 1 di Perugia, circa la
percezione dei loro bisogni formativi e delle criticità circa la formazione ricevuta.

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

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

FUMO DI TABACCO
L'abitudine al fumo in Toscana: i dati del sistema di sorveglianza PASSI 2012-2015: progressi delle
aziende sanitarie per la salute in Italia / di Maddalena Grazzini // in: Toscana medica. -- A. 34, n.1
(genn. 2017); p. 15-18
Abstract: I dati confermano una prevalenza di fumatori più alta fra gli uomini e nelle fasce più giovani. Altri dati sono
relativi all'aderenza verso il divieto di fumo nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro (alta) e all'esposizione al fumo in
ambiente domestico (alta).

Attività di un centro anti-fumo: dati ed esperienza clinica / Chiara Lena, Samuele Dagliano, Sarah
Grossi, Enrica Giorgetti, Franco Badii // in: Dal fare al dire. -- A. 26, n.1 (2017); p. 3-12
Abstract: L'esperienza di un ambulatorio contro la dipendenza da nicotina, avviata nel 2003, nel quadro di un allargamento
delle attività del SerT della Asl di Savona; il percorso metodologico delle azioni ambulatoriali legate; i dati dello studio
relativi ad un campione di riferimento (188 casi 2013-2014) di persone afferite al Centro.

L'esperienza del Centro Antifumo SerT Zona Apuane, ambito territoriale Massa Carrara Usl
Nord Ovest / M. Varese, F. Balestracci, M. Ricci Astridi, C. Baracchini, M. Pucci, I. Puppi // in:
Toscana medica. -- A. 33, n.7 (luglio 2016); p. 27-28
Abstract: L'attività che, dal 2012, il Ser.T. Zona Apuane ha svolto nel monitorare gli utenti con dipendenza da tabacco,
creando un équipe specifica formata dalla figura del medico psichiatra, dello psicologo e dell’operatore tecnico, a supporto
del centro antifumo, e per migliorare, quindi le attività di prevenzione.

GIOCO D’AZZARDO
La proposta piemontese di Piano regionale 2017-2018 delle attività di contrasto, prevenzione,
diagnosi, cura del gioco d'azzardo patologico (GAP) / Gaetano Manna // in: Dal fare al dire. -- A.
26, n.1 (2017); p. 59-63
Abstract: Obiettivi e caratteristiche del Piano diretto alla popolazione in generale, con particolare riguardo alle fasce più
deboli e vulnerabili.

Donne e gioco d'azzardo / Anna Paola Lacatena, Paola Monopoli e Vincenza Ariano // in: Studi
Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A. 16, n.5 (sett.-ott. 2016); p. 37-47
Abstract: Indagine sulla popolazione giovanile di Taranto (516 soggetti), effettuata dalla Unità di strada "Metroland" del
Dipartimento dipendenze patologiche, e attraverso la somministrazione random del test "Canadian Problem Gambling
Index", al fine di valutare la rispondenza di servizi alle problematiche legate all'universo donna e abuso di sostanze.

IGIENE DELLA GRAVIDANZA
Gravidanza e vaccini / di Maurizio De Martino // in: Toscana medica. -- A. 34, n.1 (genn. 2017); p.
13-14
Abstract: Informazioni per una gravidanza sicura attraverso la convinzione di medici di base, pediatri, ginecologi e madri
circa la sicurezza: alcuni fatti sempre, tutti gli altri possono essere fatti in condizioni epidemiologiche particolari..

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA
Debiti informativi e Sanità Pubblica Veterinaria: il contributo dei Sistemi Informativi nella gestione
e nel governo dell’azione veterinaria / G. Filipponi // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 40, n.1 (genn.mar. 2016); p. 3-33
Abstract: l Sistema informativo nazionale veterinario, sviluppato dal Ministero della salute per la raccolta in tempo reale e
l’elaborazione standardizzata dei dati utili al soddisfacimento dei debiti informativi legati al rispetto dei LEA.

IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Problemi e prospettive della sorveglianza per la prevenzione delle malattie associate agli alimenti
in Italia: una visione d'insieme / Paolo D'Argenio, Giulia Cairella, Emilia Guberti // in: Politiche
sanitarie. -- A. 17, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 147-160
Abstract: Indicazioni per la pianificazione della sorveglianza sanitaria per prevenire le malattie associate agli alimenti in
Italia, tratte dalle fonti di dati esistenti.

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

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

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

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Adempimenti medico-legali del medico competente / Angelo Sacco, Andrea Magrini, Giuseppe De
Lorenzo // in: Giornale di medicina militare. -- A. 166, n.1 (2016); p. 73-77
Abstract: I principali obblighi medico-legali del medico competente, con particolare riguardo al suo ruolo nelle
formulazione di pareri e segnalazioni nonché sui risvolti medico-legali conseguenti al riscontro di una malattia professionale
sul personale militare.

Differenze di genere negli infortuni in itinere: analisi dei casi mortali dalla Banca Dati Statistica
INAIL (2009-2013) / Claudia Giliberti, Silvana Salerno // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.6
(nov.-dic. 2016); p. 462-472.

Abstract: Analisi dei dati tratti dalla Banca-dati Statistica INAIL sugli infortuni in itinere (It) mortali, al fine di individuare
le condizioni di rischio femminili, facendo riferimento a tutti gli It mortali registrati relativi al periodo 2009-2013, e
incrociando i dati con altre variabili quali genere, età, immigrazione, settore di lavoro, area geografica, orario, mese e giorno
settimanale.

Indagine nazionale sui servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro: differenze
regionali / Agnese Martini, Michela Bonafede, Giuliana Buresti, Pier Alberto Bertazzi, Giorgio Di
Leone, Lucia Isolani, Luca Corso, Sergio Iavicoli // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.5 (sett.ott. 2016); p. 391-398
Abstract: Studio, sviluppato all’interno del Progetto INSuLa, volto a coinvolgere gli operatori degli SPSAL nella
realizzazione di una survey nazionale sulla percezione del rischio nei luoghi di lavoro, e sulla consapevolezza relativa
all’applicazione
della
normativa
italiana
in
materia
(D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.)

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

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

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

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

Stima del rapporto standardizzato di incidenza di mesotelioma in mancanza di tassi standard
nazionali: analisi di sensibilità in una coorte di ex esposti ad amianto / Fabiana Barbiero, Manuela
Giangreco, Federica E. Pisa, Corrado Negro, Massimo Bovenzi, Valentina Rosolen, Fabio Barbone //
in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.4 (luglio-ag. 2016); p. 307-314

Abstract: I rapporti standardizzati di incidenza di mesotelima in una coorte di lavoratori ex-esposti ad amianto, facenti
riferimento alla Azienda per i servizi sanitari n.2 Isontina (Friuli Venezia Giulia), sottoposti a sorveglianza sanitaria, nel
periodo 1989-2008, in assenza di tassi standard nazionali di riferimento.
STRESS E BENESSERE OCCUPAZIONALE

Lo stress traumatico legato a situazioni professionali "a rischio": conoscenza delle dinamiche e
delle modalità di gestione efficace in Aeronautica Militare / Simone Deiana, Manfredo Di Stefano,
Maria Annunziata Favasuli // in: Giornale di medicina militare. -- A. 166, n.2 (2016); p. 149-153.
Abstract: Le esperienze formative in Aeronautica Militare fondate sul presupposto teorico-metodologico della psicologia
dell'emergenza nel campo della gestione dello stress.

Dalla valutazione dello stress lavoro-correlato alla promozione del benessere organizzativo: il
caso di una azienda farmaceutica italiana / Federica Emanuel, Monica Molino, Chiara Ghislieri,
Riccardo Ghini, Alberto Tortone, Claudio Giovanni Cortese // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107
n.5 (sett.-ott. 2016); p. 364-377
Abstract: Studio realizzato, a mezzo di focus-group e questionario self-report, nello stabilimento italiano di una azienda
farmaceutica che, utilizzando il modello richieste-risorse lavorative, con l'obiettivo di una valutazione soggettiva indagando
nello specifico la relazione tra due outcomes (soddisfazione lavorativa ed esaurimento emotivo) e alcune richieste lavorative
(carico e sforzi lavorativi), risorse lavorative (clima di sicurezza, chiarezza dei ruoli, chiarezza e applicabilità delle
procedure, giustizia relazionale dei supervisori, supporto dei colleghi) e risorse personali (locus of control interno e
autoefficacia lavorativa).
OPERATORI

SOCIALI
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Proposta d'intervento formativo psicodinamico per il burnout degli operatori di cure palliative:
"curarsi dei fiori e del giardiniere" / Marinella Linardos, Nicola D’Ostilio, Fabrizio Spagnol, Giovanna
Bianco, Pier Paolo Carinci // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 18, n.1 (primavera 2016)
Abstract: Studio-pilota, effettuato tramite questionario di gradimento, distribuito a 43 partecipanti, volto a dimostrare
l'efficacia dell'intervento di un gruppo di formazione multidisciplinare e psicodinamico per la prevenzione del burn out,
nella direzione di un modello che considera cruciale far emergere la competenza interna del gruppo attraverso la creazione
di specifiche condizioni di apprendimento.

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

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

Concordanza tra operatori nell’esposizione autoriferita a fattori di rischio ergonomici per l’arto
superiore in addetti al montaggio meccanico di un’industria automobilistica / Angelo d’Errico,
Dario Fontana, Angela Merogno // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.1 (genn.-febbr.
2016); p. 58-64
Abstract: Studio trasversale sulla riproducibilità dell’esposizione a fattori ergonomici per gli arti superiori, rilevata
attraverso un questionario basato su una diffusa checklist per la valutazione del rischio ergonomico (OCRA) in un campione
di assemblatori meccanici di un’industria automobilistica.

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

An approach to interpreting restrictive spirometric pattern results in occupational settings /
Federica Tafuro, Massimo Corradi // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.6 (nov.-dic. 2016); p.
419-436.
Abstract: Revisione della letteratura degli ultimi 25 anni, effettuata su MedLine, circa l'aggiornamento sulla definizione,
epidemiologia, algoritmi diagnostici ed esposizioni occupazionali correlati a pattern spirometrici anomali di tipo restrittivo
finalizzato
al
miglioramento
della
corretta
interpretazione
dei
risultati
spirometrici.

Silicosi fatale in un artigiano delle arti funerarie / Roberto Calisti, Gianfranco Ballatori // in: La
medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.6 (nov.-dic. 2016); p. 478-484.
Abstract: Il caso di un artigiano marmista dedito alle arti funerarie morto dopo che biopsie bronchiali documentarono una
fibrosi polmonare portando a classificare la malattia come una silicosi, e dopo che notevoli quantità di silice cristallina
furono trovate in una pietra usata dal paziente e nella polvere sedimentata all’interno del suo laboratorio.
ALTRE MALATTIE DA LAVORO

Esposizione professionale ai chemioterapici antiblastici: valutazione del rischio lavorativo attraverso
l'analisi della letteratura scientifica / Giuseppe Ferrentino // in: Giornale di medicina militare. -- A.
166, n.1 (2016); p. 45-51.
Abstract: Studio di valutazione del rischio da esposizione a antiblastici degli operatori sanitari, attraverso un esame della
letteratura scientifica.

Valutazione del rischio aritmico negli incursori e palombari della Marina Militare italiana
mediante analisi elettrocardiografica della dispersione dell'intervallo QT (QTd) / Stefano
Piccirilli, Giovanni Ruffino // in: Giornale di medicina militare. -- A. 166, n.2 (2016); p. 123-131.
Abstract: Studio di valutazione, mediante elettrocardiogramma di superficie a 12 derivazioni standard, della dispersione del
QT (QTd), effettuato in un gruppo di palombari della Marina Militare

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

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

IMMIGRAZIONE E SALUTE
Famiglie italiane e immigrate: identificare fattori di rischio e di protezione nella valutazione delle

competenze genitoriali / Luca Milani, Serena Grumi, Giulia Gagliardi, Paola Di Blasio Paola // in:
Psicologia della salute. -- 2016; n.1; p. 67–89.
Abstract: Ricerca – effettuata analizzando le cartelle psicosociali di 58 minori di origine italiana e 69 minori di origine
straniera segnalati ai servizi di tutela- sull’efficacia del protocollo sui fattori di rischio e protezione nel rilevare i minori
maggiormente a rischio nelle situazioni di disagio familiare segnalate ai servizi, e ad individuare specifici profili di rischio e
protezione per famiglie italiane ed immigrate

Migrazioni, itinerari e istituzioni di socializzazione / a cura di Maï tena Armagnague, Claire Cossée,
Isabelle Rigoni, Simona Tersigni. -- Scritti di vari // in: Autonomie locali e servizi sociali. -- Serie 39,
n.3 (dic. 2016); p. 393-480.
Abstract: Attraverso 5 articoli si discute del fenomeno dell'infanzia e degli adolescenti di famiglie immigrate in Francia,
soprattutto dal lato delle risposte educative, scolastiche, sociali e anche sanitarie tese a contrastare il rischio di
marginalizzazione ed esclusione sociale, e a favore invece di politiche di inclusione e integrazione (lavoro, occupazione,
educazione, ecc.). Scritti di: L.Moguérou-J.L. Primon; L.Moguérou-J.L.Primon; C.Schiff; M.Nora-R.Vasselin; S.Chaï eb

La salute della popolazione immigrata nella provincia di Grosseto / F. Nisticò, G. Troiano, P.
Piacentini, R. Rosati, N. Nante // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.10 (nov. 2016).
Abstract: Studio da cui emerge che la maggior parte delle differenze fra lo stato di salute degli stranieri rispetto agli
italiani, sono riconducibili alle differenze socio-demografiche evidenziabili fra le due popolazioni più che da particolari
condizioni patologiche, e che spiegano il maggior numero di ricorso ai servizi sanitari per gravidanza, parto e patologie
neonatali, così come la maggiore frequenza, come causa di ricovero, di patologie traumatiche rispetto a patologie cronicodegenerative.

Welfare e multietnia: l'ostetrica / Vanessa Marastoni // in: Lucina: la rivista dell'ostetrica. -- A. 6,
n.2 (2016); p. 32-34
Abstract: Aspettative e speranze delle donne immigrate; il trauma migratorio e la necessità per le ostetriche di tenere conto
di tali elementi, e quindi di predisporsi ad una sorta di "comprensione culturale" che può essere decisiva per
l'Empowerment della donna immigrata

"Cure essenziali": sul diritto alla salute dello straniero irregolare: dall'auto-determinazione della
persona al policentrismo decisionale / Giuliano Vosa // in: Diritto pubblico: rivista fondata da Andrea
Orsi Battaglini. -- 2016, n.2, magg.-ag.; p. 721-762
Abstract: I diritti e i doveri del cittadino "straniero" determina un crocevia di paradigmi contrapposti in termini
giurisprudenziali e legislativi; il policentrismo decisionale, tra Regioni e giudici, circa le "cure essenziali per lo straniero
irregolare,
ove
si
incrociano
contrapposte
"pretese
di
essenzialità"
del
diritto
alla
salute.

Salute e migrazioni. Ricostruire il dibattito tra approcci e prospettive / Roberta Perna // in: Autonomie
locali e servizi sociali. -- Serie 39, n.2 (ag. 2016); p. 373-386
Abstract: Lo stato della ricerca su migranti e salute, identificando i principali ambiti di analisi e le relative criticità e
debolezze

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

INCIDENTI STRADALI
Efficacia degli interventi scolastici per la prevenzione degli incidenti stradali: una overview della
letteratura secondaria / Chiara Guerriero, Federico Verdina, Chiara Ferri, Martina Pizzaguerra, Silvia
Silvestri, Nastassja Tober, Quenya Ristagno, Alessandro Costa, Michele Cerasuolo, Fabrizio Faggiano,
Elias Allara // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.5 (sett.-ott. 2016); p. 360-365

Abstract: Revisione della letteratura riguardo a linee-guida e interventi scolastici per la prevenzione degli incidenti stradali
adottando i seguenti criteri di inclusione: popolazione di età inferiore ai 25 anni di entrambi i sessi; interventi scolastici di
educazione stradale; effetti su indicatori primari di esito come riduzione degli incidenti stradali, astinenza dalla guida sotto
l’effetto di alcol e dall’accettare passaggi in macchina da guidatori che sono sotto l’effetto di alcol; effetti su indicatori
secondari di esito come conoscenze e competenze sui comportamenti di guida sicura.

INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Con gli occhi degli infermieri: la Spending Review nella salute / Debora Viviani, Giovanni Marmo,
Cinzia Pessognelli, Luisa Saiani // in: Autonomie locali e servizi sociali. -- Serie 39, n.2 (ag. 2016); p.
357-372
Abstract: La percezione degli infermieri circa le azioni e le politiche tese a ridurre i costi in sanità, e le misure che più
rischiano detereminare errori, disservizi e condizioni di lavoro pesanti in sanità: riduzione del personale in rapporto al
tempo di lavoro, mobilità e aumento dei carichi di lavoro

L'infermiere delle cure primarie nella Zona distretto Piana di Lucca / Svaldo Sensi, Laura Unti,
Maria Bertoncini, Luciana Traballoni, Luigi Rossi // in: Sistema salute: la rivista italiana di educazione
sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 60, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 92-99
Abstract: Il riassetto organizzativo dell'assistenza infermieristica adottato dalla Zona distretto Piana di Lucca dell'Ausl
Toscana Nord Ovest.

INFEZIONI OSPEDALIERE
La sorveglianza attiva ed il controllo delle infezioni correlate all'assistenza mediante il
monitoraggio microbiologico ambientale dei reparti ospedalieri e la successiva genotipizzazione
dei microrganismi isolati / Giuseppe Ferro // in: Giornale di medicina militare. -- A. 166, n.2 (2016);
p. 99-107.
Abstract: La sorveglianza microbiologica ospedaliera a fini di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza
ospedaliera.

MALATTIA DI ALZHEIMER
Gli interventi a favore delle persone anziane con demenza / Francesco Barbabella, Patrizia
Civerchia, Carlos Chiatti, Giuseppe Pelliccioni // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 46, n. 4.1-4.2;
(ott.-nov. 2016); p. 18-26.
Abstract: Le principali evidenze disponibili a livello internazionale e nazionale nel settore degli interventi per le persone
con demenza, circa la promozione di alcune delle buone pratiche esistenti che hanno dimostrato efficacia nei confronti dei
pazienti e dei loro caregiver familiari, e benefici all’organizzazione dei servizi formali dedicati.

Un'esperienza di "Philosophy for Community" con malati Alzheimer / Claudia Brodetti, Chiara
Ronchetti // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 56, n.3.1 (luglio 2016); p. 36-43
Abstract: Due eperienze di Philosophy for Community in altrettanti centri diurni (Agnano -Na; "Fiordaliso" San Salvatore
di Cogorno - Ge) per contrastare il deficit cognitivo, basato sull’utilizzo delle pratiche filosofiche in contesti di disagio,
come pratica relazionale di scambio comunicativo.

MALATTIE CARDIOVASCOLARI
L'ASA nella prevenzione CV primaria: quali indicazioni dalla letteratura / a cura della Redazione. -[8] p // in: Medico e paziente. -- A. 42, n.3 (apr. 2016)
Abstract: La terapia con ASA (farmaci con acido acetilsalicilico) quale cardine della prevenzione secondaria cardiocerebro-vascolare, e raccomandata ormai da tutte le Linee-guida nazionali e internazionali

Il bambino con cardiopatia congenita nell’ambulatorio del pediatra / Valentina Gesuete, Erica
Parmeggiani, Alessandro Ventura // in: Medico e bambino. -- A. 35, n.5 (magg. 2016); p. 291-296

Abstract: Guida pratica e aggiornata per il riconoscimento, l’inquadramento precoce (in merito anche ai quadri sindromici
a volte associati) e la presa in carico complessiva del bambino con malattia cardiaca congenita

MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE
Assistenza alle persone con malattie croniche multiple: politiche e pratiche / Sabrina Quattrini // in:
Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 46, n.4 (ott. 2016); p. 25-29.
Abstract: Si fa il punto della risposta del sistema sanitario italiano alle persone affette da multimorbidità (in Italia sono il
46% le persone di oltre 50 anni) da cui emerge, a livello locale/regionale, una soddisfacente integrazione di risorse e di
prestazioni, anche in termini di trasferibilità e di coinvolgimento di familiari e caregiver e, al tempo stesso, anche la
necessità di una adeguata integrazione sociosanitaria nazionale, oggi carente.

MALATTIE OSTEOARTICOLARI
Effect of tailored educational intervention to improve self-care maintenance and quality of life in
postmestrual osteporotic women after a fragility fracture / Basilici Zannetti Emanuela, D'Agostino
Fabio, Cittadini Noemi, Feola Maurizio, Pennini Annalisa, Rao Cecilia, Vellone Ercole, Tarantino
Umberto, Alvaro Rosaria // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.1 (genn.-febbr. 2017); p. 65-76
Abstract: Studio volto a testare l'efficacia di un intervento educativo su misura per migliorare il Self-care Maintenance e la
qualità della vita nelle donne in post-menopausa con osteoporosi dopo una frattura da fragilità.

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

MALATTIE RESPIRATORIE
Respiratory function in vocal soloists, opera singers and wind instrument musicians / Helen
Ksinopoulou, Chryssa Hatzoglou, Zoe Daniil, Konstantinos Gourgoulianis, Helen Karetsi // in: La
medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.6 (nov.-dic. 2016); p. 437-443.
Abstract: Studio sulla funzione respiratoria dei suonatori di strumenti a fiato e dei cantanti lirici (greci e caucasici) a
confronto con quella di un gruppo di controllo composto da individui sani.

Dalla medicina d’attesa alla sanità d’iniziativa: il Chronic Care Model (CCM) e la BPCO / S.
Giustini, A. Fedi // in: Toscana medica. -- A. 33, n.7 (luglio 2016); p. 18-20
Abstract: Valutazione della gestione delle Borncopneumopatie croniche, patologia ad incidenza crescente in Toscana,
attraverso la sanità di iniziativa e il CCM sviluppando una gestione globale della salute del cittadino affetto da comorbosità,
cioè attraverso un modello centrato su forme di aggregazione territoriale “proattive” che si facciano carico dei malati cronici
in modo integrato con altre figure professionali formate allo scopo (soprattutto infermieri, ma anche alcuni specialisti,
dietisti, fisioterapisti etc.).

MEDICINA DIFENSIVA E RESPONSABILITA’ MEDICA
La responsabilità professionale in ambito sanitario: approvata in via definitiva dal Parlamento la
nuova normativa in materia di responsabilità professionale: sicurezza delle cure e risarcimento del
danno / Francesco Mancuso // in: Dal fare al dire. -- A. 26, n.1 (2017); p. 3-12
Abstract: Sintesi dei 18 articoli che compongono il testo e contestualizzando le novità introdotte.

MEDICINA NARRATIVA

Conversazione con Egle e la sua definizione “longevità patologica”: medicina narrativa come
strumento per le cure palliative geriatriche / Erina Pozzato, Lucia Mannello // in: La rivista italiana di
cure palliative. -- Vol. 18, n.1 (primavera 2016); p...
Abstract: Si riflette sulle cure palliative geriatriche attraverso il caso clinico di una donna anziana (Egle) candidata alla
nutrizione artificiale, e sulla eventuale efficacia del racconto e della Medicina Narrativa.

OBESITA’ E OBESITA’ INFANTILE
Obesità e politiche di prevenzione: cosa si è fatto e si può fare / Vincenzo Atella // in: Rh +:
Regional health. -- A. 1, n.3 (2016); p. 34-36
Abstract: Breve excursus storico ed epidemiologico dell'obesità e tendenze in atto (in crescita) in Italia; l'obesità infantile e
i costi per il Ssn

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Stili di leadership nelle organizzazioni: uno studio sulle percezioni dei professionisti sanitari / S. De
Simone // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 40, n.1 (genn.-mar. 2016); p. 35-42.
Abstract: Indagine, condotta tramite questionario, su medici, infermieri e tecnici sanitari di un’azienda ospedaliera
campana, sul tema della leadership collegato al benessere organizzativo, secondo l’approccio teorico dell’Organizational
Behavior

La valutazione di impatto di un sistema Order Entry sull'appropriatezza degli esami di
laboratorio: approccio metodologico e prime evidenze / Barbara Bonvento, Emidia Vagnoni // in:
Politiche sanitarie. -- A. 17, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 174-185
Abstract: Analisi metodologica degli aspetti essenziali per la valutazione di impatto relativa all'introduzione di un sistema
informatico prototipale del tipo Order Entry nelle aziende sanitarie.
MODELLI ASSISTENZIALI

Una esperienza assistenziale a metà strada tra casa e ospedale / Paola Cianci, Stefano Besseghini,
Sergio Besseghini, Giulia Bortolami, Alessandra Moretto, Tiziana Fedeli, Gaia Kullman, Maria Luisa
Melzi, Lorenzo Introzzi, Angelo Selicorni // in: Medico e bambino. -- A. 35, n.8 (ott. 2016); p. 513-518
Abstract: La dimensione familiare di una struttura innovativa ad alta complessità assistenziale ("Casa di Gabri"), a Rodero
(Co), volta ad accogliere, su parere favorevole della Asl, i minori con patologie complesse, una volta dimessi dall’Ospedale,
qualora la famiglia non sia presente o in grado di gestire i bisogni del bambino a domicilio.

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

La Casa della salute è casa della comunità: strategie di innovazione per il benessere delle persone
vulnerabili in Fondazione Casa della Carità / Silvia Landra, Marzia Ravazzini, Emanuela Geromini,
Gaia Jacchetti, Laura Arduini // in: Ricerca & pratica. -- N. 193 = A. 32, n.1 (genn.-febbr. 2017); p.
13-22
Abstract: La vicenda della Casa della Carità fondata a Milano, dal Cardinale Carlo Maria Martini (accanto ad azioni di cura
e accompagnamento, anche attività culturali e formative) che coniugando azione e pensiero critico ipotizza modelli e
strategie nuove per diventare, infine Casa della salute per accogliere la fragilità e il disagio. L'idea forza è che non debba
trattarsi solo e soprattutto di un servizio (né tantomeno di un dormitorio), ma una casa di relazioni ed affetti, ascolto e
comunicazione, centrata su multidisciplinarietà, metodologie flessibili e integrazione e ricomposizione dei servizi in rete..

Le Case della Salute: monografia / a cura di Valeria Rappini // in: Salute e territorio. -- N. 211 = A.
37 (ott.-dic. 2016); p. 991-1042.

Abstract: Attraverso 10 contributi si discute dello sviluppo delle strutture intermedie tra l’Ospedale e il domicilio,
genericamente riconducibili al modello delle Case della Salute, sottolineando, fra l'altro come sia difficile stabilire cosa esse
siano veramente, attraverso i casi relativi alle diverse regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana,
Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria) che rappresentano -si sostiene- altrettanti elementi di un quadro ove convivono principi e
tensori diversi, sia in termini di target (malati cronici, occasionali), gradi di specializzazione, livelli di cure ricompresi (cure
primarie, specialistica ambulatoriale, diagnostica), intensità del ruolo assegnato ai MMG e di quello assegnato alla
professione infermieristica, collegamento o meno con forme di medicina di iniziativa. Scritti di: G.Maciocco-A.Brambilla;
G.Coglitore-R.Costantino-V.Vivoli; C.Serpieri-S.Marchisio; M.Carboni-M.Rachele; L.Figorilli-M.Colombo; G.GorgoniO.Narracci-M.M. Abbinante; M.M. Abbinante-L.Lanzolla; M.M. Abbinante-F.Galasso; M.Rocca-G.Perri-M.StaglianòR.Cilurzo- G.Orlando.

La Casa della Salute di Carloforte / A. Bisciglia, R. Concas, D. Di Sandro, R. Marino, I.
Mastrobuono // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 40, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 15-41
Abstract: La Casa della Salute di Carloforte nell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, quale soluzione che la Regione
Sardegna
ha
adottato
all'interno
di
una
politica
di
riqualificazione
delle
Cure
Primarie

Le Case della salute: innovazione e buone pratiche / Gavino Maciocco, Antonio Brambilla // in:
Salute e territorio. -- N. 211 (2016); p. 992-996
Abstract: Le Case della salute quale struttura più in grado di riorientare il proprio approccio alle malattie croniche secondo
il paradigma della sanità d’iniziativa: il bisogno di salute deve essere riconosciuto prima dell’insorgere della malattia o del
suo aggravamento.

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

Analisi del sistema di valutazione dei direttori generali delle ASL. Il caso Lazio / Pier Luigi
Impedovo, Daniela Runci // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 40, n.2 (apr.-giugno 2016); p.
Abstract: Le modalità di gestione del sistema sanitario, dopo quasi 10 anni dall'approvazione da parte della Regione Lazio,
del Piano di rientro volto a riportare il Servizio sanitario regionale in condizioni di equilibrio economico finanziario,
attraverso un sistema articolato di interventi, azioni e misure dirette all’individuazione di specifici obiettivi di risanamento,
nel rispetto dei Lea

L’evoluzione del ruolo del direttore sanitario: considerazioni medico-legali in tema di responsabilità
penale / J. Polimeni, C. Marchetti, M. Benvenuti, M. Gabbrielli. --Organizzazione sanitaria. -- A. 40,
n.3 (luglio-sett. 2016); p. 3-13. – // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 40, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 313
Abstract: Rivisitazione critica in ordine ai compiti, funzioni e responsabilità penale del direttore sanitario d’Azienda USL o
Ospedaliera e in generale del direttore medico di Presidio, attraverso una ricognizione storicistica della figura del direttore
sanitario

La gestione strategica delle Risorse Umane: implicazioni per il management sanitario da una
rassegna sistematica della letteratura / Silvia Dello Russo, Daria Angelozzi // in: Mecosan. -- N. 97
(2016); p. 41-69
Abstract: Rassegna sistematica della letteratura sulla gestione delle risorse umane e su come essa contribuisca
strategicamente al Ssn.

Le sfide della gestione della conoscenza del personale a fine carriera in sanità / R. Dandi, A.
Sammarra, S. Profili, D. Mascia // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 40, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 4359
Abstract: Analisi della letteratura sulle implicazioni dell’invecchiamento sulla performance e sui comportamenti lavorativi,
sulla gestione delle conoscenze e sulla gestione delle risorse umane, e proposta di alcune raccomandazioni ed esperienze di
successo.
QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

MISSCARE Survey: versione italiana: risultati dello studio di valutazione di uno strumento per la
rilevazione delle cure infermieristiche mancate / Luisa Sist, Carla Contini, Anna Bandini, Stefania
Bandiini, Licia Massa, Roberta Zanin, Rita Maricchio, Gloria Gianesini, Erika Bassi, Daniela Tartaglia,
Alvisia Palese, Annamaria Ferraresi // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.1 (genn.-febbr. 2017);
p. 29-45
Abstract: Fase pilota e fase pre-pilota per tradurre lo strumento di valutazione in lingua italiana, onde assicurarne la validità
in rapporto alla versione originale, attraverso il questionario MISSCARE Survey distribuito a 1233 operatori afferenti
all'area medico-chirurgica di 5 ospedali dell'Emilia Romagna nel periodo gennaio-marzo 2012

Qualità delle cure erogate dall’assistenza domiciliare infermieristica: risultati dell’analisi su un
campione della Valdinievole / G. Troiano, S. Iapichino, M. Lucchesi, A. Pieretti, D. Simoncini, R. Di
Grado, C. Florian, E. Riccio, N. Nante // in: Mondo sanitario. -- A. 23, n.11 (dic. 2016).
Abstract: Studio random di valutazione della qualità delle cure erogate dall’assistenza infermieristica territoriale della
Valdinievole, attraverso l’analisi di un set minimo di requisiti, in un campione di schede domiciliari di pazienti in carico al
servizio infermieristico

La qualità delle cure nelle RSA / Tommaso Bellandi, Elena Beleffi // in: Salute e territorio. -- N. 211
= A. 37 (ott.-dic. 2016); p. 976-985.
Abstract: Si riferisce del "Progetto Persona-la buona cura" adottato in una Rsa che, attraverso la collaborazione del Centro
gestione rischio clinico e sicurezza del paziente (Centro GRC), la conoscenza delle criticità e delle buone prassi in essere
nelle strutture sociosanitarie, si propone di promuovere una cultura della sicurezza e dell’imparare dall’errore, per introdurre
cambiamenti per il miglioramento continuo della qualità delle cure.

Applicazione della metodologia SMED per il miglioramento delle operations nelle sale
operatorie: il caso Azienda Ospedaliera Universitaria Senese / Jacopo Guercini, Vincenzo Mezzatesta,
Andrea Chiarini, Caterina Bianciardi, Lucia Bellandi, Sara Moi, Pasquale Biandolino // in: Mecosan. -N. 98 (2016); p. 41-59
Abstract: Ricerca effettuata con il metodo innovativo Action Research, volta ad analizzare come i tempi di cambio del
paziente in sala operatoria, possano essere migliorati tramite il Single Minute Exchange of Die (SMED), metodo per ridurre
gli sprechi nei processi di set-up, adottato presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Siena

Per migliorare la performance quanto conta l’integrazione tra gli strumenti di governance
regionali e aziendali? Alcune evidenze dalla Regione Basilicata / Milena Vainieri, Massimiliano
Gallo, Giuseppe Montagano, Sabina Nuti // in: Mecosan. -- N. 98 (2016); p. 41-59
Abstract: Gli strumenti di Governance adottati dalla Regione Basilicata fra il 2007 e il 2013, e i risultati di performance
conseguiti, sottolineando come il sensibile miglioramento conseguito sia più significativo a seguito dell'uso integrato dei
diversi strumenti di misurazione e di governo in uso nella Regione.

Un’opportunità per la qualità dell’assistenza: il contenimento dei rischi e la sorveglianza sanitaria:
attualità e prospettive future del riscontro diagnostico presso la S.C. di Medicina Legale di Lucca / S.
D'Errico, D. Bonuccelli, M. Martelloni // in: Toscana medica. -- A. 33, n.7 (luglio 2016); p. 36-39
Abstract: I risultati dei primi 18 mesi di attività autoptica con finalità diagnostica esperita sul territorio dell’(ex) Azienda
Usl 2 di Lucca, analizzando punti di forza e criticità di un servizio che qualifica l’attività del medico legale in servizio

presso le Aziende Sanitarie Locali, ed è esso stesso strumento di verifica e misura della qualità dell’assistenza sanitaria.

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

PARTO E NASCITA
La via naturale al parto anche dopo un cesareo: linee guida, pubblicazioni e progetti per orientarsi
sul modo migliore e più appropriato per dare la vita // in: Lucina: la rivista dell'ostetrica. -- A. 6, n.3
(2016); p. 28-30
Abstract: Le nuove linee-guida Oms per la prevenzione e il trattamento delle infezioni nel preparto, e la promozione del
VBAC (Vaginal Birth After Cesarean), cioè partorire "naturalmente" dopo il taglio cesareo, illustrandone i rischi e i
benefici.

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

POLITICA SANITARIA E SSN
Antibioticoresistenza: la situazione attuale e le politiche sanitarie: Il monito del commissario
dell’Unione Europea / Valentina Molese, Stefania Paggi, Silvia Forni // in: Salute e territorio. -- N. 208
= A. 37 (genn.-mar. 2016); p. 787-794.
Abstract: Si fa il punto sulla situazione italiana e sulle politiche sanitarie nazionali ed internazionali per fronteggiare quella
che viene ormai riconosciuta essere una “emergenza planetaria” (circa 25000 morti all’anno e di 1,5 miliardi di euro di costi
aggiuntivi), illustrando anche i provvedimenti adottati e le linee di indirizzo emanate sul tema della antibioticoresistenza sin
dagli anni novanta fino ai giorni nostri.

Il dovere di "salvare" il SSN: analisi, proposte, speranze. -- Dossier / a cura di Anna Banchero. -Scritti di vari // in: L'arco di Giano. -- N. 88 (Autunno 2016); p. 8-90.
Abstract: Dopo l'introduzione di Walter Ricciardi ("Il Servizio Sanitario Nazionale rischia il collasso?") seguono 8
contributi dedicati ad aspetti e problemi diversi il cui filo conduttore risiede nel rischio che il nostro Ssn corre di perdere i
caratteri originari di universalità e equità a causa della insostenibilità dei costi dovuta alla perdurante crisi economica unita
all'invecchiamento della popolazione e al peso crescente delle cronicità. Scritti di: M.Trabucchi; L.Ferrannini; A.Banchero;
P.Cavagnaro-N.Pinelli-F.Ripa di Meana; F.Massicci; L.Borsellino- W.Giorgione; F.Cembrani; L.Tesio.

Modelli di collaborazione tra Aziende sanitarie pubbliche / Mario Del Vecchio, Anna Romiti // in:
Salute e territorio. -- N. 210 = A. 37 (luglio-sett. 2016); p. 901-907.
Abstract: Si discute dei processi di ri-accentramento (grip back) in atto da alcuni anni da parte delle Regione nei confronti
delle Aziende sanitarie.

Le Regioni virtuose: le eccellenze: Monografia / a cura della Redazione. -- Scritti di vari // in: Salute
e territorio. -- N. 208 = A. 37 (genn.-mar. 2016); p. 795-833.
Abstract: Attraverso 4 contributI di altrettanti assessori alla sanità di Regioni italiane (Emilia Rom agna, Lombardia,
Piemonte, Toscana), si discute della sostenibilità del nostro sistema sanitario, a fronte della grave e lunga crisi economica
che impone una sua razionalizzazione, ma che non deve significare -si sostiene - una ri-centralizzazione del Ssn, né tradursi
in un mero risparmio di risorse, ma invece in efficienza e mantenimento della qualità delle prestazioni e dei servizi,
sottolineando, al contempo, la necessità di una rivisitazione più articolata del concetto di universalismo del sistema

sanitario.

Riforma del Servizio sanitario toscano: monografia / cura di Lucia Messina. -- Scritti di vari // in:
Salute e territorio. -- N. 209 = A. 37 (apr.-giugno 2016); p. 849-898.
Abstract: Dieci contributi che illustrano la riorganizzazione del sistema sanitario toscano. Dopo i primi due articoli dedicati
ai cambiamenti in atto nei sistemi sanitari regionali attraverso l’analisi dei fattori principali ( l’accentramento e l’aumento
delle dimensioni aziendali), si illustra l'articolazione organizzativa e funzionale del servizio sanitario toscano, caratterizzato
da tre elementi critici: l’autonomia delle Aziende, che potrebbe essere messa in discussione da una eccessiva vicinanza alle
regioni, la struttura organizzativa nelle Aziende di dimensioni significativamente più grandi, la responsabilizzazione verso
le collettività locali. Scritti di: M.Del Vecchio; M.Piovi; R.D. Damone-M.C. Innocenti-I.Picchioni-L.Turco; L.Roti; M.T.
Mechi-V.Giovannini-R.Damone-E.Majno-P.Magneschi-S.alzanti-L.Turco-F.Martelli-A.Mezzenzana;
L.Fioretto-S.CheliG.Amunni; G.Landini-A.Natali-P.Palumbo-G.Panigada-F.Bellandi; V.Boscherini; Network degli infermieri dirigenti del
SST; G.Nottoli-S.Baldi-A.Giani-R.Papi

Promuovere la centralità della persona nel Servizio sanitario nazionale: il ruolo di Agenas / a cura
dell'Area funzionale Qualità e Accreditamento // in: Monitor: bimestrale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali. -- N. 40 = A. 15 (2016); p. 50-53
Abstract: La necessità di un approccio programmatorio e organizzativo del sistema sanitario che adotti la prospettiva degli
individui, delle famiglie e della comunità, guardando loro sia come beneficiari che in veste di partecipanti attivi del sistema
sanitario che rispondono ai loro bisogni e preferenze con un approccio umano e olistico.

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

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

Il Progetto persona: la buona cura: verso un’opportunità di integrazione e di senso per i servizi
sociosanitari / Laura Belloni, Annalena Ciolli, Maria Ditta, Daniela Lucà, Patrizia Niddomi, Lorenzo
Lucidi, Emanuele Baroni // in: Salute e territorio. -- N. 211 = A. 37 (ott.-dic. 2016); p. 969-975.
Abstract: Il “Progetto persona – La buona cura”, che la Regione Toscana, su impulso del Centro di riferimento regionale
sulle criticità relazionali (CRRCR) e del Centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente (Centro GRC), ha dato
avvio con la DGR. 1016 del 26/10/2015 al coinvolgendo l’Agenzia regionale di sanità della Toscana (ARS), l’Associazione
italiana malattia di Alzheimer (AIMA) e il Laboratorio management e sanità dell’Istituto di Management della Scuola
superiore Sant’Anna (MeS).

Perché le valenze sociali dei livelli essenziali dovrebbero essere assunte direttamente dal servizio
sanitario / M. Perino // in: Prospettive assistenziali. -- N. 195 (lug.-set. 2016), p. 4-7
Abstract: I dubbi che ancora permangono, a 15 anni dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001, sul fatto che il socio-sanitario faccia parte del servizio sanitario. Le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e
residenziali riconducibili all’area dell’integrazione sociosanitaria che devono rientrare tra i LEA.

POLITICHE SOCIALI

Il corrispettivo sociale: problemi e potenzialità / [a cura di Giuseppe Scaratti, Tiziano Vecchiato]. -Scritti di vari // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A. 16, n.6 (nov.-dic. 2016); p. 5-48
Abstract: Nove contributi dedicati alla ricerca sulle potenzialità di un welfare generativo che, andando ben oltre la pratica
assistenziale, affronti il problema della lotta alla povertà e alle fragilità che essa determina, attraverso una strategia centrata
su un approccio più capace di attivizzare gli "aiutati" valorizzandone il contributo: "Azioni a corrispettivo sociale"
(E.Rossi); "Generatività e ruolo strategico delle professioni" (E.Neve); "Servizio sociale e pratiche generative" (C.Braida);
"Servizio sociale e interventi generativi di comunità" (M.Zambello); "Un welfare che rigenera se stesso generando società"
(L.Gui); "Attivarsi a beneficio proprio e della comunità" (L.Petteni); "Lo scenario milanese e le politiche pubbliche locali"
(I.Lembo); "Il welfare come investimento sociale" (D.Geron); "Welfare e non lavoro" (G.Spreafico).

L'evoluzione della pianificazione zonale: il caso dei Piani di Zona in Regione Lombardia / Eugenio
Salvati // in: Autonomie locali e servizi sociali. -- Serie 39, n.3 (dic. 2016); p. 499-514
Abstract: L’esperienza di governo del welfare locale della Regione Lombardia, effettuata attraverso l'adozione di specifici
strumenti di programmazione, i Piani di Zona, arrivato al suo quinto triennio, e rivelatosi capace di mettere in collegamento
tutti gli elementi del sistema locale di welfare.

Lavoro sociale e culture diverse / S. Fornaroli // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 46, n. 4.14.2; (ott.-nov. 2016); p. 33-41.
Le politiche ed i servizi sociosanitari nelle Marche: riflessioni a due anni dall’accordo Regione enti
gestori: intervista a Fabio Ragaini // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 218 = A. 28, n.4 (ott.-dic.
2016); p. 5-10.
Abstract: Un bilancio sugli esiti della ridefinizione dei servizi sociosanitari diurni e residenziali nelle Marche, evidenziando
le basi delle scelte regionali, l’approccio adottato ed il modello di riferimento.

Sul ruolo della cooperazione sociale / Fabio Ragaini // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 217 =
A. 28, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 7-8
Abstract: La cooperazione sociale -si sostiene- può essere soggetto attivo delle politiche territoriali quando, prima di tutto,
vive e abita il territorio, quando è parte della comunità, quando immagina il proprio lavoro, non come esecutore, gestore,
affidatario, ma come un soggetto che vuole promuovere, giustizia, inclusione, riduzione delle disuguaglianze e diritti.

Pronto intervento sociale: intorno a emergenza e urgenza / Andrea Mirri // in: Studi Zancan: politiche
e servizi alle persone. -- A. 16, n.5 (sett.-ott. 2016); p. 28-36
Abstract: Riflessioni sul tema del pronto intervento sociale, ancora centrale in ambito di servizi sociali, sebbene la ricerca
si sia ultimamente un pò fermata

Welfare dei diritti, doveri dell'accoglienza. -- Scritti di vari // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A.
56, n.3 (estate 2016); p. 1-22
Abstract: Interventi svolti nel corso del terzo incontro nazionale per una riforma delle politiche sociali, promosso da Ars,
Irs e la rivista PSS "Costruiamo il Welfare dei diritti" (Milano, aprile 2016) riguardante il contrasto alla povertà, il sostegno
alle famiglie con figli, alla disabilità in età giovane e adulta e alla non autosufficienza in età anziana. Approfondimento su 7
territori, con conformazioni differenti (comuni singoli ed in forma associata di varia ampiezza) distribuiti tra 4 Regioni
(Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna) per meglio applicare le riforme proposte.

Welfare di comunità: messaggi da un'esperienza / G. Imbrogno, S. Pasquinelli // in: Prospettive
sociali e sanitarie. -- A. 56, n.3 (estate 2016); p. 23-25
Abstract: Come costruire legami sociali in un quartiere difficile, problematico e fragile di Milano Nord (Quarto Oggiaro),
storicamente associato a degrado e criminalità, cercando di aumentare la coesione sociale e sviluppare, come già fatto in
passato, esperienze associative, sfruttando le risorse inespresse della comunità

Un percorso di consapevolezza per persone in cerca di lavoro e per gli operatori del welfare /
Viviana Fabiani, Ramona Gatto, Aurora Tagliaferri, Simonetta Donsante, Dario Rech, Francesco
Pagnini. -- // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.4 (luglio-ag. 2016); p. 300-306

Abstract: Studio di valutazione degli esiti di un intervento rivolto a persone disoccupate e ad alcuni dipendenti dell'ente
Provincia, basato su un percorso meditativo volto ad aumentare la consapevolezza e l'accessibilità alle proprie risorse
psicologiche personali, per combattere lo scoraggiamento e la pedita di autostima che spesso sopraggiunge nei periodi di
inattività indesiderata e disoccupazione.

PROCREAZIONE ASSISTITA
Qualità e sicurezza delle cure nei percorsi di procreazione medicalmente assistita (Pma): stato
dell'arte e prospettive di sviluppo dei contesti regionali / a cura dell'Area funzionale Qualità e
Accreditamento // in: Monitor: bimestrale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. -- N. 40 = A. 15
(2016); p. 54-64
Abstract: I metodi e gli strumenti sviluppati nonché i risultati conseguiti nell'ambito di una ricerca coordinata da Agenas e
realizzata in collaborazione con alcune Regioni e il Ministero della salute sul tema della sicurezza del paziente in ambito di
Pma, e il relativo follow-up.

Nobiltà del nascere / a cura di Paola Binetti. -- Dossier. -- Scritti di vari // in: L'arco di Giano. -- N. 88
(Estate 2016); p. 9-150
Abstract: Quattordici contributi dedicati alla controversa questione della cosiddetta "maternità surrogata" o utero in affitto:
"Anche quando tutto cambia resta sempre il sesnso profondo delal maternità..." (P.Binetti); "Il corpo della madre.Note
bioetiche sulla maternità surrogata" (M.Gensabella Furnari); "L'ospite più atteso: vivere e rivivere le emozion i della
maternità" (S.Vegetti Finzi); "Gravidanza e parto nella storia della cultura" (D.von Engelhardt); "Rivoluzione femminista e
cambio di paradigma della maternità" (P.Ricci Sindoni); "Maternità surrogata" (M.Bertolaso); "La categoria di relazione e
la tecnica di surrogazione di maternità: implicazioni etic he" (I.Malagrinò, M.T. Russo); "Biopolitica e maternità"
(M.Daverio); "Gestazione surrogata: altruismo o costrizione? Profili giuridici" (A.M. Gambino, T.Pasquino); "Il rapporto
De Sutter sulla maternità surrogata" (E.Cimbro), "Attorno alla maternità surrogata in Europa: linee di tendenza in etica e
diritto" (A.Bondolfi), "Dinamiche di maternità nella Bibbia" (S.Leone), "Sulla 'nobiltà' della nascita" (N.Corbo); "Una
testimonianza" (G.Vacca).

PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA
La partecipazione dei cittadini alla produzione di conoscenza tra speranza e realizzabilità /
Giampaolo Collecchia // in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 35, n.4 (ott.-dic. 2016); p. 202205
Abstract: La partecipazione dei pazienti e dei cittadini, oggi ritenuta centrale per la promozione della salute e sostenibilità
del sistema sanitario, impone anche la definizione delle priorità in sede di ricerca.

GIOCS: Giovani, salute e dintorni: un'esperienza di cittadinanza attiva nella promozione della salute
/ Alice Scavarda, Franca Beccaria, Luigi Domenico Barbero, Antonella Ermacora, Valentina Fida,
Enrico Santero, Maria Grazia Tomaciello // in: Sistema salute: la rivista italiana di educazione sanitaria
e promozione della salute. -- Vol. 60, n.3 (luglio-sett. 2016); p. 78-91
Abstract: Il progetto GIOCS rivolto, a Cuneo, a giovani compresi tra 15-25 anni e realizzato tra settembre 2014 e maggio
2015, quale percorso di cittadinanza attiva volto alla promozione di stili di vita sani, attraverso l'obiettivo di coinvolgere i
giovani stessi nei processi decisionali delle politiche che li riguardano.

PRONTO SOCCORSO
L’organizzazione dell’emergenza-urgenza: monografia / a cura di Alessandro Rosselli, Andrea
Vannucci, Valeria Di Fabrizio. -- Scritti di vari // in: Salute e territorio. -- N. 210 = A. 37 (luglio-sett.
2016); p. 908-947.
Abstract: Attraverso 10 articoli si discute dei processi riorganizzativi dell’emergenza-urgenza che dovranno caratterizzare
le nuove ASL, passando in rassegna gli sviluppi e i problemi dal punto di vista culturale,organizzativo e professionale, negli
anni che hanno seguito la delibera regionale Toscana n.140 del 2008, con la quale si definiva un nuovo ruolo dei PS nel
sistema sanitario regionale. Scritti di: A.Rosselli; S.Magazzini; P.Paolini; G.Ruggiano; S.Tellini- G.Becattini-M.Ruggeri,
A.Vannucci-M.T. Mechi; A.Bertini; V.Di Fabrizio; F.Dojmi Di Delupis; G.Becattini.

Il sistema dell’emergenza della regione Lazio e la sua evoluzione nel triennio 2012-2015 / Pier
Luigi Impedovo, Daniela Runci // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 40, n.4 (ott.-dic. 2016) Abstract:
Documento prodotto a seguito di una riunione del tavolo tecnico regionale del 9 febbraio 2015 tenutasi presso il Consiglio
Regionale del Lazio, dedicata alla crisi del sistema regionale dei Pronto soccorso (PS) caratterizzantesi per
l’inappropriatezza del ricorso all’emergenza e per l’incapacità di risposta per i casi appropriati.

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

RAPPORTO OPERATORI-PAZIENTI
Esperienza di pratiche di cura fra operatori per una relazione profonda con i pazienti / Samuele
Pedrazzini, Rota Roberto // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 18, n.3 (autunno 2016).
Abstract: L’esperienza del gruppo del Con-tatto, vissuta da alcuni professionisti dell'Ausl di Reggio Emilia che entrano
quotidianamente in contatto con i corpi di persone in stato avanzato di malattia, ove gli operatori fanno esperienza in prima
persona dei gesti e riflettono su ciò che si pratica sui pazienti e con i pazienti, vivendo in prima persona il contatto nei gesti
di cura.

Medicina e assistenza multietnica: processo di comunicazione e accompagnamento nel percorso di
fine vita nelle diverse culture / Maria Rosa Restuccia, Marco Blasi // in: La rivista italiana di cure
palliative. -- Vol. 18, n.2 (estate 2016); p.
Abstract: All'interno della complessa problematica della immigrazione si discute del rapporto-incontro tra operatore
sanitario e paziente straniero con l’obiettivo di approfondire concetti fondamentali riguardanti salute, malattia e morte
secondo una prospettiva transculturale

Il tocco del corpo del paziente nell’ultima fase di vita: una ricerca fenomenologica in hospice
ascoltando il vissuto degli operatori / Eleonora Fernandi, Raffaella Bertè, Monica Bosco, Elena
Bonetti, Nicoletta Crosignani // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 18, n.2 (estate 2016);.
Abstract: Il contatto fisico quale parte fondamentale di un percorso di cure palliative. In proposito, una ricerca effettuata in
due hospice di Piacenza, sulle diverse tipologie e caratteristiche del tocco degli operatori sui pazienti.

RICERCA MEDICA
La globalizzazione della ricerca medica: per un’equa condivisione dei benefici / Gianluca Gaidano,
Pier Davide Guenzi, Raffaella Ravinetto // in: Aggiornamenti sociali. -- Vol. 67, n.12 (dic. 2016); p.
818-826
Abstract: La globalizzazione della ricerca medica realizzatasi negli ultimi 20 anni non si è tradotta anche in un generale
accesso ai farmaci. Per questo è importante -si sostiene- che siano garantiti alcuni requisiti etici fondamentali, in base ai
principi di giustizia, autonomia e tutela della vulnerabilità.

SALUTE: MODELLI E TEORIE
Scitovsky and health / Antonio Bariletti, Guido Citoni // in: Politiche sanitarie. -- A. 17, n.3 (lugliosett. 2016); p. 131-146
Abstract: Analisi critica delle rare proposizioni che Scitovsky ha avanzato in tema di stili di vita e salute, economia e
finanziamento della sanità.

SALUTE E MALATTIE MENTALI
Il SSN di fronte alle problematiche ed ai bisogni di salute mentale e di assistenza psichiatrica:
problemi e criticità / Luigi Ferrannini // in: L'arco di Giano. -- N. 88 (Autunno 2016); p. 21-30
Il Performance Management nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM): proposta di un cruscotto
multidimensionale e prospettive di implementazione / Valeria Latorre, Anna Prenestini, Domenico
Semisa // in: Mecosan. -- N. 97 (2016); p. 71-89
Abstract: Tramite focus group, si propone -discutendone prospettive e limiti -un cruscotto multidimensionale di
valutazione delle performance costruito per i Dsm, e volto a superare i gap riscontrati in letteratura e nell'applicazione
pratica dei sistemi di Performance management destinati a tale tipologia di dipartimenti

Uso dei flussi informativi sanitari regionali per stimare la prevalenza dei disturbi mentali e il
ricorso ai servizi sanitari nella popolazione di una ASL della Toscana / Alessandro Barchielli,
Daniela Balzi, Antonella Ciani Passeri, Antonia Rosa Marseglia, Maurizio Miceli // in: Epidemiologia
& prevenzione. -- Vol. 40, n.1 (genn.-febbr. 2016); p. 65-73
Abstract: Studio descrittivo di popolazione, relativo alla Asl di Firenze, volto a stimare la prevalenza dei disturbi mentali e
il ricorso ai servizi di salute mentale utilizzando i flussi sanitari correnti (schede di dimissione ospedaliera, prescrizioni
farmaceutiche) e il Sistema informativo regionale sulla salute mentale (Sirsm).

Fare salute mentale oggi / testi di Eugenio Borgna, Andrea Materzanini, Consorzio Cascina
Clarabella. -- Inserto del mese: Idee e pratiche dai territori della cura // in: Animazione sociale. -- A.
46, n.7 = N. 303 (luglio 2016); p. 34-65
Abstract: Tre articoli su considerazioni ed esperienze relative alla salute mentale oggi: "Riconoscersi nel destino di fragilità
dell'altro" (E.Borgna); "Perché non bastano gocce e pastiglie" (A.Materzanini); "Fare inserimenti lavorativi nel tempo della
crisi" (Consorzio Cascina Clarabella - Iseo (Bs)), l'esperienza del Centro Diurno nell' accogliere persone con disagio
psichico e orientate ad iniziare o riprendere percorsi di reinserimento lavorativo.

Mild cognitive impairment, from theory to practical intervention: "Camminando e leggendo...
ricordo" (Walkung and reading... I remember), an action plan: the Treviso Dementia (TREDEM)
Registry / Maurizio Gallucci, Manuela Mazzetto, Pierpaolo Spagnolo, Maria Aricò, Cristina
Bergamelli, Maria Grazia Oddo, Giovanni Gallo, Paola Astolfo, Enrico Di Giorgi and Nicola Vanacore
// in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 52, n.2 (apr.-giugno 2016); p. 240-248
Abstract: La leggera diminuzione delle capacità cognitive quale fattore di rischio di altri disturbi e i possibili interventi
legati a stili di vita che prvedano attività fisica, dieta mediterranea, lettura e socializzazione. Il programma adottato a
Treviso dalla Ulss 9. Bibliografia di 105 titoli.

SALUTE RIPRODUTTIVA
La salute riproduttiva nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale della Sicilia nel periodo
2007-2013 / Achille Cernigliaro, Elisa Tavormina, Gabriella Dardanoni, Salvatore Scondotto // in:
Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.1 (genn.-febbr. 2016); p. 197-204
Abstract: Studio geografico di popolazione volto a delineare il profilo di salute riproduttiva attraverso l’analisi dei
certificati di assistenza al parto (CedAP) trasmessi dai punti nascita nel periodo 2007-2013, nelle aree di Augusta-Priolo
(SR), di Gela (CL) e di Milazzo (ME), dichiarate «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN) per la presenza di poli
industriali con evidenti impatti sulla salute a forte rischio di inquinamento industriale, determinato soprattutto dall'industria
petrolchimica.

SCLEROSI MULTIPLA
Sostegno alla domiciliarità, tra individualizzazione e decentramento. Il caso della Sclerosi Laterale
Amiotrofica / Valeria Cappellato // in: Autonomie locali e servizi sociali. -- Serie 39, n.2 (ag. 2016); p.
281-300

Abstract: Studio sugli effetti determinati dal decentramento delle responsabilità in sede di assistenza sanitaria, analizzando
un progetto specifico, in Piemonte, di assistenza domiciliare e di continuità assistenziale rivolto a pazienti con sclerosi
laterale amiotrofica

La maternità in donne con sclerosi multipla: una ricerca esplorativa sulle possibili dimensioni di
benessere nella malattia / Carlino Maria, Margherita Giorgia // in: Psicologia della salute. -- 2016, n.23, II-III quadrimestre; p. 5-25
Abstract: Indagine-intervista effettuata su 20 donne con sclerosi multipla sui significati che maternità e malattia assumono
per esse a partire dall'idea che gli aspetti della rappresentazione possano influenzare orientamenti, progetti e scelte.

SESSUALITA’ E EDUCAZIONE SESSUALE
Comportamenti sessuali a rischio: mutamento sociale e implicazioni giuridiche / Carmelo Guarino //
in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 46, n. 4.1-4.2; (ott.-nov. 2016); p. 27-32.
Health care sessuale nei pazienti di oncologia: il punto di vista degli infermieri / Marco Alfredo
Arcidiacono // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 18, n.1 (primavera 2016); p..
Abstract: Studio, effettuato attraverso un'analisi critica della letteratura (18 articoli di ricerca originale), su conoscenza,
atteggiamenti e comportamenti degli infermieri di oncologia nei confronti delle problematiche riguardanti la salute sessuale,
cercando di identificare i fattori salienti e latenti che influenzano la erogazione delle cure in ambito di tumori e salute
sessuale

Sessualità, qualità della relazione di coppia e qualità della vita: una ricerca promossa dalla
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica su campione non clinico / Vieri Boncinelli,
Salvatore Caruso, Andrea Genazzani, Maria Teresa Molo, Cristina Civilotti, Giulia Di Fini, Cristina
Rossetto, Silvia Testa, Giuseppina Barbero, Domenico Trotta, Fabio Veglia // in: Rivista di sessuologia
clinica: Società Italiana di Sessuologia Scientifica. -- A. 22, n.2 (2016); p. 57-79
Abstract: Una ricerca effettuata, attraverso un questionario sel-report, su un campione non clinico distribuito sul territorio
italiano, per indagare le eventuali relazioni tra aspetti legati alla relazione di coppia, alla soddisfazione sessuale e alla
qualità della vita, analizzando eventuali differenze di matrice socio demografica, quali età, genere e scolarizzazione.

SICUREZZA DEL PAZIENTE
La sicurezza delle cure: i sistemi di Reporting and Learning degli eventi avversi in Europa / Tommaso
Bellandi, Michela Tanzini // in: Salute e territorio. -- N. 208 = A. 37 (genn.-mar. 2016); p. 773-780.
Abstract: La sicurezza delle cure quale uno dei fondamenti delle politiche sanitarie europee, in quanto riconosciuta come
un diritto delle persone che si rivolgono ai servizi sanitari di qualsiasi Paese membro dell’Unione, e che si ispira ad una
legislazione piuttosto disorganica, perché connessa con diverse attività sanitarie e con atti succedutisi in periodi diversi,
mentre nel frattempo le evidenze scientifiche e i programmi nei diversi Paesi hanno messo in luce il valore centrale della
sicurezza delle cure nella gestione e produzione dei servizi sanitari

SISTEMA IMMUNITARIO
Immunodeficienze primarie e secondarie tra complessità terapeutiche, innovazione e
sostenibilità; l'importanza della prevenzione per le Ipd / Laura Bianconi [vicepresidente Gruppo Area
Popolare alla Camera e componente Commissione Igiene e sanità] // in: Rh +: Regional health. -- A. 1,
n.3 (2016); p. 13-19
Abstract: Gli aspetti essenziali dell’Idp ( i 10 campanelli di allarme nel bambino e nell'adulto), le tendenze
epidemiologiche; l'importanza della diagnosi e dello screening e il trattamento; i costi sanitari.

STATO DI SALUTE: MORBIDITA’, MORTALITA’
Distribuzione geografica dell’incidenza di mesotelioma e dell’esposizione ad amianto in
Lombardia / Carolina Mensi, Sara De Matteis, Dolores Catelan, Barbara Dallari, Luciano Riboldi,

Angela Cecilia Pesatori, Dario Consonni // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 107 n.5 (sett.-ott. 2016);
p. 340-355
Abstract: Risultati del registro mesoteliomi della Regione Lombardia, la più popolata e industrializzata regione italiana, da
cui sono stati estratti tutti i casi incidenti di mesotelioma maligno (pleura, peritoneo, pericardio e tunica vaginale del
testicolo) con prima diagnosi tra il 2000 e il 2012

I sistemi nazionali di sorveglianza dei casi di mesotelioma / Pierpaolo Ferrante, Alessandra Binazzi,
Claudia Branchi, Alessandro Marinaccio // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.5 (sett.-ott.
2016); p. 336-343
Abstract: Analisi comparativa dei sistemi di sorveglianza dei mesoteliomi attivi nel mondo, attraverso una revisione
bibliografica della letteratura disponibile comparando metodi e risultati disponibili.

Sull’incremento della mortalità in Italia nel 2015: analisi della mortalità stagionale nelle 32 città del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera / Paola Michelozzi, Francesca De Donato, Matteo
Scortichini, Manuela De Sario, Federica Asta, Nera Agabiti, Ranieri Guerra, Annamaria de Martino,
Marina Davoli // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 40, n.1 (genn.-febbr. 2016); p. 22-28
Abstract: Si analizza la mortalità 2015, utilizzando i dati del “Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera” (SiSMG)
attivo in 32 città (nell’estate 2015 è stato osservato nelle città italiane un aumento della mortalità associato all’ondata di
calore), attraverso modelli di serie temporale e le variazioni stagionali nel 2015 (popolazione: 65+ anni).

TECNOLOGIE SANITARIE
Tecnologia e prevenzione nell'era della Mobile Health: quali applicazioni per gli screening
oncologici? / Bert Fabrizio, Gualano Maria Rosaria, Clemente Salvatore; Villa Giulia, Siliquini
Roberta // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.1 (genn.-febbr. 2017); p. 13-27
Abstract: Panoramica delle caratteristiche, delle funzioni e delle potenzialità delle applicazioni ("App") agli smartphone
finalizzate alla prevenzione secondaria dei tumori, in relazione alla possibilità di un loro impiego nelle strategie di sanità
pubblica

Uso delle piattaforme ICT a supporto dei servizi socio-sanitari: il progetto Attiv@bili / Maria
Grazia Fugini, Jacopo Finocchi, Monica Vitali, Paolo Locatelli, Luca Gastaldi, Giulia Garavaglia,
Federica Citilli, Sergio Moraschi // in: Mecosan. -- N. 98 (2016); p. 125-140
Abstract: Il progetto Attiv@bili - Innovazione sociale e assistenza digitale in ambienti controllati- finanziato dalla Regione
Lombardia e finalizzato a progettare/disegnare un nuovo modello tecnologico per l'integrazione delle cure a supporto delle
persone fragili, erogato a domicilio del paziente per aumentarne l'empowerment e l'inclusione sociale.

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

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

TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Linee guida tutela minori: un'occasione per ripensare il servizio e ri-orientare l'azione / F. Musicco //
in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 46, n. 4.1-4.2; (ott.-nov. 2016); p. 50-55

La migrazione pediatrica in Calabria / Giuseppe Antonio Mazza, Giuseppe Procopio, Rosalba
Barone, Roberto Miniero // in: Salute e territorio. -- N. 208 = A. 37 (genn.-mar. 2016); p.; 781-786.
Abstract: Si discute del turismo medico-sanitario, o altrimenti chiamato “migrazione sanitaria”, cioè l’attività di viaggio e
permanenza presso una località diversa da quella in cui si risiede, per ottenere un’assistenza medica specifica a livello
professionale. Tale fenomeno, oggi in aumento, si fonda su diversi fattori quali i cambiamenti demografici e degli stili di
vita della popolazione, il sempre minor costo dei trasporti e la sempre maggiore diffusione di informazioni fornite dalla
Rete.

Prove di dialogo: perché parlare con i bambini? / Antonietta Innocenti Torrini, Chiara Guidoni,
Danielle Rollier, Gianna Patrucco, Gianni Garrone, Ivo Picotto, Lia Luzzatto, Maria Merlo, Monica
Montingelli, Paola Ghiotti, Paolo Fiammengo, Paolo Morgando, Patrizia Levi // in: Quaderni acp. -A. 23, n.6 (2016); p. 281-283.
Abstract: Una storia con cui si mette a fuoco uno dei principali obiettivi del dare “spazio” al bambino: quello di riuscire a
riconoscere i suoi problemi, il suo malessere, le sue difficoltà, le sue preoccupazioni (al di là di quelle, sempre importanti,
dei genitori).

La pelle e l’adolescenza / Mario Cutrone, Irene Berti // in: Medico e bambino. -- A. 35, n.4 (apr.
2016); p. 237-243
Abstract: Attraverso 36 immagini si cerca di capire cosa compare, o può comparire, nella pelle degli adolescenti, e cosa
invece scompare, può peggiorare o può sfuggire.

Sviluppo precoce del bambino e pediatria dello sviluppo / Giorgio Tamburlini, Anduena Alushaj,
Elena Flaugnacco, Tania Gerarduzzi // in: Medico e bambino. -- A. 35, n.6 (giugno. 2016); p. 365-372
Abstract: Si discute delle scarse conoscenze dei pediatri di pediatria dello sviluppo e della cosiddetta "Early Child
Development" e di come porvi rimedio con appositi interventi e politiche di formazione .

Tecnologie digitali e bambini: un’indagine sul loro utilizzo nei primi anni di vita / Valeria Balbinot,
Giacomo Toffol, Giorgio Tamburlini; con la collaborazione di PUMP e ACP // in: Medico e bambino.
-- A. 35, n.10 (dic. 2016); p. 631-636
Abstract:Una prima indagine, effettuata tramite questionario, su conoscenze, attitudini e pratiche dei genitori italiani circa
le implicazioni derivanti dall'uso delle nuove tecnologie digitali fra i bambini in età prescolare
PRIMA INFANZIA

I 1000 giorni e la prima infanzia. -- Dossier / a cura di Edvige Mancinelli. -- Scritti di vari // in: La
salute umana. -- N. 264 (nov.-dic. 2016); p. 9-46.
Abstract: Lo sviluppo psicofisico del bambino dal concepimento ai primi anni di vita, affrontando anche gli aspetti legati
all'ambiente familiare ed ai fattori che incidono sulla sua crescita, compresi il ruolo dei servizi nelle attività educative e di
promozione della salute nei confronti dei genitori.

Tante lingue una città / Vincenzo Simone // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A.
16, n.4 (luglio-ag. 2016); p. 29-34
Abstract: L'esperienza realizzati nei servizi educativi per la prima infanzia a Torino, selezionata come significativa
nell'ambito del progetto Tfiey (Transatlantic Forum on Inclusive Early Years), e centrata sulla valorizzazione delle
differenze culturali legate al fenomeno im migrazione.

UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Un tempo "vuoto" per umanizzare l'assistenza / C.M. Brunialti, P. Miorandi // in: Prospettive
sociali e sanitarie. -- A. 46, n.4 (ott. 2016); p. 34-43.
Abstract: Teoria e prassi di un progetto innovativo realizzato presso una residenze per anziani centrato su una rifondazione
delle relazioni verso una riscoperta, da parte degli operatori di una dimensione di condivisione umana profonda con le
persone.

VIOLENZA DI GENERE
Alle radici della violenza degli uomini sulle donne / Silvia Bonino // in: Psicologia contemporanea.
-- N. 223 = A. 41 (magg. - giugno 2016); p. 60-65.
Abstract: Si discute delle cause della violenza sessuale sulle donne, e soprattutto del dove e come delle
sue origini, con particolare riguardo ai fattori biologici e culturali, nonché all'evoluzione della
sessualità e degli affetti.
Violenza contro la donna: lo Stalking / di Franco Bellato // in: Toscana medica. -- A. 34, n.1 (genn.
2017); p. 18-20
Abstract: La costante crescita degli atti persecutori di diverso grado contro la donna che decide di interrompere un rapporto
duale (matrimonio, convuvenza, relazione esclusiva, ecc.) e la nuova legislazione in proposito.

Aiutare donne vittime di violenza: l’esperienza della Casa rifugio «Mariposas» della Città di Torino /
A cura di Ezio Farinetti // in: Animazione sociale. -- A. 46, n.8 = N. 304 (2016)
Abstract: Il Progetto Mariposas finalizzato al sostegno del Centro Antiviolenza e alla attivazione di una Casa Rifugio per
l’accoglienza residenziale protetta di donne vittime di violenza, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità nel 2012,
coordinato dal Settore Minori della Città di Torino, e realizzato in collaborazione con il Settore Pari Opportunità della Città,
le Associazioni riunite nel “Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne” ed i servizi sanitari
dedicati presenti sul territorio.

Violenza di genere e approccio delle capacità / a cura di Fiorenza Deriu. -- Scritti di vari // in:
Autonomie locali e servizi sociali. -- Serie 39, n.2 (ag. 2016); p. 201-280. -- Scritti di vari
Abstract: Cinque contributi di molteplici ambiti disciplinari -dall’antropologia alla sociologia, dalla psicologia alla scienza
medica, dalla filosofia al diritto, dalle politiche sociali a quelle pubbliche- sul tema di cui al titolo, partendo dalla
intersezione tra riflessione teorica ed esperienza sul campo, e proponendo una cornice interpretativa all’interno della quale
analizzare i percorsi di empowerment delle donne che hanno subito forme diverse di violenza, non necessariamente
riconducibili alla sfera “domestica” o a quella che va sotto l'etichetta di Intimate Partner Violence.

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
Che cosa fa il volontariato compassionevole, come interviene il volontariato dei diritti / F.
Santanera // in: Pospettive assistenziali. -- N. 196 (ott.-dic. 2016); p.

28-30.

Abstract: La mera azione di volontariato rischia di diventare consolatoria e compassionevole, e usata spesso dalle
istituzioni pubbliche preposte a coprire le loro carenze operative in termini di diritto inalienabile alla salute

