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ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO 
Gruppo psicoeducativo e gruppo di sostegno: per gli utenti del servizio alcologico territoriale 
dell'Ufm Ser.D. B Firenze / P. Panti, A. Barbanti, C. Borrello, L. Calviani, L. Cicatiello, S. Cocchi, S. 
Falchini, M. Ginanneschi, E. Giuliani, M.C. Giugni, A. Tilli // in: Toscana medica. -- A. 34, n.5 
(magg. 2017) ; p. 26-28 
Abstract:  Si riferisce di uno studio effettuato nel 2016, sulle persone partecipanti al Percorso SAT (Gruppo psicoeducativo 
e di sostegno) organizzato dal servizio alcologico territoriale del SerD-B di Firenze. Emerge che raramente ospedali e 
medici inviano i pazienti a tale servizio, e che la ritenzione in trattamento sembra essere favorita dal frequentare un gruppo 
per il sostegno all'astinenza sul territorio. 
 
Programma residenziale intensivo breve per alcolisti: un progetto sperimentale / di G. Bardazzi, M. 
Dardano, L. Maggiorelli, G. Gordigiani, A.C. Arone, M.G. Torrenti, D. Stecchini, I. Magini, A. Iozzi // 
in: Toscana medica. -- A. 34, n.6 (giugno 2017) ; p. 31-34 
Abstract: Il progetto sperimentale adottato dal Presidio alcologico del Serd dell'Azienda Usl C di Toscana Centro di 
Firenze che comprende anche un centro diurno e una Day service alcologico, che fa leva sull’uso armonico e 
contemporaneo di metodologie diverse, su operatori specificatamente formati e sul forte radicamento del programma nel 
contesto territoriale del paziente. 
 
L'alcologia sociale sulle soglie di rischio e l'età legale al bere // in: Mission : periodico trimestrale 
della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. -- N. 47 = A. 
13 (mar. 2017) ; p. 10-13 
Abstract: Documento dell'Osservatorio permanente sui giovani e l'alcol (Opga) per una presa di posizione che non riduca il 
dibattito sull'alcol ai soli temi epidemiologici. 
 
Bere problematico e problemi di salute in Toscana e in Friuli Venezia Giulia : uno studio 
epidemiologico attraverso i medici di medicina generale / Allaman Allamani, Stefano Bravi, Pasquale 
Pepe, Fabio Voller, Francesco Marcatto, Donatella Ferrante, Jakob Manthey, Jürgen Rehm, Pierluigi 
Struzzo // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 41, n.1 (genn.-febbr. 2017) ; p. 29-37 
Abstract: Studio trasversale, realizzato mediante visita medica e successiva intervista diretta con questionario strutturato, 
volto ad individuare le differenze tra gli assistiti dei medici di medicina generale (MMG) di Toscana e Friuli Venezia Giulia 
(FVG), due regioni italiane con diverse culture del bere, riguardo a motivo della visita, bere eccessivo o a rischio, problemi 



di salute, dipendenza alcolica e uso dei servizi sanitari. 
 
La famiglia nel percorso della riabilitazione alcologica: l'esperienza di Palazzolo sull'Oglio-
Fondazione Richiedie / L. Scaglia, A. Medioli, M. Renaldini, S. Ferrari, A. Pizzocolo, L. Mihaila // in: 
Mission : periodico trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi 
delle dipendenze. -- N. 47 = A. 13 (mar. 2017) ; p. 21-25 
Abstract: Un'esperienza  in provincia di Brescia, di presa in carico della famiglia nella riabilitazione alcologica, centrata 
soprattutto nelle riunioni multifamiliari. . 
 
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". 
 
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. . 
 
DONNE ALCOLISTE  
Donne in rinascita: l'esperienza di un gruppo psicosociale narrativo rivolto a donne adulte con 
problematiche alcol-correlate / Elisa Martino, Teo Vignoli, Simona Brunetti // in: Dal fare al dire. -- A. 
26, n.2 (2017) ; p. 43-49  
Abstract: L'esperienza avviata presso il servizio Dipendenze Patologiche di Lugo, nell'aprile 2013, per contrastare un 
fenomeno vissuto prevalentemente in solitudine e nella sfera del privato (sofferente). 
 
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. 
 
 
ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 
Educatori nel riabilitare storie di dipendenza: dal chiudersi in nicchie al viversi responsabili del 
compito nel Serd / Cecilia Bernardi, Alessio Cazzin, Luciano Pasqualotto, Emanuele Perrelli, Susanna 
Pisanu // in: Animazione sociale. -- N. 310 = Vol. 47, n.5 (2017) ; p. 69-78 . 
 
Idee e pratiche dai territori della cura. La riabilitazione nel diversificarsi di consumi e dipendenze. -- 
Inserto / a cura di Emanuele Bignamini, Augusto Consoli, Leopoldo Grosso, Elisa Scaroina. -- Inserto 
// in: Animazione sociale. -- N. 310 = A. 47, n.5 (2017) : p. 30-68 
 Abstract: Quattro articoli dedicati all'universo delle dipendenze, in questi anni, di diltatosi molto attraverso nuovi consumi 
che impongono nuove problematiche anche in tema di riabilitazione: "Il lavoro del Serd al passo con i nuovi consumi" 
(L.Grosso; "Interrogare la riabilitazione: da dove?" (E.Bignamini; "I mutamenti nell’arcipelago delle dipendenze" (L. 
Grosso); "Un sistema a geometria variabile nella riabilitazione (A. Consoli, E.Scaroina). 
 
llicit drugs consumption evaluation by wastewater-based epidemiology in the urban area of 
Palermo city (Italy) / Carmelo Massimo Maida, Francesca Di Gaudio, Fabio Tramuto, Walter 



Mazzucco, Donatella Piscionieri, Alida Cosenza and Gaspare Viviani // in: Annali dell'Istituto 
superiore di sanità. -- Vol. 53, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 192-198 
Abstract: Attraverso una campagna di rilevamento di 7 mesi e adottando un approccio epidemiologico basato sull'analisi 
delle acque di scarico, si è inteso stimare i livelli di consumo di droghe nella città di Palermo, indagandone, in particolare, le 
variazioni mensili nelle diverse parti della città 
 
Le droghe, afrosidiaci del XXI secolo? : Dal Chemsex a piacere chimico / Salvatore Giancane // in: 
Dal fare al dire. -- A. 26, n.2 (2017) ; p. 3-12 
Abstract: Il rapporto droga e sesso è un'associazione molto diversa dal passato: oggi infatti si identifica con quei rapporti 
sessuali di gruppo omosessuali sotto l'effetto di specifiche droghe, per lo più eccitanti. 
 
Illicit drugs in Emergency Department patients injured in road traffic accidents / Pietro Papa, 
Loretta Rocchi, Laura Maria Rolandi, Marcello Di Tuccio, Marco Biffi, and Antonella Valli // in: 
Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 53, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 35-39 
Abstract: Uno studio effettuato analizzando un campione di urine e di sangue attribuiti a 1730 guidatori coinvolti in 
incidenti stradali e reclutati nei dipartimenti di emergenza, nel periodo luglio 2012/dicembre 2015, per verificare l'eventuale 
guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di droghe, secondo i limiti stabiliti dalle Linee guida della Regione Lombardia.. 
 
Neurobiologia dell'addiction: il paradigma della cocaina / Rosolino Vico Ricci, Luigi Ferrannini // in: 
Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.1 
(genn.-mar. 2017) ; p. 11-17 
Abstract: L’esempio della cocaina quale paradigma dell'effetto delle sostanze sul sistema nervoso centrale, affiancato ai 
risultati più recenti della ricerca scientifica.  
 
Passano i tempi, cambiano i luoghi, mutano le norme: sostanze psicotrope dall'antichità ai giorni 
nostri: un uso tra il voluttuario, il sanitario ed il sacro-rituale / Massimo Corti, Guido Ferreri Ibbadu // 
in: Mission : periodico trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei 
servizi delle dipendenze. -- N. 47 = A. 13 (mar. 2017) ; p. 59-64 
Abstract: Sintesi storica, culturale e legislativa sull'uso, legale e illegale, delle sostanze psicotrope. 
 
Il super Case management (Case Super.Man.): un modello di gestione dell'utente violento 
nell'ambito dei disturbi da uso di sostanze / Novella Ghezzo, Loris Zampieri // in: Dal fare al dire. -- 
A. 26, n.2 (2017) ; p. 30-33 
Abstract: Il Case Super Man, quale risposta parziale, che lavora per processi, con costanti e continui aggiustamenti del 
piano di lavoro con  l'obiettivo della remissione dell'atteggiamento violento e predatorio dell'utente. 
 
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 
 
 
AIDS E INFEZIONE DA HIV 
La bussola: punti cardinali per orientare la persona con HIV nella tutela dei propri diritti  / 
Matteo Schwarz … [et al.]. -- Suppl. 1. -- 25 p. // in: Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità. -- 
Vol. 39, n.4 (apr. 2017) 
Abstract: Vademecum redatto in occasione del 30nnale del Telefono Verde, da due esperti in materia legale in tale ambito, 
in collaborazione con due ricercatori, ed articolata in domande e risposte. L'obiettivo è quello contribuire nel rispondere alle 
esigenze delle persone-utenti che chiedono alle istituzioni pubbliche – non solo sanitarie – maggiore attenzione e supporto 
in alcuni fondamentali aspetti della vita a seguito di una diagnosi di sieropositività all’HIV.  
 
Il ruolo del terzo settore in Hiv / Tiziana Mayer, Marco Borderi. L'importanza della Retention in Care 
/ Roberto Folgiero, Antonio Di Biagio // in: Il nuovo tempo infettivologico : tematiche e progttualità 
olistiche. -- 2017, n.1, giugno ; p. 15-19. -- p. 20-26 
Abstract: Due articoli sul rapporto tra le possibili risposte assistenziali in tema di Aids e le strategie di intervento per 
favorire il legame alle cure delle persone con infezione da HIV e garantirne il mantenimento nel programma di cura. Il 
primo dei due articoli tratta anche del possibile ruolo del terzo settore al riguardo. 
 
Lotta all'infezione da Hiv: una nuova era / di Andrea De Luca // in: Toscana medica. -- A. 34, n.4 
(apr. 2017) ; p. 10-12 
Abstract: Le nuove evidenze dimostrano che le terapie antiretrovirali croniche (ART) hanno un beneficio clinico (in 
termini di attesa di vita) anche nei pazienti in fase molto precoce di infezione da Hiv: Le ART inoltre hanno dimostrato di  
ridurre la trasmissione sessuale dell'infezione stessa sia a livello individuale che della popolazione.  
 
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 
Eating episode frequency and fruit and vegetable consumption among Italian university students 
/ Andrea Poscia, Adele Anna, Teleman, Elena Azzolini, Chiara De Waure, Davide Maged, Andrea 
Virdis, Walter Ricciardi and Maria Luisa Di Pietro // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- 
Vol. 53, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 192-198 
Abstract:  Una indagine descrittiva, effettuata attraverso il questionario dello Sportello Salute Giovani, sulla frequenza con 
cui nella prima colazione, gli studenti universitari italiani prevedono regolarmente l'assunzione di frutta e verdura. 
 
Health-promotion theories in nutritional interventi ons for community-dwelling older adults: a 
systematic review / Barbara Raffaele, Maria Matarese, Rosaria Alvaro and Maria Grazia De Marinis // 
in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n 2 (2017) ; p. 118-124 
Abstract:  Meta-analisi volta ad individuare le teorie metodologiche applicate a interventi di educazione alimentare 
effettuati fra i membri più anziani di una comunità, e a valutarne l’efficacia in termini di cambiamento delle conoscenze, 
atteggiamenti e comportamenti alimentarie. La ricerca è stata effettuata consultando la letteratura scientifica emersa da basi-
dati quali PubMed, PsycINFO, Embase, e ERIC, relativa al periodo gennaio-dicembre 2015. 
 
Un intervento di messaggistica istantanea per la promozione del monitoraggio del consumo di 
frutta e verdura  / Daniela Caso, Valentina Carfora // in: Psicologia della salute: quadrimestrale di 



psicologia e scienze della salute . -- 2017, n.1, I quadrimestre ; p. 97-111 
Abstract: Studio-pilota volto a verificare l’applicabilità del modello TPB (Teoria del comportamento pianificato) alla 
valutazione di un intervento di promozione di un adeguato consumo di frutta e verdura, tramite l’invio di messaggi 
giornalieri che incentivano i partecipanti a monitorare il loro consumo quotidiano  
 
Alimenti vegan e per vegetariani: criticità in etichetta / Paolo Patruno // in: Alimenti & bevande. -- A. 
19, n.2 (mar. 2017) ; p. 60-64 
Abstract: Come la Commissione Europea intende definire il perimetro entro cui un prodotto possa essere etichettato come 
adatto ad un consumatore vegetariano (o vegano), e quella di arginare il cosiddetto fenomeno del "Meat sounding", ovvero 
dell'usurpazione di denominazioni. 
 
Diete vegetariane, la posizione dell'Academy of Nutrition Dietetics / Giuseppe Annunziata // in: 
Bollettino cardiologico. -- N. 206 = A. 29 (genn.-febbr. 2017) ; p. 7-9  
Abstract: Sintesi di una Position Paper dell'Academy recentemente pubblicata, ove si mette a rassegna l'evidenza scientifica 
presente in letteratura, circa l'impatto della dieta vegetariana o vegana sul fabbisogno nutrizionale della popolazione. Risulta 
che se ben pianificate, tali diete, sono nutrizionalmente adeguate e utili sia a fini preventivi che nel trattamento di molte 
patologie. 
 
Slow food e generatività: quale rapporto? / // in: Studi Zancan : politiche e servizi alle persone. -- A. 
17, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 23-30 
Abstract: Un welfare sempre più “insostenibile” ha bisogno, anche in tema di politiche alimentari,  di forme di cittadinanza 
attiva, basate sulla responsabilità, promuovendo stili di vita e modelli alimentari , come, per esempio, lo slow food , 
funzionali alla prevenzione e/o al contenimento di determinate malattie che possono significativamente contribuire a 
diminuire la domanda di servizi e, al tempo stesso, consentendo a ciascuno una vita migliore. 
 
 
AMBIENTE DI VITA E SALUTE: INQUINAMENTO, FATTORI DI  RISCHIO E IGIENE 
AMBIENTALE 
Gestione dei rifiuti urbani / di P. Botti, P. Hrelia, E. Masini // in: Toscana medica. -- A. 34, n.4 (apr. 
2017) ; p. 6-9 
Abstract:  I punti salienti emersi nel "Focus sulla gestione dei rifiuti" (Firenze, novembre 2016), organizzato da SITOX 
(Società Italiana di Tossicologia) con il patrocinio dell'Ordine dei medici di Firenze: si illustra la produzione di rifiuti 
organici pro-capite nelle regioni italiane (2013-2014) e il rapporto produzione di rifiuti/invio agli inceneritori nei Paesi della 
Unione Europea.  
 
Mortality of populations residing in geothermal areas of Tuscany during the period 2003-2012 / 
Elisa Bustaffa, Fabrizio Minichilli, Daniela Nuvolone, Fabio Voller, Francesco Cipriani and Fabrizio 
Bianchi // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n 2 (2017) ; p. 108-117 
Abstract: Studio di mortalità effettuato nel periodo 2003-2012, fra la popolazione di 16 comuni toscani investiti dalla 
presenza energia geotermica, onde verificare eventuali relazioni di causa-effetto 
 
Ambiente e salute: dal ‘verde speranza’ al ‘verde salute’ / Vincenza Gianfredi, Daniele Nucci, 
Chiara Grisci, Stefano Realdon, Milena Villarini, Silvano Monarca, Massimo Moretti // in: Politiche 
sanitarie. -- A. 18, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 12-23 
Abstract: I determinanti sociali e ambientali delle disuguaglianze sanitarie, sottolineando come la natura influenzi ambiti 
importanti della vita dell’uomo, quali il benessere psicologico, la salute fisica e gli aspetti sociosanitari. Le prove empiriche 
e teoretiche dimostrano che il contatto con la natura ha un impatto positivo su patologie cronico-degenerative, quali tumori, 
patologie mentali e cardiovascolari. 
 
Cambiamento climatico, oltre il contrasto l'adattamento: dalla strategia europea al piano nazionale, 
necessaria più partecipazione. -- Scritti di vari // in: Ecoscienza: sostenibilità e controllo amabientale : 
rivista di Arpae Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia Romagna. -- A. 8, n.3 



(magg. 2017) ; p. 51-76 
Abstract: Sette articoli, brevi e brevissimi, e un intervista a Sergio Castellari, sulle caratteristiche e i punti salienti di un 
possibile piano nazionale di contrasto ai fattori (primo fra tutti un modello economico-sociale insostenibile) che incidono 
negativamente sui nefasti cambiamenti climatici che stanno alterando drammaticamente gli equilibri ecologici e ambientali, 
e cercando anche di dare un  contributo alla lotta contro il "negazionismo" che anche ad altissimi livelli internazionali (vedi 
Trump), tenta di frenare interventi e strategie che possano recare danno agli interessi delle lobbies dell'energia fossile e della 
finanza che vi ha investito 
 
Gioconda: percezione del rischio e partecipazione / Liliana Cori, Federica Manzoli // in: Ecoscienza: 
sostenibilità e controllo ambientale : rivista di Arpae Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed 
energia dell'Emilia Romagna. -- A. 8, n.3 (magg. 2017) ; p. 47-49 
Abstract: Il progetto "Life +" finanziato dalla Commissione Europea misura l'inquinamento dell'aria e il rumore in alcune 
scuole insieme alla percezione del rischio degli studenti, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e attivi, capaci di 
proporre soluzioni agli amministratori. 
 
La metodologia per la definizione dei Valori di Riferimento Biologici in campo ambientale e 
occupazionale: il contributo della Società Italiana Valori di Riferimento (SIVR) / Maria Cristina 
Aprea, Maria Luisa Scapellato, Maria Carmen Valsania, Andrea Perico, Luigi Perbellini, Maria 
Cristina Ricossa, Marco Pradella, Sara Negri, Ivo Iavicoli, Piero Lovreglio, Fabiola Salamon, Maurizio 
Bettinelli, Pietro Apostoli Riassunto // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 108, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 
138-148 
Abstract: Come la Società Italiana Valori di Riferimento (SIVR) determina criteri, metodologie e procedure per la 
definizione dei valori di riferimento biologici (VR) che -si sostiene- esplorano le relazioni tra uomo, ambiente e abitudini di 
vita, e che sono fondamentali in campo ambientale per valutare cluster di malattia associati con l’inquinamento, e in campo 
occupazionale, specialmente in assenza di valori limite biologici in ambiente di lavoro.  
 
La percezione del rapporto ambiente-salute secondo i dati della sorveglianza Progressi delle 
aziende sanitarie per la salute in Italia (PASSI) / Letizia Sampaolo, Giulia Tommaso, Bianca 
Gherardi, Giuliano Carrozzi, Anna Freni Sterrantino, Marta Ottone, Carlo Alberto Goldoni, Nicoletta 
Bertozzi, Meri Scaringi, Lara Bolognesi, Maria Masocco, Stefania Salmaso, Paolo Lauriola // in: 
Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 41, n.1 (genn.-febbr. 2017) ; p. 20-28 
Abstract: I dati PASSI sulla percezione del rischio, quale primo tentativo di descrivere i profili percettivi in relazione a 
variabili sociodemografiche e di salute, analizzando, fra l’altro, l’associazione tra percezione del rischio ambientale e 
variabili demografiche, sanitarie, socioeconomiche e comportamentali 
 
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). 
 
 



ANZIANI: ASSISTENZA, SERVIZI, POLITICHE 
Una comunità unita per combattere stigma ed emarginazione / Giulia Avancini, Dementia Friendly 
// in: Lavoro sociale. -- Vol. 17, n.3 (giugno 2017) ; p. 43-49 
Abstract: Una esperienza effettuata nel comune di Abbiategrasso per fornire supporto e assistenza a persone anziane affette 
da problematiche cognitive. Sono stati coinvolti, oltre ai servizi sociali, i vigili urbani, i commercianti, gli studenti liceali, 
per costruire una rete di aiuto ad anziani in difficoltà 
 
Curare la fragilità  / di Antonio Bavazzano // in: Toscana medica. -- A. 34, n.8 (sett. 2017) ; p. 13-16 
Abstract: Si individuano gli strumenti valutativi e si propongono le strategie volte a rallentare i processi di senescenza, 
basati su attività fisica e nutrizione 
 
Rispondere agli anziani nelle "aree interne" / G. Faltoni, P. Peruzzi // in: Animazione sociale. -- N. 
310 = A. 47, n.5 (2017) ; p. 18- 
Abstract: L'invecchiamento, soprattutto nelle "aree interne" del Paese, solleva impegnativi interrogativi di cura, affrontabili 
solo cambiando la prospettiva di lavoro, ossia sostenendo le comunità locali nel non arrendersi a una prevedibile ondata di 
istituzionalizzazione degli anziani. Si tratta -si sostiene- di una sfida per le amministrazioni locali e per la cooperazione 
sociale come motore di intraprese comunitarie. 
 
Invecchiare bene in tempi di crisi: punti di vista euritmici attraverso i posizionamenti con l’Alter / 
Diego Romaioli, Alberta Contarello // in: Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e 
scienze della salute . -- 2017, n.1, I quadrimestre ; p. 26-47 
Abstract: Riferendosi alla teoria delle Rappresentazioni sociali e utilizzando una metodologia qualitativa, si analizzano 30 
interviste episodiche condotte su anziani italiani al fine di ricostruire i principali temi che definiscono un buon 
invecchiamento e i posizionamenti da cui gli interlocutori costruiscono il proprio punto di vista in chiave euritmica. 
 
Happy Ageing: Alleanza per l'invecchiamento attivo : Position Paper n.2: attività fisica e salute // in: 
Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.1 
(genn.-mar. 2017) ; p. 109-116 
Abstract: Parte del Documento redatto dal Comitato regionale europeo dell'Oms in occasione della sua 60ª sessione, per 
una nuova politica sanitaria europea, dedicata a invecchiamento e salute, ove un invecchiamento sano e attivo viene definito 
come un processo che "permette [...] di realizzare il proprio potenziale per il benessere fisico, sociale e mentale attraverso 
l'intero corso dell’esistenza e di prendere parte attiva alla società [...]". 
 
The Italian reference sites of the European innovation partnership on active and healthy ageing: 
Progetto Mattone Internazionale as an enabling factor / Maddalena Illario, Vincenzo De Luca, , 
Giovanni Tramontano, Enrica Menditto, Guido Iaccarino, Lorenzo Bertorello, Ernesto Palummeri, 
Valeria Romano, Giuliana Moda, Marcello Maggio, Mirca Barbolini, Lisa Leonardini and Antonio 
Addis // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 53, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 60-69 
Abstract:  Gli sforzi e le iniziative del network italiano che ha collaborato alla European Innovation Partnership on Active 
and Healthy Ageing (EIP-AHA), il progetto europeo teso a vincere la sfida contro le previsioni correnti che vogliono 
insostenibile l'attuale risposta europea alla crescente domanda sanitaria indotta dall'invecchiamento della popolazione, e il 
network italiano 2012-2015 che ha unito gli sforzi attraverso il “Progetto Mattone Internazionale” . 
Lo screening nutrizionale degli anziani istituzionalizzati nelle Residenze sanitarie assistite : 
l'esperienza di una Asl Toscana / Silvia Memmini, Mariapia Macchiarulo, Alberto Tomasi, Luigi Rossi, 
Bianca Maria Mulini, Fausto Bruno Morgantini // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione 
sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 93-100 
Abstract: Valutazione dello stato nutrizionale e del rischio malnutrizione di soggetti over 65 anni, ricoverati presso le Rsa 
dell'Asl Toscana Nord-ovest (Lucca), attraverso l'esame della loro cartelle nutrizionali, effettuata nel periodo gennaio 2013-
dicembre 2015. Bibliografia di 17 titoli 
 
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. 

  

 
ASSISTENZA MEDICO GENERICA 
** 
Rapporti tra medicina generale e medicina del lavoro: risultati di un'indagine 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.  
 
 
APPROPRIATEZZA 
Appropriatezza e costi del follow-up nelle pazienti con carcinoma della mammella / Federica De 
Galitiis // in: Mondo sanitario. -- A. 24, n.3 (mar. 2017) 
Abstract:  Indagine sulle modalità di follow-up attuate nella pratica clinica, con l’obiettivo di identificare precocemente 
eventuali recidive, gestire e monitorare gli effetti collaterali dei trattamenti effettuati, per poi confrontarle con quelle 
proposte dalle linee guida delle Società Scientifiche. In proposito vengono, poi, calcolati anche i costi, secondo il Tariffario 
della Regione Lazio.  
 
L'appropriatezza prescrittiva nella specialistica salverà le liste di attesa / di Piero Salvadori // in: 
Toscana medica. -- A. 34, n.6 (giugno 2017) ; p. 16-18 
Abstract: Le incongruenze del sistema delle prescrizioni nell'assistenza specialistica (eccesso di prescrizione e di spesa 
sanitaria) risolvibile con una appropriatezza prescrittiva ottenibile anche attraverso la responsabilizzazione degli specialisti, 
che –si sostiene- salverà anche le liste di attesa 
 
 
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI 
Assistenti sociali e persone non autosufficienti: una ricerca sui casi «andati bene» / Francesca 
Corradini // in: Lavoro sociale. -- Vol. 17, n.1 (febbr. 2017) ; p. 26-31 
Abstract: Una ricerca dell’ Università Cattolica di Milano volta a chiarire il ruolo degli assistenti che lavorano nell’area 
della non autosufficienza, ruolo -si sostiene- complesso ma spesso poco definito. Si sottolinea, al riguardo, come nelle 
buone pratiche l’intervento si configuri come intermediazione socio-assistenziale e che l’assistente sociale, inserendo il 
proprio lavoro all’interno di una riflessione progettuale individualizzata e il più possibile condivisa, deve fare da connettore 
dei diversi interventi a favore del nucleo, mettendo in comunicazione servizi diversi.  
 
La bottega della reciprocità / Silvia Barco, Giuseppina Busia, Marina Fasciolo // in: Prospettive 
Sociali e Sanitarie. -- A. 47, n.3 (estate 2017) ; p. 30-33 
Abstract: Il progetto “Bottega della reciprocità”, promosso dal Cissaca per creare una rete di solidarietà e mutuo-aiuto tra 
generazioni e favorire lo scambio di servizi destinato a persone in difficoltà. Il progetto consiste nel valorizzare i saperi e il 
contributo volontario delle persone anziane nel supportare minori e le loro famiglie, con particolare attenzione a quelle 
seguite dal servizio sociale, per facilitare la conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro in quei nuclei in cui manca una 
rete familiare allargata.  
 



Capitani coraggiosi: i professionisti sociali come guide relazionali / Elena Stanchina // in: Lavoro 
sociale. -- Vol. 17, n.3 (giugno 2017) ; p. 26-31 
Abstract: I professionisti sociali quali guide relazionali e immaginati come capitani coraggiosi capaci di coinvolgere gli 
altri. In proposito, si propone un decalogo a cui attenersi come guida relazionale per potenziare le capacità professionali  
Che cosa fa di un’équipe un gruppo creativo: scelte metodologiche per operare in una comunità 
residenziale / Mauro Melluso // in: Animazione sociale. -- N. 311 = A. 47, n.6 (giugno 2017) ; p. 82-91 
Abstract: Continuare a fare esperienza e apprendere da essa è irrinunciabile per dare senso al proprio lavoro quotidiano di 
operatori sociali. Essere immersi in un flusso d’esperienza è tenere insieme cura dell’io e cura del noi in un gruppo coeso¸ 
pensante¸ partecipativo¸ sempre aperto ad apprendere man mano che le situazioni si evolvono. Inoltrarsi verso questo 
obiettivo è una scelta soggettiva¸ che però non matura se manca un humus gruppale di fiducia¸ un circolo attivo pensiero-
azione-pensiero¸ un coordinamento in grado di cedere potere e far spazio all’apporto di tutta l’equipe. 
 
Cos’è importante per te? Cambiare prospettiva nella cura della persona / Jacopo Tomasi // in: 
Lavoro sociale. -- Vol. 17, n.1 (febbr. 2017) ; p. 5-8 
 Abstract: Discutendo di supporto psicologico, si sottolinea come occorra togliere l’attenzione dal problema che investe il 
soggetto, per focalizzarsi invece, sui bisogni della persona, in modo più umano e consapevole 
 
E noi assistenti sociali, che rapporto abbiamo col potere? Appunti su una questione spesso taciuta / 
Patrizia Marzo. -- Animazione sociale. -- N. 310 = A. 47, n.5 (2017) ; p. 102-105 
Abstract: Il potere delle e nelle professioni sociali e la difficoltà a confrontarsi volentieri su aspetti e dinamiche che portano 
in sè elementi di ombra, di autoreferenzialità, di negazione di quell’atteggiamento di servizio che dovrebbe caratterizzare le 
professioni sociali 
 
Professioni accoglienza. -- Dossier. -- Scritti di vari // in: Etica per le professioni. -- A. 18, n.2 (2016) 
; p. 7-64 
Abstract: Attraverso 4 contributi e un Focus-Forum, si cerca di valorizzare le esperienze in atto in tema di accoglienza, che 
si traducono anche in nuove espressioni, stili e pratiche professionali da parte di operatori e servizi sociali, e facendo 
riferimento all’antropologo francese Marc Augé -che sottolinea l'urgenza di ripensare la nozione di 'frontiera' perché non 
torni ad essere barriera insuperabile: "Il primo atto di cura: farsi carico, con delicatezza e coinvolgimento" (G.Fornasa, 
M.Donatello); "Professioni dell'accoglienza: dalla riabilitazione alla prossimità" (P.Sgroi); "Luoghi educativi di 
accoglienza: qualità e competenza pedagogica" (A.Michelin Salomon); "Dalla città 'desiderata' alla 'città abitata', anzi 
'mediante' " (M. Cestaro). Segue il Focus "Accoglienza è... una questione di volti, storie, racconti.Un mestiere che si 
impara... vivendo" (a cura di G.Bertin) 
 
Il servizio sociale in ambito ospedaliero: riflessioni sull'interprofessionalità in un contesto di 
squilibrio di potere / Silvia Fargion, Walburg Wielander, Daniela Pintarelli // in: Autonomie locali e 
servizi sociali. -- Serie 40, n.2 (ag. 2017) ; p. 299-314 
 
Il servizio sociale italiano nell’ambito dell’attuale sistema di welfare / a cura di Ugo Ascoli e 
Alessandro Sicora. -- Num ero m onografico. -- Scritti di vari // in: La rivista delle politiche sociali. -- 
2017, n.1, genn.-mar. ; 9-159 
Abstract:  La misconosciuta, poco considerara e contraddittoria questione del servizio sociale in ospedale, sulla scorta di 
uno studio qualitativo, effettuato in sud-Tirolo per individuare gli elementi che potrebbero costituire una buona base per una 
feconda pratica interprofessionale fra sociale  e sanitario (proprio perché la malattia è frutto di fattori organici ma anche di 
cause sociali e ambientali), e i bisogni sociali sconosciuti di cui un intervento medico deve tenere comunque conto.  
 
Cambiamenti e riorganizzazioni in servizi sociali territoriali : governare i servizi sociali nel 
mutamento / Germana Corradini, Claudia Marabini, Franca Olivetti Manoukian,Sabina Orlandini ; 
Servizi sociali Comune Reggio Emilia. -- Inserto del mese // in: Animazione sociale. -- N. 307 = A. 47, 
n.3 (2017) ; p. 34-75 
Abstract: Tre articoli su come cambiare i servizi sociali oggi, per farne possibili avamposti territoriali contro il disagio 
urbano, e di come organizzarli per trasformarli in centri di lettura dei problemi, luoghi di progettazione partecipata, ambiti 
di connessioni fra saperi ed esperienze dei mondi locali: "Cambiamenti nei servizi sociali: questioni in gioco. Valorizzare 



tracce ed esiti parziali per aprire strade"; "Servizi sociali che innovano e si rinnovano. Vent'anni di percorsi organizzativi a 
Reggio Emilia"; "L’organizzazione si ridefinisce in progress: l'organizzazione a partire dalle sperimentazioni". 

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 
 
 
ASSISTENZA E PAZIENTE TERMINALE 
La pratica dell’aptonomia nella cura del paziente terminale: uno studio semi-sperimentale / Sandra 
Siggia, Melissa Baesso, Giovanni Poles // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 20, n.1 
(primavera 2017) 
Abstract:  Studio di valutazione dell'efficacia degli interventi di aptonomia rivolti a persone ricoverate in Hospice in fase 
terminale di malattia. Si tratta di un intervento palliativo a mediazione corporea, effettuato dall’infermiere e dallo psicologo 
di reparto,  mirato alla riduzione dell’ansia, del dolore, al rilassamento muscolare, all’aumento della soddisfazione delle 
cure per promuovere la migliore qualità di vita possibile per il malato 
 
Atteggiamenti degli studenti di medicina nei confronti del fine vita: esperienza in hospice / Andrea 
Bovero, Paolo Leombruni, Marco Miniotti, Francesco Aitoro, Riccardo Torta // in: La rivista italiana 
di cure palliative. -- Vol. 18, n.4 (inverno 2016) 
Abstract: Studio qualitativo sugli atteggiamenti degli studenti della scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino 
nei confronti dei pazienti oncologici morenti..   

 
ATTIVITA’ FISICA E SPORT 
La Dichiarazione di Bangkok sull'attività fisica per la salute globale e lo sviluppo sostenibile / 
Alessandra Suglia, Caludio Tortone // in: La salute umana. -- N. 265 (genn.-mar. 2017) ; p. 10-13 
Abstract: Breve introduzione e commento al documento prodotto dalla Società internazionale per l'attività fisica e la salute 
(ISPAH) circa l'importanza della promozione dell'attività fisica per la promozione della salute globale e la prevenzione delle 
malattie non trasmissibili. 
 
Salute ed attività fisica: effetti favorevoli osservati in un campione di studenti di Torino (Studio 
HBSC) / Alessandra D'Alfonso, Silvio Geninatti, Giuseppina Viola // in: Sistema salute : la rivista 
italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 56, n.4 (ott.-dic. 2012) ; p. 535-542 
Abstract: Studio trasversale sull'associazione tra attività fisica e benessere tra gli adolescenti, nel quadro della più ampia 
indagine multicentrica svolta in collaborazione con l'Ufficio europeo dell'Oms ("Health Behaviour in school-aged 
Children"). Lo studio ha riguardato un campione rappresentativo (n.2123) degli studenti delle prime classi delle scuole 
medie superiori di Torino Nord (Asl TO 2), attraverso un questionario auto-compilato.. 
 
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. 
 

AUTISMO 
Autismo: interventi, tecniche, ambiente e contesti / Lucio Cottini // in: Appunti sulle politiche 
sociali. -- N. 221 = A. 29, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 18- . 
Abstract: Se fino a non molti anni fa si poteva parlare di autismo, oggi dobbiamo parlare di “autismi” o “disturbi dello 
spettro autistico”. Grandi cambiamenti, infatti hanno riguardato la diagnosi, l’epidemiologia, gli interventi psicoeducativi. 
Sullo specifico dei servizi l’urgenza è quella di spostare l’attenzione dalle tecniche di intervento terapeutico o 
psicoeducative all’organizzazione complessiva dei contesti di intervento e di vita  
 
Disabilità intellettiva e autismo: primo approccio con le famiglie e alcune precisazioni sul progetto 
individualizzato / Maria Grazia Breda // in: Prospettive assistenziali. -- N. 199 (luglio-ag. 2017) ; p. 20-
25 

 
Raccontiamo noi l’inclusione. Autismo? Dalla colpa alla ricerca: il percorso determinato di una 
madre / Antonella Foglia // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 220 = A. 29, n.2 (apr.-giugno 
2017) 
 Abstract:  Il racconto, tramite interviste, di una madre (Antonella), una persona molto sola, una madre, una donna che non 
ha ancora alcuna certezza nella vita. Che ama profondamente il proprio figlio, ma che non crede affatto che sia un dono del 
cielo. Non lo crede perché ogni giorno lo vede soffrire, così come tanti altri come lui, prigioniero di un corpo che non sa 
gestire e di dolori che non sa esprimere, impotente, fragile, offeso nella dignità, frustrato e a volte sopraffatto da stimoli 
sensoriali che non riesce a fronteggiare 
 
 
CADUTE 
Paura di cadere e funzionalità motoria: uno studio longitudinale e multidimensionale tra anziani 
ospiti in struttura residenziale / Diego Lasio, Daniela Putzu, Francesco Serri, Silvia De Simone // in: 
Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienze della salute . -- 2017, n.2, II 
quadrimestre ; p. 21-43 
Abstract: Iindagine effettuata su un campione (15) di anziani istituzionalizzati in una struttura residenziale, circa le abilità 
di cammino mentre si svolge simultaneamente un’altra azione (Dual Task), e sulle possibili relazioni tra queste e la paura di 
cadere.  
 
La traduzione in italiano del Fall Risk Questionnaire (FRQ) per l'autovalutazione del rischio di 
cadute / di Cristina Caldara, Rossella Dell'Aquila, Stefano Maestrini, Monica Casati p. e47-e54 // in: 
L'infermiere online. -- A. 61, n.2 (magg.-giugno 2017) ; p. e47-e54 
Abstract:  Uno studio volto ad individuare e tradurre in italiano la scala più idonea per l’autovalutazione del rischio di 
cadute in persone non ricoverate o in regime ambulatoriale (outpatient), condotto attraverso una revisione della letteratura 
attraverso le banche dati PubMed, CINAHL, The Cochrane Library e TRIP Database. 
 
 
CANCRO 
The impact of breast cancer on the body, femininity and relations: a research through the 
Rorschach Test / Gabriella Gandino, Doriana Dipaola, Valentina Triscio, Alessandra Monetti, 
Antonella Bernaudo [Dipartimento di Psicologia, Università di Torino] // in: Minerva psichiatrica. -- 
A. 58, n.3 (sett. 2017) ; p. 135-143 
Abstract: Studio di ambito psicoanalitico e psicosomatico, effettuata attraverso il Rorschach Test, su 12 donne sottoposte a 
mastectomia, per esaminare come il cancro della mammella e la con seguente asportazione, influenzino il senso della 
propria femminilità e le relazioni sociali interpersonali.  



 
Factors that could influence women’s participation in colorectal cancer screening: an Italian study 
/ di G. Bocci, G. Troiano, G. Messina, N. Nante, S. Civitelli // in: Annali di igiene, medicina 
preventiva e di comunità. -- Vol. 29, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 151-160 
Abstract:  Studio trasversale, effettuato presso l’Ospedale di Siena nel 2011, sui fattori che possono influenzare la 
partecipazione delle donne ai programmi di screening del carcinoma del colon retto. 
 
Psychopathology in cancer patients through highlights and inconclusive issues: outcomes of an 
Italian cross-sectional survey / Leonardo Fei, Luca Boni, Francesco Di Costanzo, Agela Salamoni // in: 
Minerva psichiatrica. -- A. 58, n.2 (giugno 2017) ; p. 75-84 
Abstract:  Studio trasversale di prevalenza degli aspetti psicopatologici fra i pazienti oncologici, e le eventuali correlazioni 
con gli aspetti terapeutici e clinici, condotto continuativamente per 24 mesi presso l’ospedale Careggi di Firenze per una 
valutazione e/o un supporto psicologico 
 
Cancer related fatigue e qualità della vita nel paziente in cure palliative simultanee / Antonella 
Cinzia Carbone, Roberta Spatuzzi, Saverio Glisci, Alvatore Di Matteo, Marcello Ricciuti // in: FP 
fighting pain. -- Vol. 3, n.1 (febbr. 2017) ; p. 24-27 
Abstract: L'esperienza multidisciplinare del paziente oncologico relativamente alla percezione della sindrome da fatica 
cancro-correlata (quadro morboso multidimensionale (fisico, psicologico e cognitivo) a eziologia multifattoriale e della 
qualità della vita. 
 
Stima dei decessi per tumori attribuibili a fattori di rischio comportamentali in Italia nel 2013 / 
Francesca Battisti, Giulia Carreras, Tommaso Grassi, Elisabetta Chellini, Giuseppe Gorini // in: 
Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 41, n.1 (genn.-febbr. 2017) ; p. 61-67 
Abstract: Al fine di valutare quanti decessi potrebbero essere evitati attraverso la riduzione dell’esposizione ai  fattori di 
rischio legati agli stili di vita, sono stati stimati, per l’Italia nel suo complesso e per ogni regione, i decessi per tumore 
attribuibili nel 2013 agli stili di vita di “Guadagnare salute”, basandosi sulla metodologia del Global Burden of Disease 
(GBD) Study.  
 
 
CANCRO DELLA MAMMELLA 
The impact of breast cancer on the body, femininity and relations: a research through the 
Rorschach Test / Gabriella Gandino, Doriana Dipaola, Valentina Triscio, Alessandra Monetti, 
Antonella Bernaudo [Dipartimento di Psicologia, Università di Torino] // in: Minerva psichiatrica. -- 
A. 58, n.3 (sett. 2017) ; p. 135-143 
Abstract: Studio di ambito psicoanalitico e psicosomatico, effettuata attraverso il Rorschach Test, su 12 donne sottoposte a 
mastectomia, per esaminare come il cancro della mammella e la con seguente asportazione, influenzino il senso della 
propria femminilità e le relazioni sociali interpersonali.  
 
Il tumore al seno: valutazione delle conoscenze delle donne, informazione e prevenzione in 
gravidanza / Giulia Trapella, Antonella Nespoli, Simona Fumagalli, Maria Ghazanfar // in: Lucina : la 
rivista dell'ostetrica. -- A. 7, n.2 (2017) ; p. 26-30 
Abstract:   Indagine osservazionale-prospettica sul livello di conoscenza del tumore al seno, effettuata tra luglio/settembre 
2016, su una coorte di 42 donne gravide frequentanti il corso di accompagnamento alla nascita della FMBBM-ASST di 
Monza, per valutare le possibili relazioni tra più variabili socio-demografiche e le conoscenze delle donne stesse 
 
 
 
BAMBINI MALATI DI CANCRO  
Geographical and epidemiological analysis of oncological incidence in paediatric and adolescent 
ages in a municipality of North-Western Italy: Vercelli, years 2002-2009 / di C. Salerno, P. 
Berchialla, L.A. Palin, E.Barasolo, P.G. Fossale, P. Marciani // in: Annali di igiene, medicina 



preventiva e di comunità. -- Vol. 29, n.1 (genn.-febbr. 2017) ; p. 73-85 
Abstract: Studio di analisi geografica ed epidemiologica circa l’incidenza oncologica in età pediatrica e giovanile (0-44 
anni) nella città di Vercelli relativamente agli anni 2002-2009, per verificare eventuali fattori incidenti legati alla presenza 
di un inceneritore di RSU a pochi km dalla città e una intensa attività agricola che ne caratterizza l’intera area che potrebbe 
esserne coivolta 
 
Spiritualità e qualità di vita in onco-ematologia pediatrica: cosa sapere per rispondere al bisogno 
dei caregiver / Di Michael Aggrey Kwegyr, Federico Pellegatta, Marta Canesi, Sara Buchini, 
Alessandro Monterosso, Pierluigi Badon // in: L'infermiere. -- A. 61, n.2 (magg.-giugno 2017) ; p. 15-
21 
 Abstract:  Revisione della letteratura scientifica degli ultimi 10 anni, volta a valutare la tipologia e l’entità della dimensione 
sprituale sulla qualità di vita e altre dimensioni relativamente ai caregiver primari di pazienti oncologici pediatrici in fase di 
cura attiva.  
 
 
CAREGIVER 
Carico assistenziale e bisogni del caregiver della persona in fase avanzata di malattia oncologica 
nella provincia di Reggio Emilia / Annalisa Bargellini, Cristina Pedroni, Anna Marzi, Nuccia Ghizzi, 
Angela Saffioti, Francesco Venturelli, Federica Sforacchi, Stefano Mastrangelo, Sandra Coriani // in: 
La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 20, n.2 (estate 2017) 
Abstract:  Studio sul profilo e sulle necessità del caregiver informale per le persone in fase avanzata di malattia oncologica, 
alla luce anche della attuale crisi socioeconomica. La popolazione studiata proviene da 3 dei 6 Day Hospital e dai 2 hospice 
della provincia di Reggio Emilia. Oltre alle caratteristiche dei caregiver e delle persone malate, si è indagato l’entità 
dell’impegno assistenziale, la relazione con il setting di cura e l’onere economico a carico della famiglia.  
 
CELIACHIA 
Percorsi di empowerment per celiaci neodiagnosticati e familiari  / Emilia Guberti, Paola 
Navacchia, Elena Centis, Lauretta Bianco, Francesco Celenza, Silvia Bertini, Chiara Rizzoli, Francesca 
Visani // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 
61, n.2 (apr.-giugno 2017) ; p. 77-84 
Abstract:  Un programma per promuovere l'adesione ad una dieta rigorosa, priva di glutine, fra i pazienti e i familiari di 
Bologna, promosso e organizzato, in scuole, luoghi di lavoro e ospedali, dal Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione 
della Asl.. 
 
 
COMPORTAMENTI COMPULSIVI 
Riflessioni sulle conseguenze sociali legate alla sindrome di Tourette e al disturbo ossessivo 
compulsivo in medicina generale / a cura di Sandro Petrachi, Carlotta Zanaboni, Roberta Galentino, 
Mauro Porta. -- [4] p. // in: Medico e paziente. -- A. 43, n.2 (2017) ; p. 32-37  
Abstract: Le conseguenze sociali legate al disturbo ossessivo-compulsivo e alla sindrome di Tourette che spesso 
comportano di intervenire in prima istanza sul disagio sociale e sulla sofferenza causata dalla malattia. Il ruolo e la 
posizione del medico di medicina generale tra medicina scientifica e umanista la cui contrapposizione, troppo spesso -si 
sostiene- non è altro che un pretesto all'incapacità di salvaguardare la relazione con il paziente.  
 
 
COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 
Percezione della realtà e comunicazione del rischio // in: Ecoscienza: sostenibilità e controllo 
amabientale : rivista di Arpae Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia 
Romagna. -- A. 8, n.3 (magg. 2017) ; p. 44-47 
Abstract: Estratto da un articolo di F.S. Abruzzese, P.Pandolfi , M.Scaringi e D.Neri pubblicato in "Qualità dell'ambiente 
urbano: XII rapporto Ispra 2016, Apae Emilia Romagna, Ausl Bologna, Università di Bologna. Nei processi di 



comunicazione -si sostiene- occorre prestare attenzione all'ascolto per comprendere qual' è la percezione della realtà degli 
interlocutori, per agire processi comunicativi efficaci, specie in situazioni di conflitto, occorrono competenze specifiche da 
sviluppare con idonea formazione 
 
 
CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE 
Apprendere con ragazzi curiosi ma distratti. -- Inserto del mese: Ragazze e ragazzi "spersi" tra 
scuola e territorio-2 / Michele Marmo¸ Marco Martinetti¸ Ivana Paganotto // in: Animazione sociale. -- 
N. 306 = A. 47, n.1 (genn. 2017) ; p. 35-  
Abstract: Tre contributi, ove, anche attraverso storie di vita, si discute di abbandono scolastico, solitudine, fragilità 
familiari, ma anche di lavoro con gli adolescenti, di attività ludiche, ricreative e sportive, in rapporto comunque ad un 
sostanziale deficit della scuola.: "Ragazze e ragazzi che inciampano nella loro fioritura: come tornare ad apprendere oltre le 
dispersioni?  (M.Marmo) p. 36-45; "Linee di metodo nel lavoro con ragazzi «spersi»: cosa può motivare il resistere nel 
ritorno all’apprendere?" (M.Martinetti),  p. 46-58; "Uno stile quotidiano nella scuola" (testi di M.Marmo, M.Martinetti, 
I.Paganotto). 
 
Manifesto per una pedagogia hip-hop: nove indicazioni dalle culture giovanili per arricchire il lavoro 
degli educatori / Davide Fant // in: Animazione sociale. -- N. 307 = A. 47, n.3 (2017) ; p. 76-85 
Abstract: Si discute dell'Hip-hop, cultura giovanile sorta nella periferia newyorkese, quale possibile canale e metodo da cui 
possono provenire indicazioni per reinventare il lavoro educativo con le nuove generazioni, specie quelle più "difficili".  
 
 
CONSENSO INFORMATO 
Il rischio di modello nel percorso d’acquisizione del consenso informato / Gianni Costa, Nicola 
Maiale, Priscilla Pascolo, Serenella Pezzino // in: Mondo sanitario. -- A. 24, n.3 (mar. 2017) 
Abstract: Studio è sull’analisi del rischio di modello nel percorso di acquisizione del consenso informato finalizzato a 
contribuire all’elaborazione di un percorso teso alla riduzione del rischio di modello derivante dall’eccessiva 
standardizzazione delle procedure informative rivolte al paziente, spesso relegate a mera formalità burocratica.  
 
 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
Continuità ospedale-territorio: l'esperienza dell'ACOT di Siena e le nuove prospettive per l'Area 
Vasta Sud-est / di Giovanni Guadagni // in: Toscana medica. -- A. 34, n.8 (sett. 2017) ; p. 27-29 
Abstract:L'Agenzia di Continuità Ospedale-Territorio quale struttura volta a garantire la continuità terapeutica ed 
assistenziale al paziente la cui dimissione risulta "complessa". Si intende valutare come l'ACOT riesca a garantire la presa in 
carico del paziente sul territorio e l'attivazione di percorsi di cura e assistenza aiutando il lavoro del medico di medicina 
generale 
 
Agenzia continuità ospedale-territorio : stato dell'arte dell'esperienza senese / di G. Bocci, G. 
Guadagni, C. Campolmi, M. Randon, S. Zeppi, V. Valenti, S. Pelosi, M. Morelli, L. Stefani, C. 
Cepollaro, M.G. D'Amato // in: Toscana medica. -- A. 34, n.6 (giugno 2017) ; p. 26-28 
Abstract: L’Agenzia senese per la continuità ospedale-territorio quale punto decisivo nella presa in carico del paziente 
fragile al momento delle dimissioni ospedaliere.  
 
 
CURE PALLIATIVE 
Un contributo per migliorare la comprensione e il trattamento del dolore da cancro: il 
breakthroughpain, semplice dolore, sintomo specifico, o altro ancora? / Sara Campagna, Valerio 
Dimonte // in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 36, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 158-164 
 Abstract: Il Breakthroughpain (Btp) quale particolare modo di classificare una forma di dolore dei pazienti che aumenta la 
capacità di comprenderlo e meglio gestirlo. Chiedendosi se il Btp sia solo semplice dolore, o sintomo particolare, o chissà 



cosa, si sottolinea come esso possa essere definito come una situazione di dolore molto forte da trattarsi soprattutto con 
oppioidi usati quale analgesici, pur variando da persona a persona [da sito Internet della rivista] 
 
Il dolore cronico: principali evidenze scientifiche / di Ignazia Lo Burgio, Roberta Rapetti, Fabio 
Bertoncini, Stefania Di Berardino, Letizia Tesei // in: L'infermiere. -- A. 61, n.2 (magg.-giugno 2017) ; 
p. 9-14 
Abstract: Le dimensioni del problema in Europa, alcune definizioni di dolore e il documento redatto dall' ANIMO 
(Associazione Nazionale Infermieri Medicina Ospedaliera) per orientare i comportamenti relativi al trattamento del dolore 
persistente. La metodologia FAIAU (Finding, Appraising, Integrating, Adapting, Updating) e le Linee Guida pubblicate o 
aggiornate dal 2005 ad oggi grazie alle principali banche dati e società scientifiche, integrandovi gli articoli di letteratura 
primaria adattate al contesto delle nostre medicine e pianificando infine, l’aggiornamento con il monitoraggio continuo della 
letteratura. 
 
L'apporto dell'assistente sociale nella valutazione multidisciplinare in cure palliative  / Flavia 
Baruzzi, Emanuela Di Fatta, Grossi Emma, Tiziana Mondin, Persiani Orietta, Anna Maria Russo // in: 
La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 20, n.2 (estate 2017) 
Abstract:   Il  “Documento di Raccomandazioni” elaborato dal una apposita Commissione della Società Italiana di Cure 
Palliative, che mette in rilievo l'importanza della valutazione  sociale quale elemento base dell'agire professionale 
dell'Assistente Sociale che interessa diversi ambiti di intervento: il malato, la famiglia, le istituzioni e la comunità locale. 
 
Assistenza domiciliare e cure palliative pediatriche: quale soddisfazione dei bisogni delle famiglie? / 
Anna Luchini, Annalisa Morandin, Ettore Bidoli, Lucia De Zen, Arianna Bagolin, Roberta Grando // 
in: L'infermiere online. -- A. 61, n.1 (genn.-febbr. 2017) ; p. 40-46 
Abstract:  Studio-pilota osservazionale trasversale, volto a valutare il livello di soddisfazione dei bisogni percepiti dal 
caregiver di riferimento, delle famiglie in carico al Servizio di assistenza domiciliare e cure palliative pediatriche (ADCPP), 
attivo dal 2011, presso l'Azienda per l'assistenza sanitaria n.5 di Pordenone. Lo studio, svoltosi nel periodo 18 agosto/18 
settembre 2015, ha riguardato un campione 44 famiglie in carico al servizio. 
 
Comunicare per comprendersi: Un’indagine sui bisogni formativi di chi lavora in cure palliative 
oncologiche / Silvia Varani, Alessandra Bonazzi, Rossana Messana, Barbara Peghetti, Raffaella 
Pannuti, Franco Pannuti, Fondazione ANT Italia, Bologna (2) Dipartimento di Psicologia, Università di 
Bologna // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 20, n.2 (estate 2017) 
Abstract:   Studio volto a indagare quali aspetti della comunicazione con il paziente e con la famiglia vengano percepiti 
come maggiormente difficoltosi dagli operatori. In proposito a 146 professionisti che lavorano nella rete di cure palliative di 
Bologna è stato somministrato un questionario sulla percezione delle difficoltà comunicative 
 
Un’indagine qualitativa nella realtà del progetto “Ospedale senza dolore” nell’ULSS7 / Stefano 
Totaro, Linda Borra, Regina Cettolin, Giacomo Venier // in: La rivista italiana di cure palliative. -- 
Vol. 20, n.1 (primavera 2017) 
Abstract:  Nell'ambito del progetto Ospedale Senza Dolore (OSD) sono stati svolti cinque focus group (di due sessioni 
ciascuno) con 35 infermieri dei tre distretti dell’Ulss7 di Conegliano Veneto (Tv), con l'obiettivo di rivolgere l’attenzione 
non solo al dolore dei pazienti ma anche a quello degli infermieri e cercando, inoltre, di capire i cambiamenti negli operatori 
a 10 anni di distanza dal progetto 
 
Gli oppiacei nel dolore da cancro: sempre e ugualmente efficaci? / Oscar Corli, Anna Roberto // in: 
La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 20, n.1 (primavera 2017) 
Abstract:  Si rende conto del filone di ricerca che si è attivato (studi interventistici e osservazionali) sulle eventuali 
similitudini e/o diversità nelle risposte tra i vari oppiacei, attraverso uno specifico studio effettuato su 116 pazienti 
sottoposti a trattamento con oppiacei forti, che ha ottenuto una riduzione di almeno il 30% del dolore iniziale, portandolo a 
un valore finale pari o inferiore a 4 punti, solo in 2/3 dei casi.  
 
Lo scenario del dolore : dalle novità fisiopatologiche generali alla gestione personalizzata / Silvia 



Gonella // in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 36, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 5-50 
Abstract:  Il complesso meccanismo biologico che presiede alla percezione/sensazione del dolore e alla sua 
interrelazione/connessione con le emozioni. Tale area di ricerca -si conclude- dovrebbe venire adottata dall'infermieristica.. 
 
Studio pilota sulla valutazione del dolore nel paziente con demenza grave in strutture socio-
sanitarie per anziani del Distretto di Reggio Emilia / Annalisa Bargellini, Stefano Mastrangelo, 
Monica Cervi, Michele Bagnasco, Jlenia Reghizzi, Sandra Coriani // in: Assistenza infermieristica e 
ricerca. -- Vol. 36, n.2 (apr.-giugno 2017) ; p. 84-89 
 Abstract:  Studio-pilota trasversale volto a misurare la prevalenza di dolore nei pazienti anziani affetti da demenza grave, 
ospiti di case protette e descrivere quanti avevano un trattamento antalgico. Lo studio ha riguardato 84 pazienti con 
demenza grave, residenti in Casa Residenza Anziani del Distretto di Reggio Emilia.  
 
Il trattamento del dolore nei Pronto Soccorso italiani: soddisfazione e percezione della qualità di 
accompagnatori e bambini ; PIPER (Pain In Pediatric Emergency Room) Weekend study / Franca 
Benini, Sabrina Congedi, Annamaria Minicucci, Sara Rossin, Nicola Pinnelli, Paolo Petralia, Angelo 
Pennella // in: Medico e bambino. -- A. 36, n.3 (mar. 2017) ; p. 163-178 
Abstract:   Ricerca sui Pronto Soccorso pediatrici italiani da cui emerge che negli anni, la sensibilità al problema del dolore 
è decisamente cresciuta sul territorio nazionale (anche se in modo non omogeneo), e che al tempo stesso, è come se alla 
sensibilità nel chiedere se il bambino senta dolore non seguano gli strumenti adeguati per misurarlo e trattarlo.  
 
Il metodo di "Differenziazione" come rimedio all'in comunicabilità del dolore / Chiara Mastrosani 
// in: FP fighting pain. -- Vol. 3, n.1 (febbr. 2017) ; p. 54-57 
Abstract: Ricerca volta a raccogliere narrazioni che possano meglio descrivere e caratterizzare l'esperienza del dolore 
cronico, attraverso il metodo della differenziazione, di Karl Jaspers, ovvero ciò che mette in luce i contrasti presenti nello 
psichico, ovvero il grado di ricchezza quali-quantitativa che si manifesta negli individui a partire dalle loro malattie mentali. 
 
Scrambler Therapy: valutazione dell'efficacia clinica in pazienti con dolore cronico  Laura Fabbri, 
Nicola Ruffilli, Sara Pirotti, Marianna Ricci, Flavia Foca, Emanuele Scarpi, Marco Maltoni // in: FP 
fighting pain. -- Vol. 3, n.1 (febbr. 2017) ; p. 31-36 
Abstract: Studio sull'efficacia e la sicurezza della Scrambler Therapy, dopo 10 sedute di trattamento, in pazienti affetti da 
dolore cronico oncologico e non oncologico 
 
 
DECUBITO 
Efficacia dei dispositivi antidecubito nella prevenzione delle ulcere da pressione: sinossi di 
revisioni sistematiche / Paolo Lamonica, Luca Giuseppe Re, Maura Lusignani. -- L'infermiere online. 
-- A. 61, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. e16-e25L'infermiere online. -- A. 61, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. e16-
e25 
Abstract:  Studio, effettuato a Milano, volto a valutare l’efficacia dei presidi antidecubito per prevenire le ulcere da 
pressione, attraverso l'effettuazione di una sinossi di revisioni sistematiche con iniziale interrogazione di banche dati 
biomediche 
 
 
DEPRESSIONE POST-PASTUM 
La ricerca italiana sui fattori di rischio della depressione materna del dopo parto: contributi 
sperimentali e ridondanze / Pietro Grussu, Alessia Dal Bello // in: Psicologia della salute: 
quadrimestrale di psicologia e scienze della salute . -- 2017, n.2, II quadrimestre ; p. 44-69 
Abstract: Si offrono i risultati di una meta-analisi qualitativa effettuata sulla base degli articoli tratti dalla letteratura 
scientifica sui fattori di rischio prevalenti della depressione post-partum. La ricerca -effettuata sulle banche-dati online 
PsychInfo, PubMed, e portale Aire dell'Università Padova, riguarda il periodo 2000-2015 
 



 
DIABETE 
La promozione dell'attività fisica e il ruolo dell'infermiere nella prevenzione della diabesità / 
Chiara Ulderigi, Rita Fiorentini Introduzione // in: L'infermiere online. -- A. 61, n.1 (genn.-febbr. 
2017) ; p. 26-31 
 Abstract:  Introducendo il neologismo "diabesità", coniato da Sims -cioè il forte legame esistente tra diabete di tipo 2 e 
obesità- e sottolineando come esso oggi rappresenti, secondo l'Oms, un’epidemia globale che colpisce bambini, adolescenti 
e adulti in costante ascesa, sia nei paesi industrializzati che in quelli più poveri, si descrivono le possibili concause del 
fenomeno quali i processi di urbanizzazione e le modifiche dello stile di vita che ne sono derivati (soprattutto sedentarietà e 
diffusione di stili alimentari occidentali quali la Western Diet). In proposito si riferisce di uno studio volto a descrivere, 
attraverso una revisione narrativa della letteratura, il ruolo educativo e d’intervento dell’infermiere nei programmi di 
promozione dell’attività fisica e prevenzione della diabesità.  
 
Promozione della corretta alimentazione e dell'attività motoria nei soggetti con diabete di tipo 2: 
evidenze e prospettive / Francesca Gallè, Valeria D'Onofrio, Assunta Cirella, Mirella Di Dio, 
Alessandra Miele, Francesco Siciliano, Simone Forte, Patrizia Belfiore e Giorgio Liguori // in: Sistema 
salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.1 (genn.-mar. 
2017) ; p. 41-47  
Abstract: Studio effettuato su soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2 (età 50-70 anni) reclutati su base volontaria e 
suddivisi in un gruppo di intervento e un gruppo controllo, dove il primo ha seguito per 9 mesi un programma specifico di 
attività fisica e un percorso di educazione motorio-nutrizionale, mentre il secondo gruppo ha partecipato solo ad incontri 
informativi su corretti stili di vita. L'obiettivo è quello di implementare un modello di prevenzione terziaria basata 
sull'integrazione di attività motoria e supporto motivazionale nel percorso terapeutico. 
 
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 
 
 
DIPENDENZE DA INTERNET 
La dipendenza da Internet: una nuova dipendenza o una condizione sociale diffusa? / Rosolino Vico 
Ricci, Luigi Ferrannini // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione 
della salute. -- Vol. 61, n.2 (apr.-giugno 2017) ; p. 11-31 
Abstract:  Le conseguenze dell'eccesso di connessione con la rete, specie quelle psicopatologiche, i fattori di rischio e 
qualche suggerimento per provvedimenti di prevenzione.  . 
 
Adolescenti e media digitali: un'indagine conoscitiva / Giuseppe Sacchetto, Carmen Occhetto, 
Gianna Pasquero, Valentina D'Agostino // in: Dal fare al dire. -- A. 26, n.2 (2017) ; p. 3-12 
Abstract: Ricerca-azione, condotta dal Centro di documentazione Steadycam del Dipartimento dipendenze della Asl  CN2, 
nel primo semestre 2016 sulla percezione e la rappresentazione che gli adolescenti hanno del loro rapporto con le nuove 
tecnologie, ed effettuata su 740 ragazze e ragazzi di scuola secondaria di Alba e Bra (Cn). 
 
It's complicated: giovani al tempo del Web / Francesca Pavan, Alberto Rossetti // in: Dal fare al 
dire. -- A. 26, n.2 (2017) ; p. 50-57 
Abstract: Un progetto centrato sulla Peer Education, per contrastare i rischi di dipendenza patologica da uso dei Social 
Network, portato avanti dalla Cooperativa Terra Mia onlus di Torino, in accordo e collaborazione con la Asl.  . 
 



DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 
I bisogni sociali e di salute delle persone con disabilità : valutazione, qualità e cultura partecipativa / 
Ilenia Parenti, Carmelo Salvatore, Benfante Picogna // in: Pedagogika.it. -- A. 21, n. 2 (apr.-giugno 
2017) : p. 87-91 
Abstract:  Studio esplorativo, condotto nel territorio di Caltanissetta e San Cataldo, sui bisogni sociali e di salute delle 
persone con disabilità, effettuato su impulso del CESVoP (Centro sociale di volontari di Palermo) e dall’Assessorato alla 
Salute della Regione Siciliana 
 
Disabilità e servizi. Rischi di re-istituzionalizzazione? Riflessioni su presa in carico, 
personalizzazione, “dopo di noi” / Marco Bollani // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 221 = A. 
29, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 8-17 
 Abstract: Si riflette sulla situazione delle politiche, degli interventi e dei servizi riguardanti le persone con disabilità 
cercando di capire se siamo in presenza di un ritorno alla istituzionalizzazione, e se Si, perché. 
 
Il gruppo di auto-mutuo aiuto per familiari di pers one con disabilità / Gloria Gagliardini // in: 
Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 47, n.2 (2017) ; p. 14-18 
 Abstract: L’esperienza relazionale del Gruppo di auto-mutuo aiuto (AMA) per familiari di persone con disabilità che 
prende forma e matura, negli ultimi 8 anni, all’interno del Gruppo Solidarietà, associazione marchigiana che opera nel 
territorio di Ancona da 35 anni, a supporto delle famiglie e le persone con disabilità sul versante della tutela dei diritti e 
della promozione di politiche inclusive.  
 
Le Unità educative territoriali : un’alternativa possibile al centro diurno per disabili / Lisa Gollino, 
Marianna Lenarduzzi, Roberto Orlich // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 47, n.1 (inverno 2017) 
; p. 16-18 
Abstract:  L’esperienza dell'Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, che ha avviato delle progettualità 
finalizzate alla promozione di percorsi integrati di autonomia personale e di inclusione sociale nei diversi contesti 
comunitari (ricreativi, culturali, sportivi, occupazionali, ecc.), alternativi o integrativi dei centri diurni, con particolare 
attenzione ai giovani disabili che concludono il percorso scolastico e che per i quali si ritiene preclusa la possibilità di un 
inserimento lavorativo.  
 
Le Unità educative territoriali : un’ alternativa possibile al centro diurno per disabili / L. Gollino, M. 
Lenarduzzi, R. Orlich // in: Prospettive Sociali e Sanitarie. -- A. 47, n.1 (inverno 2017) ; p. 16-18 . 
 
Disabilità intellettiva adulta : la priorità dell’educazione / Vittore Mariani // in: Appunti sulle politiche 
sociali. -- N. 219 = A. 29, n. 1 (genn.-mar. 2017) 
Abstract: L’importanza di comunità accoglienti e del ruolo degli educatori, indicando alcuni nodi critici connessi al 
pericolo di eccessiva sanitarizzazione dei servizi rivolti alle persone con disabilità intellettiva. Queste - si aggiunge- hanno 
necessità di essere accompagnate nel cammino della vita, anche nella fase. 
 
Lo sguardo di chi guarda: ieri, oggi, domani come costruire inclusione / Mario Paolini // in: Appunti 
sulle politiche sociali. -- N. 219 = A. 29, n. 1 (genn.-mar. 2017) ; p. 8- . 
Relazione tenuta a Bologna in occasione del trentennale del “Progetto Calamaio”, in cui si aiuta a capire cosa significa 
effettivamente il passaggio da inserimento”,  a “integrazione” e “inclusione” della persona disabile 
 
AUTONOMIA INDIVIDUALE  
Cittadinanza e reti per praticare il diritto alla v ita indipendente: l’esperienza del Progetto VelA / 
Natascia Curto, Cecilia Marchisio // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 220 = A. 29, n.2 (apr.-
giugno 2017) 
Abstract:  L’esperienza del progetto VelA - verso l’autonomia, un progetto nato con l’obiettivo di offrire strumenti concreti 
per la deistituzionalizzazione e l'autonomia delle persone con disabilità. Il nucleo concettuale fondamentale è che le persone 
con disabilità hanno gli stessi diritti degli altri cittadini. I sostegni per rendere esigibili questi diritti appaiono più efficaci se 
pensati non in una forma “compensativa” rispetto ad una situazione di svantaggio, ma in un’ottica progettuale: come gradini 



della strada per realizzare le proprie aspirazioni 
 
Mamma, vado a vivere da solo (o con gli amici) / [a cura] di Michela Trigari. -- Illustrazioni // in: 
SuperAbile INAIL. -- 2017, n. 8-9, ag.-sett. ; p. 12-21 
Abstract:Per verificare la veridicità, o meno, della tendenza al peggioramento dei criteri professionali di qualità in sede di 
screening mammografico fra i radiologi - in gran parte derivato dalla diminuzione della spesa sanitaria e dalla carenza di 
persona- si riferisce di un inserto dedicato ad alcune storie e progetti di distacco familiare (anche in vista del cosiddetto 
"Dopo di noi")  da parte di persone disabili; ovvero la possibilità-necessità di una vita indipendente, o di autonomia abitativa 
che dir si voglia 
 
BAMBINI DISABILI E SCUOLA  
Il bambino con problemi alla funzione visiva. A che cosa deve prestare attenzione l’insegnante? / L. 
Cornetti // in: Psicologia e scuola. -- N. 51 (2017) ; p. 32- 
 Abstract: Guida per gli insegnanti sugli aspetti caratterizzanti il meccanismo visivo, e sulle più frequenti manifestazioni 
sintomatologiche e comportamentali correlati ai problemi visivi nei bambini 
 
Purché non sia una controriforma / M. Faloppa . -- // in: Handicap & scuola. -- N. 191 (2017) ; p. 2- 
Abstract: I decreti attuativi della legge sulla "Buona Scuola” che rischiano di mettere in discussione quanto conquistato in 
passato sul terreno dell'integrazione scolastica degli allievi con disabilità, in linea con le "riforme" degli ultimi anni che si 
collocano in una cornice politica e culturale sempre più fragile. 
 
 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
An update on current clinical management of eating disorders / Ludovica Spattini, Giulia Rioli, 
Fedora Longo, Silvia Ferrari, Gian M. Galeazzi // in: Minerva psichiatrica. -- A. 58, n.1 (mar. 2017) ; 
p. 54-69 
Abstract:  Revisione aggiornata della letteratura scientifica, censita in maniera randomizzata e secondo le raccomandazioni 
del Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), circa il trattamento clinico dei 
disturbi alimentari. 
 
 
DISTURBI E MALATTIE DELLA VISTA 
Metodi e modelli per migliorare il percorso di cura delle maculopatie / di Ludovico Baldessin e 
Enrico Adduci // in: Progettare per la sanità : organo ufficiale del Centro Nazionale per l'Edilizia e la 
Tecnica Ospedaliera. -- 2017, n.3 ; p. 30-33 
Abstract: Il progetto MacuNext, promosso dal provider Edra spa e da Novartis Farma, per misurare l'efficienza 
organizzativa della rete italiana degli ambulatori specializzati, e che ha avviato un percorsi di miglioramento continuo dei 
reparti ospedalieri specializzati per la cura della macula, ovvero l'area della retina dove si crea la visione.  . 
 
 
DONAZIONI 
Il Salento e la solidarietà: l'iimpegno della professione infermieristica per la tutela della vita : 
indagine conoscitiva e progetto di sensibilizzazione per la promozione della "cultura del donare" / di 
Marcello Antonazzo, Chiara Scardia // in: L'infermiere. -- A. 61, n.2 (magg.-giugno 2017) ; p. 47-54 
Abstract: Indagine sulla “cultura della donazione” in provincia di Lecce, ripercorrendo la storia e l’evoluzione legislativa al 
riguardo, cercando di dimostrare come sia cambiata nei decenni la mentalità (e i pregiudizi) legati al dono del sangue e di 
altri organi.  
 
 
EDUCAZIONE E LAVORO EDUCATIVO 
Dall’io al noi: imparare a essere gruppo di lavoro. -- Inserto del mese. -- Testi di Antonello Correale 



e Paola Scalari // in: Animazione sociale. -- N. 311 = A. 47, n.6 (giugno 2017) ; p. 33-65 
Abstract: Quattro articoli che cercano di rilanciare il tema del gruppo di lavoro e del lavorare in gruppo nei mondi 
professionali del sociale, dell’educativo, del sanitario e sociosanitario e della scuola: "I legami, problema della società 
oggi"; "Far funzionare il cerchio con i colleghi"; "Far nascere gruppi pensanti"; "La leadership dei gruppi dentro i servizi" 
(Antonello Correale) 
 
Intrecci tra scuola e realtà educative del territorio: di quali «triangolazioni» hanno bisogno questi 
adolescenti? / Marco Lo Giudice // in: Animazione sociale. -- N. 309 = A. 47, n.4 (2017) 

 
Solo l’ironia ci salverà dal metterci al centro: educatori e animatori chiamati a impegnarsi senza 
credersi mai «troppo» / Morelli Ugo // in: Animazione sociale. -- N. 307 = A. 47, n.3 (2017) ; p. 16-22 
Abstract: A volte -si sostiene- si nota una vena di sarcasmo¸ se non di cinismo¸ in educatori e animatori nei confronti delle 
persone con cui interagiscono e del mondo sociale in cui vivono. Prevale un giudizio paralizzante che non lascia spazio ad 
altre narrazioni del vivere che non siano le loro. Ma se il sarcasmo è un atteggiamento che pietrifica¸ l’ironia è invece una 
parola che alleggerisce le fatiche del vivere¸ della quale abbiamo estremo bisogno per aprirci ad altri sguardi¸ pensieri¸ 
connessioni¸ relazioni e, soprattutto accettando il principio che stando al centro non si vede mai tutto di sè¸ ma neanche 
degli altri 
 
 
EPATITI 
Stop epatite C. -- Titolo in copertina. -- Numero monografico. -- Scritti di vari. -- 22 p // in: HcView : 
una finestra sulle politiche per l'epatite C. -- Vol. 3, n.1 (febbr. 2017) 
Abstract: Due articoli e due interviste relativamente ai diversi aspetti dell'epatite C, dopo l'arrivo di farmaci che hanno 
rivoluzionato non solo la terapia della malattia ma innescato nuovi problemi legati soprattutto alla sostenibilità delle cure. 
Ciò rende ancora più importante l'informazione e la prevenzione 
 
 
ETICA E BIOETICA IN MEDICINA  
Quaderno "Responsabilità sociale e salute" / a cura di Fabrizio Russo. -- Scritti di vari // in: 
MEDIC : metodologia didattica e innovazine clinica : Nuova serie. -- Vol. 24 (dic. 2016) ; p. 6-42 
Abstract:  Quattro articoli, preceduti da un editoriale di Paola Binetti e da una introduzione del curatore, sulla responsabilità 
sociale, quale categoria morale che si colloca nello spazio dei comportamenti etici, non esigibili per norma: "Social 
Responsability and ethics in organizational management" (Antonio Argandona); "Una storia di responsabilità sociale in 
ambiente sanitario pubblico: gli indicatori di umanizzazione" (Luciano Hinna); "Stakeholder pressure and the adoption of 
procative environmental strategies on healthcare: the mediating effect of 'green' HRM (Marta Pinzone, Emanuele Lettieri); 
"Quale relazione tra l'Unità Operative Programmazione e Controllo e la responsabilità sociale di un'azienda ospedaliera?” 
(Fabrizio Russo).. 
 
Do I need training in public health ethics? A survey on Italian residents’ beliefs, knowledge and 
curricula  / Massimiliano Colucci, Martina Chellini, Paola Anello, Benedetto Arru, Glenda Tettamanti 
and Elena Marcon // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 53, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 
9-16 
Abstract: Il gruppo di lavoro promosso, nel 2015, dalla Conferenza nazionale dei medici di sanità pubblica della Società 
Italiana di Sanità Pubblica, sui problemi etici. L'obiettivo è quello di valutare come la Scuola italiana di sanità pubblica 
formi i propri aderenti sui problemi etici, attraverso un’indagine su opinioni, conoscenze e atteggiamenti riguardo a tali 
tematiche. 
 
La maternità surrogata è una forma di ospitalità? / Susy Zanardo // in: Aggiornamenti sociali. -- 
2017, n.4, apr. ; p. 309-317 
Abstract: Cosa si intende per maternità surrogata, e cosa implichi tale pratica per la relazione materna, la relazione 
genitoriale e la relazione sessuale e di coppia. Al riguardo si riflette sull’impossibilità di parlare di dono e ospitalità per la 
maternità surrogata, sottolineando come essa porti con sé anche alcuni aspetti insidiosi. 



 
Sull’esigenza di dare concretezza, effettività ed esigibilità al diritto della persona di esprimere la 
sua volontà anticipata riguardo alla cura / Fabio Cembrani // in: La rivista italiana di cure 
palliative. -- Vol. 18, n.4 (inverno 2016) ; p 
Abstract: Le azioni realizzate in Provincia di Trento per provare a dare esigibilità al diritto della persona malata di 
esprimere in maniera anticipata la sua volontà riguardo a future opzioni di  
 
 
FARMACI E PRESCRIZIONE DI FARMACI 
Linee guida e antibiotici: un'esperienza territoriale di miglioramento a Reggio Emilia / R. Manzotti, 
R. Montanari, P. Giorgi Rossi, P. Mancuso, M. Pinotti. // in: Medico e bambino. -- A. 36, n.4 (apr. 
2017) ; p. 229-236 
Abstract: Esperienza in provincia di Reggio Emilia, con particolare riguardo nel distretto di Scandiano, dove, dopo incontri 
periodici fra i pediatri dedicati alle scelte effettuate circa la prescrizione di antibiotici in rapporto a quanto emergeva dalla 
letteratura scientifica, si è giunti ad un significativo miglioramento della appropriatezza e ad una decisa diminuzione della 
prescrizione di antibiotici. 
 
I medicinali senza obbligo di prescrizione in Pediatria  / F. Santarelli, V. Vinciguerra, E. Tempesta, 
P. Milla // in: Medico e bambino. -- A. 36, n.4 (apr. 2017) ; p. 295-301 
Abstract: . Una ricerca osservazionale effettuata nell'Italia nord-occidentale in pediatria, circa l'impatto che l’uso dei 
farmaci senza prescrizione ha sortito nei bambini, sulla tipologia dei farmaci utilizzati e sugli altri fattori che hanno indotto 
a tale comportamento 
 
Oltre i limiti della nostra mente: le nuove frontiere farmacologiche del potenziamento cognitivo / di 
Alessandra Bettiol, Alessandro Mugelli // in: Toscana medica. -- A. 34, n.5 (magg. 2017) ; p. 29-34 
Abstract: Si discute di alcune problematiche etiche e di sicurezza legate al fenomeno della facile reperibilità nel web di 
"smart drugs", vendute in alcuni casi senza che siano stati studiati gli effetti nell'uomo. Si tratta soprattutto di 
psicostimolanti per aumentare le prestazioni intellettuali indotte dagli stress lavorativi e sociali di una società sempre più 
competitiva e individualista.. 
 
 
FORMAZIONE DEL MEDICO E DEGLI GLI OPERATORI 
L'esperienza formativa di simulazione in un ospedale di secondo livello continua e... cresce! / di S. 
Falorni, L. Bertacca, F. Bonsignori, L. Croci, L. Farmeschi, S. Pettini, F. Castorina, E. Carone, P. 
Pisanelli, M. Breggia // in: Toscana medica. -- A. 34, n.8 (sett. 2017) ; p. 20-22 
Abstract:  La simulazione quale recente metodica per la crescita professionale degli operatori sanitari, e che sta acquisendo 
negli ultimi anni sempre più spazio e rilievo.  
 
La forza dell'antropologia medica: una risorsa da far maturarew nella formazione alla professione / 
Francesco Spagna // in: Etica per le professioni. -- A. 18, n.2 (2016) ; p. 101-109 
Abstract: Dopo una prima parte dedicata alle radici culturali e storiche dell'antropologia medica (frutto paradossale delle 
politiche coloniali dell'Occidente), si sottolinea come essa possa offrire prospettive culturali diverse in ambito di salute e di 
malattia e, quindi di formazione degli operatori. 
 
Misurare la qualità degli ambienti di apprendimento clinico per gli studenti dei corsi di laurea in 
infermieristica  / a cura della rete di ricerca SVIAT (Strumento Italiano per la Valutazione dei Tirocini 
clinici). -- Dossier. -- Scritti di vari // in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 36, n.1 (genn.-mar. 
2017) ; p. 5-50 
Abstract: Cinque articoli, sugli elementi che contribuiscono a rendere una sede di tirocinio un ambiente di apprendimento 
clinico di qualità, mettendo a confronto i numerosi strumenti di valutazione della qualità degli ambienti di tirocinio, 
valutandone potenzialità e limiti, con l'obiettivo di creare uno strumento adatto al contesto italiano e contestualmente 
promuovere una fase di confronto culturale ed operativa attraverso il fare ricerca insieme: "Una panoramica sui modelli di 



insegnamento e tutorato clinico degli studenti infermieri in tirocinio: revisione della letteratura" (F.Canzan, O.Marognolli, 
A.Bevilacqua, F.Defanti, E.Ambrosi, L.Cavada, L.Saiani); "Metodi di insegnamento clinico: una revisione della letteratura" 
(A.Brugnolli, C.Benaglio); "Un ritorno ai “reparti scuola”? Le unità dedicate alla formazione (DEU) (G.Randon, 
E.Bortolami, S.Grosso); "Un confronto degli strumenti di misurazione più utilizzati per valutare la qualità degli ambienti di 
apprendimento clinico degli studenti infermieri" (R.Nicotera, P.Altini, V.Dimonte); "Lo strumento italiano di misurazione 
della qualità dell’apprendimento clinico degli studenti infermieri" (A.Palese, L.Grassetti, I.Mansutti, A.Destrebecq, 
S.Terzoni, P.Altini, A.Bevilacqua, A.Brugnolli, C.Benaglio, A.Dal Ponte, L.De Biasio, V.Dimonte, B.Gambacorti, A.Fasci, 
S.Grosso, F.Mantovan, O.Marognolli, S.Montalti, R.Nicotera, G.Randon, B.Stampfl, M.Tollini, F.Canzan, L.Saiani, 
L.Zannini). 
 
 
FORZE ARMATE 
Mortalità del personale operante in un poligono militare interforze della Sardegna, 1990-2010 / 
Giannina Satta, Michela Ursi, Elisabetta Garofalo, Elisabetta Masala, Claudia Pili, Ileana D'Andrea, 
Annarita Tocco, Giuseppe Avataneo, Maria Valeria Flore, Marcello Campagna, Pierluigi Cocco // in: 
La medicina del lavoro. -- Vol. 108, n.5 (sett.-ott. 2017) ; p. 332-341 
Abstract: Studio sulla mortalità del personale del poligono interforze del Salto di Quirra (Sardegna) a seguito di 
segnalazioni di eccessi di patologia tumorale nella popolazione residente nelle aree circostanti.. 
 
 
FRAGILITA’ 
Che cosa significa essere fragili / di Antonio Bavazzano // in: Toscana medica. -- A. 34, n.4 (apr. 
2017) ; p. 16-18 
Abstract:  Le caratteristiche biologiche della persona fragile e le conseguenti alterazioni funzionali. In proposito si 
propongono alcuni strumenti valutativi per organizzare una "semeiotica della fragilità". . 
 
La sindrome di fragilità  / di Antonio Bavazzano // in: Toscana medica. -- A. 34, n.5 (magg. 2017) ; p. 
23-25 
Abstract: Anche attraverso alcuni diagrammi di flusso si illustrano i processi di senescenza che riducono progressivamente 
tutte le funzioni, portando spesso anche ad una diminuzione dell'autostima e cui segue un disagio sanitario, fragilità e 
malattia. Si sottolinea, in proposito, come la costante ricerca di un compenso al progressivo declinare debba tendere verso il 
riconoscimento e il favorire le sue strategie adattative finalizzate al mantenimento dell'autonomia personale e sociale 
 
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. 
 
 
FUMO DI TABACCO 
I dati sul fumo di sigaretta e le caratteristiche dei fumatori / da Indagine Passi. Le sigarette 
elettroniche in Italia aiutano i fumatori che vogliono smettere? / Gruppo tecnico Passi // in: La salute 
umana. -- N. 266 (apr.-giugno 2017) ; p. 43-46 
Abstract:  Due tabelle con dati statistici relativi a tutte le regioni italiane su fumatori, ex fumatori, tentativi (riusciti e non) 
di smettere; efficacia/inefficacia delle sigarette elettroniche per tentare di smettere.   
 
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. 
 
 
GENITORIALITA’ 
LCG cioè valutare le competenze genitoriali / Tiziano Vecchiato, Giulia Barbero Vignola, Cinzia 
Canali // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A. 17, n.1 (genn.-febbr. 2017) ; p. 7-14 
 
 
GESTIONE DEL RISCHIO 
La responsabilità professionale e la gestione del rischio clinico / Federica Maria Pagano, Pietro 
Vitellaro // in: Mondo sanitario. -- A. 24, n.1 (genn. 2017) 
Abstract: L’aumento dei contenziosi in ambito medico-sanitario (tra l’altro non sempre legati a episodi di reale 
malpractice) attraverso una panoramica generale sugli aspetti principali della responsabilità sia professionale in ambito 
medico, sia dell’ente amministrativo, osservando le dinamiche che inevitabilmente incidono sulla gestione del rischio, quali 
- ad esempio - il sempre più frequente ricorso del medico alla medicina difensiva con correlato aggravio dei costi sul SSN, e 
il diritto all’informazione derivante dall’obbligo del consenso informato.  
 
La gestione del rischio alla luce della legge di stabilità e nella prospettiva di riforma della 
responsabilità professionale / Maria Carmen Agnello // in: Politiche sanitarie. -- A. 18, n.1 (genn.-
mar. 2017) ; p. 24-39 
Abstract: La gestione del rischio in sanità esaminata in base alla duplice prospettiva della Safety e della Security, e 
attraverso la comparazione dei diversi sistemi sanitari europei. 
 
 
GIOCO D’AZZARDO 
Gratta e vinci e slot machine: uno studio esplorativo su donne e profili di consumo / Roberta Biolcati, 
Alessio Plona // in: Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienze della salute . -- 2017, 
n.2, II quadrimestre ; p. 143-159 
Abstract: Studio sulle caratteristiche, motivazioni, comportamenti di gioco e grado di soddisfazione nelle principali sfere 
della vita del genere femminile, con particolare riferimento ai giochi d’azzardo, effettuato su 87 donne reclutate dopo aver 
giocato in un bar o tabaccheria. Emergono differenze sostanziali fra le donne che giocano con giochi hard (slot machine, 
videolottery, lotterie istantanee) e quelle che giocano al lotto o altre lotterie tradizionali più morbide.  
 
Anziani e gioco d'azzardo: una ricerca su consapevolezza, abitudini e rischi tra gli over 65 anni con il 
Senior Problem Gambling Questionnaire (SPGQ) / Annalisa Pistuddi, Paola Broggi, Marco 
Cavicchioli, Alfio Lucchini // in: Mission : periodico trimestrale della Federazione italiana degli 
operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. -- N. 48 = A. 13 (sett. 2017) ; p. 8-16 
Abstract:  I risultati della somministrazione del questionario SPGQ, questionario elaborato dalla Task-force della ex Asl 
Milano 2, rivolto alla popolazione anziana del territorio della attuale ASST di Melegnano e della Martesana all'interno di 
azioni di sensibilizzazione sul Gambling. 
 
"Ingranaggi familiari": una co-progettazione tra re gione, azienda sanitaria e associazionismo 
dedicata ai familiari dei giocatori d'azzardo patologici / A. Vegliach, G. Generoso Quartarone // in: 
Mission : periodico trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi 
delle dipendenze. -- N. 47 = A. 13 (mar. 2017) ; p. 65-69 



Abstract:  Un progetto avviato in Friuli Venezia Giulia, dall'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, dopo che la 
Regione ha legiferato e finanziato iniziative di contrasto al gioco d'azzardo, centrato sulla famiglia del 'giocatore' 
patologico. . 
 
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. 
 
 
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 SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
Controlli ufficiali: una svolta culturale  : le novità inserite nel regolamento (UE) 2017/625 / Corrado 
Finardi // in: Alimenti & bevande. -- A. 19, n.5 (giugno 2017) ; p. 32-40 
Abstract: Il Regolamento (UE) 2017/625 -a distanza di 13 anni dalla prima ondata di normativa uniformata sui controlli 
ufficiali e dopo 4 anni dalla prima proposta ufficiale.. Il suo obiettivo è quello di semplificare e razionalizzare il quadro 
giuridico esistente del regolamento (CE) 882/2004, migliorare l’efficacia dei controlli ufficiali e ridurre al minimo gli oneri 
per gli operatori.  
 
Dossier Sanificazione. Contiene: "Igiene delle superfici. Le analisi da effettuare" / Rosaria Lucchini. 
"Hygienic Design. Un obbligo e un'opportunità" / Giampaolo Betta. "Export in USA. Le procedure di 
sanificazione" / Filippo Castoldi // in: Alimenti & bevande. -- A. 19, n.4 (magg. 2017) 
 
Dossier Shelf-life. -- Contiene: "Shelf-life: il ruolo del packaging" / Marco Dalla Rosa, Santina 
Romani; "Predire la shelf-life: le prove sperimentali" / Michela Favretti, Alessandra Pezzuto. "Bra e 
Ifs: come valutare la shelf-life" / Sonia Calligaris, Lara Marzocco, Maria Cristina Nicoli // in: Alimenti 
& bevande. -- A. 19, n.5 (giugno 2017) 
Abstract: Tre articoli sulla durata di conservazione (e quindi sull'igiene e sicurezza) sicurezza degli limenti e il ruolo, al 
riguardo del loro confezionamento 
 
Haccp e Prp: le nuove linee guida della Commissione UE / Elisa Maria Leonardi // in: Alimenti & 
bevande. -- A. 19, n.1 (genn.-febbr. 2017) 
Abstract: Le nuove linee-guida, pubblicate dalla Commissione Europea sulla Gazzetta Ufficiale C 278, quale nuovo 
orientamento sull'attuazione dei Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti e le 
procedure basate sui principi del Sistema Haccp. 
 
Packaging & etichettatura. -- Speciale. -- Contiene: "Bio & Active" / Luciano Pierogiovanni. -- 
"Imballaggi attivi: così si riducono gli sprechi alimentari" / Marco Dalla Rosa. -- "Inchiostri. Ruolo e 
rischi per igiene e sicurezza" / Marco Picasso // in: Alimenti & bevande. -- A. 19, n.1 (genn.-febbr. 
2017) . 
 
L’uso del vetro nell’alimentare: norme e obblighi : elevata la sua sicurezza dal punto di vista 
igienico-sanitario / Marina Cocchiarale, Carmine Di Pasca, Antonella Vita e Aurelia Vita // in: 



Alimenti & bevande. -- A. 19, n.1 (genn.-febbr. 2017) 
Abstract: Le proprietà benefiche del vetro, quale materiale principalmente utilizzato per la conservazione dei prodotti 
alimentari, le proprietà fisiche che lo rendono insostituibile in molti dei suoi impieghi, poiché trasparente, ottimo isolante, 
con basso coefficiente di dilatazione termica e, soprattutto, inerte chimicamente, e caratteristica che lo rende inattaccabile 
dagli agenti atmosferici, dalla maggior parte degli acidi e dagli agenti esterni che non ne intaccano le proprietà nutrizionali 
ed organolettiche degli alimenti. 
 
 
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
La salute dei lavoratori stranieri in Italia  / Erica Eugeni, Flavia Sesti, Anteo Di Napoli, Giovanni 
Baglio // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 
61, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 127-138 
Abstract:  Panorama generale, attarverso una revisione narrativa degli studi sulla salute occupazinale dei lavoratori 
immigrati, da cui emerge una categoria molto vulnerabile: lavoro precario, ricattabilità, scarsa formazione, scarso uso dei 
dispositivi di protezione individuale, scarsa conoscenza della lingua. Ciò trova conferma nei dati su incidenti e malattie 
professionali. Bibliografia di 35 titoli 
 
Workplace health promotion programs for older workers in Italty  / Nicola Magnavita, Ilaria 
Capitanelli, Sergio Garbarino, Daniele Ignazio La M ilia, Umberto Moscato, Enrico Pira, Andrea 
Poscia, Walter Ricciardi // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 108, n.5 (sett.-ott. 2017) ; p. 396-405 
Abstract: Un censimento dei programmi e delle attività di promozione della salute per i lavoratori anziani ancora in attività 
(a causa della riforma pensionistica che in Italia allunga l'età di pensionamento), effettuato all'interno del progetto 
"ProHealth65+" che ha il compito di selezionare e validare le buone pratiche per l'invecchiamento riuscito o attivo.  
 
La comunità di pratica come luogo di prevenzione: il valore della conoscenza collettiva nella 
sicurezza sul lavoro / Luisella Gilardi, Maurizio Marino, Lidia Fubini, Osvaldo Pasqualini, Elisa Ferro, 
Silvano Santoro, Eleonora Tosco, Antonella Bena, Maria Elena Coffano // in: La medicina del lavoro. 
- Vol. 108, n.3 (magg.-giugno 2017) ; p. 222-227 
Abstract: Il percorso di costruzione e sviluppo della Comunità di pratica, nell'ambito del progetto "Dall'inchiesta alla 
storia: costruzione di un repertorio di storie di infortunio sul lavoro", messo in atto dai servizi di prevenzione e sicurezza in 
ambiente di lavoro del Piemonte, quale momento volto a condividere raccomandazioni per la prevenzione, nonché per 
valutarne utilità ed efficaci rispetto al miglioramento delle pratiche professionali. 
 
Efficacia dei controlli nei cantieri sulla riduzione degli infortuni: studio pilota di uno SPreSAL del 
Piemonte / Walter Lazzarotto, Osvaldo Pasqualini, Elena Farina, Antonella Bena // in: Epidemiologia 
& prevenzione. -- Vol. 41, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 109-115 
Abstract:  Studio-pilota volto a valutare l’impatto sugli infortuni, degli interventi di vigilanza in aziende del comparto 
costruzioni, effettuati dal Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPreSAL) di Novara. Lo studio ha 
coinvolto le aziende oggetto di almeno un intervento di vigilanza dello SPreSAL nel triennio 2005-2007 e nessun intervento 
nel periodo precedente e successivo, nonché le aziende senza nessun intervento di vigilanza dello SPreSAL nel periodo 
2002-2010 
 
A reliability and readability analysis of silicosis-related italian websites: implications for 
occupational health / Guglielmo Dini, Nicola Luigi Bragazzi, Beatrice D'Amico, Alfredo Montecucco, 
Stanley C. Igwe, Francesco Brigo, Alessandra Toletone, Paolo Durando // in: La medicina del lavoro. - 
Vol. 108, n.3 (magg.-giugno 2017) ; p. 167-173 
Abstract:  Studio valutativo dei siti internet italiani circa la loro affidabilità e leggibilità sulla silicosi e sulle possibili 
implicazioni per la salute in ambito occupazionale 
 
 
ESPOSIZIONE AI RISCHI 
Giudizio di idoneità in lavoratori radioesposti ipersuscettibili allo sviluppo delle neoplasie / Fabio 



Malesani, Giovanni Guglielmi // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 108, n.5 (sett.-ott. 2017) ; p. 388-
395 
Abstract: La necessità e la possibilità di stabilire giudizi e criteri adeguati di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti 
in lavoratori iper-suscettibili di contrarre neoplasie. 
 
Assessment of residual exposure to PCBs in metallurgy / Jacopo Fostinelli, Simona Catalani, Alice 
Gaia, Giuseppe De Palma, Pietro Apostoli . -- . -- // in: La medicina del lavoro. - Vol. 108, n.3 (magg.-
giugno 2017) ; p. 174-186 
Abstract:  Studio sui caratteri dell'esposizione occupazionale a policlorobifenili (PCB) in un gruppo di 56 lavoratori addetti 
ad imprese metallurgiche  (6 acciaierie e 2 fonderie) della provincia di Brescia, effettuato attraverso la combinazione di 
monitoraggio ambientale e biologico. 
 
Aumento dell'esposizione e anticipazione degli eventi  / Carlo Zocchetti // in: La medicina del 
lavoro. - Vol. 108, n.3 (magg.-giugno 2017) ; p. 197-208 
Abstract:  Il concetto di anticipazione/accelerazione come è stato presentato e discusso nel corso del III Italian Consensus 
Document, applicato in caso di mesotelioma. In proposito, si mostra come le anticipazioni siano state presentate come 
misura alternativa  (e non aggiuntiva) al confronto di frequenze, e che ha a che fare con l'incidenza (frequenza) nella 
popolazione  e non con l'accelerazione del processo patologico in singoli casi  

 
Esposizione professionale alla luce fluorescente in una patologia con complicanze miopiche ed 
insorgenza di sintomi astenopici / Marco Quarato, Maria Franca Gatti, Luigi De Maria, Antonio 
Caputi, Fulvio Italo Maria Fucilli, Luigi Vimercati // in: La medicina del lavoro. - Vol. 108, n.3 
(magg.-giugno 2017) ; p. 228-232 
Abstract:  Studio di caso -patologa clinica di 56 anni, esposta per lunghi periodi a fluorescenze emesse da microscopio con 
cui lavora- per valutare se l'esposizione professionale complichi la sua miopia patologica con degenerazione retinica, 
distacco posteriore di vitreo e glaucoma 
 
Studio di mortalità in una coorte di esposti nella lavorazione a caldo di materie plastiche e 
gomma / Alberto Gerosa, Corrado Scarnato, Bruno Marchesini, Evi Ietr, Venere Leda Mara Pavone // 
in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 41, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 116-124 
Abstract:   Studio di coorte, sulla mortalità in esposti nel comparto di produzione di articoli in plastica (con esclusione degli 
pneumatici), dopo che si era osservato nel comparto un eccesso di mortalità per neoplasie maligne, anche in lavoratori 
esposti dopo il 1980. L'indagine ha riguardato i lavoratori in produzione (4.543) fino al 2000 in 131 aziende della provincia 
di Bologna addetti alla lavorazione a caldo di materiali termoplastici (3.937) o elastomeri (606). 
Studio pilota sul rischio biologico nei settori agricoltura ed edilizia in Molise / Manuela Tamburro, 
Vincenza Anzelmo, Paolo Bianco, Michela Lucia Sammarco, Francesco Salierno, Giancarlo Ripabelli 
// in: La medicina del lavoro. - Vol. 108, n.2 (genn.-febbr. 2017) ; p. 130-137 
Abstract: Studio pilota sul grado di percezione, conoscenze e adozione di misure di prevenzione per il rischio biologico nei 
lavoratori dell’edilizia e dell’agricoltura, che ha riguardato 53 lavoratori di età media 45,3±9,8 anni, 81% maschi, 70% 
occupati in edilizia. 
 
Violare le norme organizzative e sociali nei luoghi di lavoro: studio correlazionale nel contesto 
infermieristico Francesco Zaghini, Valentina Biagioli, Rosario Caruso, Sondra Badolamenti, Roberta 
Fida, Alessandro Sili P. // in: La medicina del lavoro. - Vol. 108, n.2 (genn.-febbr. 2017) ; p. 98-110 
Abstract: Studio descrittivo, condotto su un campione di 347 infermieri di diverse realtà operative di una grande struttura 
ospedaliera universitaria del centro Italia, sulle relazioni esistenti tra le variabili del contesto organizzativo (carichi di 
lavoro, conflitti interpersonali, vincoli organizzativi), il burnout, il disimpegno morale e i comportamenti contro-produttivi 
(CWB) degli infermieri, negli specifici ambiti clinici in cui lavorano. 
 
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 
 
 
OPERATORI SOCIALI, SANITARI E DELLA SCUOLA:  SICURE ZZA, BENESSERE,  BURNOUT, STRESS 
OCCUPAZIONALE    
Analisi degli episodi di violenza in un grande ospedale italiano / Dimitri Sossai, Francesco Stefano 
Molina, Mario Amore, Giovanna Ferrandes, Elena Sarcletti, Gabriella Biffa, Simone Accorsi, Martino 
Belvederi Murri, Marzia Jole Tomellini, Francesco Copello // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 108, 
n.5 (sett.-ott. 2017) ; p. 377-387 
Abstract: Analisi retrospettiva degli episodi di violenza in ospedale, relativamente agli anni 2012-2015, includendo tra gli 
infortuni sul lavoro, gli episodi conclamati di aggressione fisica e verbale. Lo studio ha riguardato l'IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino di Genova, e ha considerato anche i costi associati agli episodi di violenza. 
 
Come far fronte al dolore a cui siamo esposti / M.P. Fontana // in: Animazione sociale. -- N. 309 = 
A. 47, n.4 (2017) ; p. 72- 
Abstract: La figura professionale dell'operatore sociale, fra le più esposte alla sofferenza come poche. Una sofferenza -si 
sostiene- che oggi è alimentata non solo dalla vicinanza a storie segnate da marginalità, abuso e malattia, ma più in generale 
da un clima culturale che legittima poco i valori di solidarietà e cittadinanza. Diventa perciò vitale per gli operatori 
sviluppare la capacità di fronteggiare la sofferenza alla quale si trovano 
 
Credenze metacognitive e strategie di coping in operatori di cure domiciliari a rischio di burnout  
/ Maria C. Quattropani, Vittorio Lenzo, Maria Baio, Valentina Bordino, Antonino Germanà, Daniela 
Grasso, Elisabetta Grisolia, Federica Indelicato, Rosaria Manzone, Silvia Pennica // in: Psicologia della 
salute: quadrimestrale di psicologia e scienze della salute . -- 2017, n.2, II quadrimestre ; p. 121-142 
Abstract: Si rende conto di una ricerca sul rischio burnout negli operatori domiciliari impegnati nelle cure palliative, e 
l’eventuale relazione con le strategie di coping e le metacognizioni. La ricerca è stata effettuata su un campione di 62 
operatori  
 
Work related stress and blood glucose levels / di A. Sancini, S. Ricci, F. Tomei, C. Sacco, A. 
Pacchiarotti, N. Nardone, P. Ricci, A. Suppi, D.P. De Cesare, V. Anzelmo, R. Giubilati, B. Pimpinella, 
M.V. Rosati, G. Tomeidi A. ; p. 123-133 ADL // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di 
comunità. -- Vol. 29, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 123-133 
Abstract: Uno studio per valutare lo stress soggettivo lavoro-correlato in un gruppo di lavoratori (232) con mansioni 
diverse di una grande azienda italiana nel campo della sanità attraverso la somministrazione di un “questionario-strumento 
indicatore” validato, e di analizzare eventuali correlazioni tra i livelli di stress desunti dai punteggi del questionario e i 
valori della glicemia 
 
Dimensioni dello stress e salute psicologica degli insegnanti: validazione di un modello di rischio 
attraverso la metodologia CUB per l’analisi di dati ordinali / Maria Clelia Zurlo, Maria Iannario, 
Domenico Piccolo // in: Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienze della salute . -- 
2017, n.1, I quadrimestre ; p. 5-25 
Abstract:  Indagine effettuata su 565 insegnanti di scuole di diverso livello della Campania a cui è stato somministrato la 
versione italiana del Teacher Stress Questionnaire, e facendo riferimento al modello transazionale dello stress degli 
insegnanti elaborato da Travers e Cooper (1996) volto a validare un  modello di rischio di disagio psicologico da stress-
lavoro correlato,  
 
La misurazione del burnout nei contesti sanitari: validità di costrutto e invarianza fattoriale della 
versione italiana dello Spanish Burnout Inventory (SBI-Ita) / Sara Viotti, Gloria Guidetti, Pedro Gil-
Monte, Daniela Converso // in: Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienze della 
salute . -- 2017, n.1, I quadrimestre ; p. 112-122 
Abstract: Le evidenze empiriche riguardo le caratteristiche psicometriche della versione italiana dello SBI, attraverso 



l’analisi di due studi, il primo che ha coinvolto 318 operatori sanitari di due presidi, il secondo 695 medici e infermieri di 
una azienda sanitaria. 
 
Più sicurezza in ospedale: così la tecnologia aiuta a proteggere gli operatori / a cura della Redazione // 
in: AboutPharma and medical devices. -- N. 152 (ott. 2017) ; p. 70-73 
Abstract:  Lo studio Siroh (Studio italiano sul rischio occupazionale da Hiv e da altri patogeni a trasmissione ematica), 
progetto di ricerca condotto dall'IRCCS "Lazzaro Spallanzani" di Roma che dal 1986 monitora in oltre un centinaio di 
ospedali italiani, gli incidenti occupazionali a rischio biologico. I dati attestano la riduzione fino al 75% degli incidenti 
professionali da punture e aghi e tagli accidentali, anche grazie a dispositivi medici di sicurezza avanzati, pur permanendo 
un'alta disomogeneità territoriale 
 
ll rischio per la salute per il medico di famiglia / Paolo Carbonatto, Ferdinando Pellegrino // in: 
Società italiana di medicina generale. -- 2017, n.3, giugno ; p. 10-12 
Abstract: Una ricerca effettuata su 151 medici di medicina generale, sui rischi per la salute del medico, effettuato 
misurandone l’indice di resilienza, un fattore considerato determinante per valutare la vulnerabilità-invulnerabilità nei 
confronti dei fattori di rischio per la salute stessa. 
 
MALATTIE OSTEOARTICOLARI 
Development and validation of a fluoride bone injury risk prediction model / Jun Tu, Ke-Jihan 
Liu, Dan Kuang, Liang Wang // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 108, n.5 (sett.-ott. 2017) ; p. 342-
348 
Abstract: Studio epidemiologico effettuato su 120 casi di lesioni ossee da fluoruro in ambiente di lavoro, e 120 controlli, al 
fine di validare un modello di predizione di tale patologia. I risultati dimostrano un buon funzionamento del modello e 
consentono di individuare i predittori 
 
The effect of Global Postural Reeducation on body weight distribution in sitting posture and on 
musuloskeletal pain: a pilot study / Fernanda De Lima e Sà Resende, Carla Vanti, Federico Banchelli, 
José Geraldo Trani Brandao, Josè Benedito Oliveira Amorim, Jorge Hugo Villafrane, Andrew 
Guccione, Paolo Pillastrini // in: La medicina del lavoro. - Vol. 108, n.3 (magg.-giugno 2017) ; p. 187-
196 
Abstract:  Studio ergonomico pilota, effettuato in Brasile, su 19 donne, per valutare gli effetti della Rieducazione Posturale 
Globale circa la distribuzione del peso corporeo in posizione seduta, mediante una sedia di ufficio dotata di celle di carico, e 
sul dolore muscoloscheletrico 
 
MESOTELIOME E AMIANTO 
Economic impact of malignant mesothelioma in Italy: an estimate of the public and social costs / 
Giuliana Buresti, Fabrizio Colonna, Marisa Corfiati, Antonio Valenti, Benedetta Persechino, 
Alessandro Marinaccio, Bruna Maria Rondinone // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 108, n.5 (sett.-
ott. 2017) ; p. 358-366 
Studio volto a stimare il peso economico del mesotelioma in Italia, prendendo in considerazione il costo sociale 
complessivo attraverso un modello econometrico. 
 
The effects of improving the mesothelioma surveillance network on sensitivity, timeliness in 
reporting and asbestos exposure assessement / Lucia Mangone, Enza Di Felice, Cinzia Storchi, 
Antonio Romanelli, Serena Broccoli, Massimo Vicentin i, Paolo Giorgi Rossi // in: La medicina del 
lavoro. -- Vol. 108, n.5 (sett.-ott. 2017) ; p. 367-376 
Abstract: Studio di valutazione dell'impatto della rete di professionisti sanitari incaricati di segnalare i casi sospetti di 
mesotelioma negli anni 2001 e 2007, all'interno del Registro tumori dell'Emilia Romagna. I dati dimostrano che l'estensione 
della rete ha migliorato la sensibilità del sistema di sorveglianza 
* 
Mesoteliomi pleurici in addette alla fabbricazione di bambole: esposizione ad amianto? / Pietro 
Gino Barbieri, Anna Benedetta Somigliana, Sandra Lombardi, Roberto Festa, Roberto Girelli, Michela 



Sarnico // in: La medicina del lavoro. - Vol. 108, n.2 (genn.-febbr. 2017) ; p. 111-117 
Abstract: L’attività lavorativa di una fabbrica di bambole -settore produttivo inusuale e poco indagato- in provincia di 
Brescia, e una stima della probabilità di esposizione professionale ad amianto, attraverso i dati tratti dal Registro 
Mesoteliomi della Provincia di Brescia. 
 
 
ALTRE MALATTIE DA LAVORO 
Green coffee been exposure and symptoms in dock workers in Trieste (Italy) / Anna Gasperazzo, 
Paolo Toffanin, Francesca Larese Filon // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 108, n.5 (sett.-ott. 2017) ; 
p. 349-357 
Abstract: Studio di valutazione dei sintomi allergici e dell'esposizione a particelle ultrafini di caffè verde fra i lavoratori 
(40) del porto di Trieste 
 
Attività lavorativa e livelli di fenilalanina in un a popolazione di giovani adulti affetti da PKU 
classica / Michele Augusto Riva, Fabiana Madotto, Massimo Turato, Elisabetta Salvatici, Silvia 
Indovina, Marcello Giovannini, Enrica Riva, Giancarlo Cesana // in: La medicina del lavoro. - Vol. 
108, n.2 (genn.-febbr. 2017) ; p. 118-122 
Abstract: Studio sull'eventuale associazione tra la compliance metabolica di una popolazione di adulti affetti da 
fenilchetonuria classica (PKU) -che è un errore congenito del metabolismo caratterizzato da elevate concentrazioni di 
fenilalanina (Phe) nel sangue-, e le caratteristiche delle loro attività lavorative presenti e passate. 
 
Studio trasversale su un campione di soggetti della Sicilia occidentale con sospetto di leishmaniosi 
cutanea: quale correlazione con l’attività lavorativa? / Maria Gabriella Verso, Fabrizio Vitale, 
Germano Castelli, Federica Bruno, Antonella Migliazzo, Maria Rita Bongiorno, Fiorella Santi, 
Giuseppe Pistone, Emanuele Amodio, Diego Picciotto // in: La medicina del lavoro. - Vol. 108, n.2 
(genn.-febbr. 2017) ; p. 123-129 
Abstract: Studio sulla prevalenza di positività immunologica contro la Leishmania -una malattia infettiva diffusa in tutto il 
mondo, ma di cui poco si sa circa la sua prevalenza in gruppi ad alto rischio lavorativo- nei tessuti cutanei di soggetti 
residenti in Sicilia occidentale, per valutare quanti di questi espletassero mansioni a rischio. Lo studio ha riguardato 318 
soggetti, espletanti mansioni lavorative varie, afferenti al Dipartimento di Dermatologia dell’Università degli Studi di 
Palermo tra il 2013 e il 2015. 
 
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 
 
 
IGIENE E SICUREZZA DELLE ABITAZIONI 
Local health rules and building regulations: a survey on local hygiene and building regulations in 
Italian municipalities / Marco Gola, Carlo Signorelli, Maddalena Buffoli, Andrea Rebecchi and Stefano 
Capolongo // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n 3 (2017) ; p. 223-230 
Abstract: Sulla base di recenti dichiarazioni dell'Oms sulla importanza delle condizioni abitative sullo stato di salute della 
popolazione, si illustra lo stato dell'arte aggiornato circa i Regolamenti sanitari locali e le regole di costruzione quali 
strumenti capaci di garantire sicurezza e igiene abitativa, rispetto a cui lo stesso governo italiano sta lavorando alla 
elaborazione di un Regolamento nazionale. In proposito è stato esaminato un campione di 550 città con differenti 
caratteristiche e collocazione geografica. 
 
 
IMMIGRAZIONE E SALUTE 
Bambini stranieri, minori migranti : sfida e opportun ità per la tutela e la prom ozione della salute / 



Simona La Placa, Rosalia Maria Da Riol // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria 
e promozione della salute. -- Vol. 61, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 119-126 
Abstract: L’esperienza del Gruppo di lavoro del bambino migrante della Società italiana di pediatria, da oltre 25 anni 
impegnata nel campo del diritto alla salute del bambino immigrato, attraverso un lavoro di rete con la SIMM (Società 
italiana di medicina delle migrazioni).  
 
Le disuguaglianze di salute degli anziani / Odoardo Bussini, Donatella Lanari. -- Tratto da 
"Neodemos.info" // in: Una città: Società cooperativa Forlì -- N. 242 (sett. 2017) 
Abstract:  Uno studio sull'eventuale svantaggio in termini di salute, degli immigrati anziani rispetto ai nativi, e se esso 
aumenta o meno con l’età. In particolare, ci si propone di indagare le probabilità di transizione tra le condizioni di salute 
autopercepita, depressione, e attività della vita quotidiana, esaminando il modo in cui variano secondo il paese d’origine e 
l’età alla migrazione. Lo studio si è avvalso dei dati dell'indagine longitudinale Share (Survey of Health, Aging and 
Retirement), relativi agli anni 2004-2011 
 
Immigrants and cancer in Italy: a literature review / Emanuele Crocetti, Orietta Giuliani, Alessandra 
Ravaioli, Lauro Bucchi, Rosa Vattiato and Fabio Falcini // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. 
-- Vol. 53, n 3 (2017) ; p. 238-245 
Abstract:  Dodici articoli sui servizi e assistenti sociali dentro le attuali politiche di welfare: "Servizio sociale e welfare in 
Italia: la necessità di una nuova 'grammatica' per le politiche pubbliche” (mota introduttiva di U.Ascoli e A.Sicora); “Quali 
scenari per la professione? Tra domande complesse e istituzioni deboli, le opportunità e le innovazioni possibili” 
(Gianmario Gazzi); “Assistenti sociali, quali sfide per la contrattazione” (Federico Bozzanca); “Gli assistenti sociali di 
fronte alle trasformazioni delle politiche sociali: un confronto internazionale” (A.Sicora); “Il servizio sociale di fronte alle 
politiche neoliberiste e al managerialismo” (Marilena Dellavalle, Giovanni Cellini); “Servizio sociale e generatività” (Luigi 
Gui); “Cambiare prospettiva? Politiche sociali e servizio sociale di comunità” (Elena Allegri); “Politiche di attivazione e 
ruolo delle professioni sociali in Italia” (Urban Nothdurfter); "Politiche abitative pubbliche e welfare locale: nuove sfide per 
il servizio sociale” (Carla Moretti); “Politiche, servizi e migranti: questioni aperte sull’integrazione” (Roberta Teresa Di 
Rosa); “Il servizio sociale e la tutela minorile. Linee di mutamento e interrogativi aperti” (Teresa Bertotti);  “Servizio 
sociale e lotta alla povertà infantile” (Cinzia Canali, Elisabetta Neve e Tiziano Vecchiato)  
 
La salute dei migranti e malattie croniche: aspetti sociologici e risultanze epidemiologiche / Martina 
Ronchetto, Flavio Ronchetto // in: Salute e società. -- A. 16, n.2 (2017), p. 149-163  
Abstract: Si considera il problema delle malattie croniche che gli immigrati possono contrarre rispetto nei paesi d’arrivo 
rispetto ai loro paesi di origine.  
 
La salute delle donne e madri straniere: una sfida per i nostri servizi materno-infantili" / Alessandra 
Cecchetto, Elisabetta Cescatti, Grazia Lesi, Graziella Sacchetti // in: Sistema salute : la rivista italiana 
di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 101-118 
Abstract: Con un'ottica transculturale e partendo dai cambiamenti registrati negli ultimi anni in termini di accesso delle 
donne straniere ai servizi materno-infantili per gravidanza, parto e Ivg, si riflette sui possibili e migliori modelli di cura, con 
particolare riguardo alle donne straniere più fragili, ovvero quelle che sono state oggetto di tratta e di violenza.  
 
Salute e migranti / [a cura di Alessandro Rinaldi e Maurizio Marceca]. -- Numero monografico. -- 
Scritti di vari // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. 
-- Vol. 61, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 8-152 
Abstract: Attraverso più contributi provenienti dalla Società italiana di medicina delle migrazioni (SIMM), si analizza il 
problema salute nei confronti delle popolazioni immigrate nel nostro Paese con un'ottica sistemica, ovvero affrontandolo in 
termini socio-economico-politici (diritti, esperienze di assistenza sanitaria e 'advocacy', promozione della salute, dati, 
evidenze scientifiche, accesso e uso dei servizi, ecc. Dopo una presentazione-introduzione seguono i seguenti 11 articoli: 
"Ruolo della SIMM per l'assistenza sanitaria dei migranti come risultato di un processo partecipativo di advocacy" 
(S.Geraci); "Advocacy per la salute dei migranti: dinamiche: strumenti di lavoro e prospettive a partire dalle esperienze 
della SIMM e dei GrIS" (M.Bonciani, M.Calacoci, F.Gnolfo, L.Surace); "L'accesso alle cure nella 'fortezza Europa' “ 
(C.Bodini); "Migrazione e salute mentale" (M.Mazzetti), "Alcune riflessioni in tema di salute mentale nei migranti forzati: 
l'esperienza del centro SAMIFO" (G.Santone, E.Vercillo); "Mediazione culturale nei servizi di salute mentale: 
considerazioni e riflessioni" (A.I. Gutierrez); "Ascolto attivo, accoglienza e rapporto fiduciario tra operatori e utenti, con 



particolare riguardo al ruolo dell'assistente sociale" (M.Coccia), "La salute delle donne e madri straniere: una sfida per i 
nostri servizi materno-infantili" (A.Cecchetto, E.Cescatti, G.Lesi, G.Sacchetti), "Bambini stranieri, minori migranti: sfida e 
opportunità per la tutela e la promozione della salute" (S.La Placa, R.Da Riol); "La salute dei lavoratori stranieri in Italia" 
(E.Eugeni, F.Sesti, A.Di Napoli, G.Baglio); "Spunti e riflessioni per la formazione dei professionisti come strategia per la 
promozione e la tutela della salute dei migranti" (E.Pizzini, M.L. Russo). 
 
Nuovi italiani : ragazzi, ragazze e le sfide dell’integrazione / Maurizio Ambrosini // in: Lavoro sociale. 
-- A. 17, n.2 (apr. 2017) ; p. 4-9 
Abstract: Le problematiche familiari e sociali dei figli di immigrati nati in Italia, sottolineando come con le famiglie di 
origine possano crearsi dinamiche conflittuali su base culturale. 
  
INEGUAGLIANZE SOCIALI E SALUTE 
Una misura non compensativa della deprivazione materiale e della salute nel tempo: applicazione 
all’area metropolitana genovese / Stefano Landi, Enrico Ivaldi, Angela Testi // in: Politiche sanitarie. -
- A. 18, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 128-141 
Abstract: Studio che misura la deprivazione materiale e la sua associazione con la salute nel tempo all’interno del contesto 
urbano della città di Genova, utilizzando un indice costruito su esperienze passate e aggregato secondo un metodo non 
compensativo, reso confrontabile nel tempo.  
 
 
INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
L’infermiere di comunità  / Maila Mislej // in: Salute e territorio. -- N. 212 = A. 38 (genn.-mar. 2017) 
; p. 50-53 
Abstract: Un modello di nursing abilitante e d’iniziativa sviluppatosi nei servizi dell’ex Azienda per i servizi sanitari n. 1 
Triestina, rivelatosi efficace nell' incidere positivamente sulla qualità di vita dei cittadini e sulla riduzione dei ricoveri 
ripetuti, conosciuto in particolare per aver messo al bando la contenzione, che ha consentito alla Asl triestina di ottenere il 
prestigioso “Premio Alesini” di Cittadinanza attiva e del Tribunale per i diritti del malato nel 2010.  
 
L’intenzione di lasciare il lavoro nel personale infermieristico: il ruolo della soddisfazione 
lavorativa, dell’autoefficacia e del work engagement / Silvia De Simone, Anna Planta . -- La 
medicina del lavoro. - Vol. 108, n.2 (genn.-febbr. 2017) ; p. 87-97 
Abstract: Studio, effettuato questionario su 210 infermieri che lavorano in tre aziende ospedaliere del sud Italia, e volto a 
spiegare il fenomeno del turnover volontario nella professione infermieristica. Lo studio focalizza l'analisi sul ruolo 
esercitato dalla (in)soddisfazione lavorativa e in particolare dall’autoefficacia e dal work engagement sull’intenzione di 
cambiare ospedale.  
 
Il nursing abilitante e di iniziativa nelle microaree / Giuliana Pitacco, Ester Olivo // in: Salute e 
territorio. -- N. 212 = A. 38 (genn.-mar. 2017) ; p. 54-56 
Abstract: Le micro-aree quali realtà assistenziale in movimento che si modellano in rapporto a situazioni, necessità e 
caratteristiche della popolazione di riferimento e delle persone che consentono il loro funzionamento, garantendone la 
vitalità.  
 
 
INFEZIONI OSPEDALIERE 
Consenso informato in evento di infezione ospedaliera / Lorenzo Renzulli, Mariarosaria Cicatiello, 
Giuditta De Leo, Giuseppe Matarazzo, Maria Triassi. -- [9] p // in: Sanità pubblica e privata. -- 2017, 
n.3, apr.-giugno 
Abstract: Dopo una prima parte dedicata alla terminologia e all'identità delle infezioni ospedaliere, si sottolinea come nella 
pratica sanitaria contemporanea la cognizione di infezione va quindi definita anche in relazione alla struttura di ricovero del 
paziente in cui insorge e si manifesta. In proposito si riferisce di uno studio specifico sulla tipologia di infezione in corso di 
ricovero ospedaliero, richiamando la storica raccomandazione n. R (84) 20 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio 
d’Europa il 25 ottobre 1984 in tema di “Prevenzione delle infezioni ospedaliere” che reca la definizione 



Prevention of healthcare associated infections: a descriptive study / di R. Accardi, S. Castaldi, A. 
Marzullo, S. Ronchi, D. Laquintana, M. Lusignani // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di 
comunità. -- Vol. 29, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 101-115 
Abstract:  Uno studio descrittivo che ha coinvolto gli infermieri delle aree di medicina, chirurgia e delle specialità, presso la 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, effettuato dal 1 dicembre 2015 al 29 febbraio 
2016, sulle conoscenze e adesione alle linee guida sulla prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate alle pratiche 
assistenziali.  
 
INFORMAZIONE SANITARIA 
La Readability delle informazioni sanitarie in rete / di Marco Masoni, Maria Renza Guelfi e Simona 
Balzanti // in: Toscana medica. -- A. 34, n.8 (sett. 2017) ; p. 23-24 
Abstract: Esame di numerosi studi sulla comprensibilità del materiale informativo in ambito sanitario, fornendo un 
esempio di valutazione della Readability di un documento rivolto al cittadino 
 
 
MALATTIA DI ALZHEIMER E DEMENZE 
Survey of health and social-health services for people with dementia: methodology of the Italian 
national project / Alessandra Di Pucchio, Teresa Di Fiandra, Fabrizio Marzolini, Eleonora Lacorte, 
SQoDS Group and Nicola Vanacore // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n 3 
(2017) ; p. 246-252 
 Abstract:  Uno studio, finanziato e supportato dal Ministero della salute, sulle caratteristiche metodologiche di un ampio 
progetto volto ad indagare e raccogliere informazioni sui servizi sociali e sanitari per le persone con demenza in Italia. In 
proposito è stato elaborato uno specifico questionario gestire le informazioni raccolte e renderle disponibili in un website 
per un Osservatorio sulla demenza. 
 
 
MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE 
La misurazione della performance per il Chronic Care Model / Gianluca Gigante // in: Mondo 
sanitario. -- A. 24, n.6 (giugno 2017) 
Abstract: Si affrontano i temi della misurazione della performance per le tecnologie, i processi e le organizzazioni 
coinvolte nella gestione delle cure primarie e in particolar modo della gestione delle cronicità in modelli assistenziali basati 
sul paradigma del Chronic Care Model, e il modello concettuale per la misurazione della performance, elaborato dal Centro 
di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale (CREMS) della Università LIUC di Castellanza, e lo stato di 
avanzamento dell'attuazione del modello. 
 
Il Piano nazionale della cronicità e l'anomalia lombarda / Gavino Maciocco // in: Toscana medica. 
-- A. 34, n.7 (luglio-ag. 2017) ; p. 33-35 
Abstract: Il Chronic Care Model, qiale modello di riferimento assunto dal Piano nazionale, centrato sulla sanità di 
iniziativa, ovvero un nuovo approccio organizzativo che affida alle cure primarie il compito di programmare e coordinare 
gli interventi a favore dei malati cronici. Il modello lombardo, invece, in maniera contraddittoria e contorta, espunge, di 
fatto, il distretto e i medici di base dal Piano, a favore delle cliniche private. Il decalogo di Chris Ham, per una efficace 
gestione delle malattie croniche.  
 
Il Progetto CReG nelle cooperative dell’ATS Insubria: Dati di esito nel 2016 / Aurelio Sessa, 
Cristina Della Rosa, Giovanna Scienza, Gianni Martino Clerici, Mario Bernasconi, Simona Clerici, 
Emanuele Monti, Anna Maria Maestroni // in: Società italiana di medicina generale. -- 2017, n.5, nov. 
; p. 72-76 
Abstract:  Il progetto CReG come risposta gestionale-organizzativa alle malattie croniche, proposto in Lombardia, 
prevedendo un percorso programmabile di controllo e gestione delle malattie croniche centrato sull’attività che coinvolge il 
MMG come primo attore della cura e interlocutore naturale del paziente, e una rete di supporto che può aiutarlo nel 
monitoraggio e nel follow-up della malattia. 



Verso una gestione integrata della cronicità: il progetto PICASSO a sei mesi dall'avvio : 
esperienza dell'Asl di Alesandria (Regione Piemonte) / Viola Amprino, Elide Azzan, Maria Elisena 
Focati, Maria Rosaria Gualano, Alessia Piacenza, Simone Lazzaro Porretto, Roberta Siliquini, Roberto 
Stura, Paola Varese, Gilberto Gentili // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e 
promozione della salute. -- Vol. 61, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 48-63 
Abstract: Un progetto, assegnato al distretto di Acqui Terme-Ovada, volto a potenziare la presa in carico del cittadino 
fragile (per età, cronicità, condizioni socio-economiche, poli-terapie) all'interno del concetto di rete assistenziale intesa 
come collaborazione multi-professionale secondo criteri di appropriatezza clinica e organizzativa. 
 
 
MALATTIE DELLA PELLE 
La cura della pelle: ricerca, clinica, umanità. -- Dossier. -- Scritti di vari. -- // in: L'arco di Giano. -- 
N. 91 (Primavera 2017) ; p. 5-170 
Abstract: Venti articoli sui moltissimi aspetti relativi alla dermatologia e agli interventi di contrasto alle malattie della 
pelle: "La cura della pelle: ricerca, clinica, umanità" (M.Garavaglia); "La dermatologia italiana del terzo millennio nella 
prospettiva della società italiana di dermatologia e mst (SIDeMaST)" (P.Calzavara Pinton); "In guerra con la mia pelle, 
ovvero 'Un Narciso che detesta ciò che vede': la psoriasi vissuta e raccontata da un premio Pulitzer" D.Abeni);  "La pelle 
come specchio del cervello" (F.Asioli); "Malattie della pelle e non solo" (S.Pallotta); "La pelle organo barriera: note 
introduttive su struttura e funzioni" (G.Fabrizi); "Le allergie e la pelle" (M.Giani); "Malattie con cui si vive: la misurazione 
della qualità della vita in dermatologia" (D.Abeni); "Il microcircolo cutaneo" (A.R. Gianpetruzzi); "La diagnosi precoce del 
melanoma e i farmaci per il melanoma in fase avanzata" (G.L. Pagnanelli); "La pelle del vecchio" (R.Rozzini); "Progressi 
della dermatologia" (V.Ziparo, A.Facchiano); "La Care del Paziente dermatologico" (M.Cavarra); " 'Curare La pelle per 
arrivare al cuore', l'esperienza di un sacerdote-medico" (C.A. Setti); "Famiglia e malattie croniche" (C.Collicelli); "Le forme 
del corpo" M.Baldini);  "Malattie rare. L'importanza delle associazioni" (B.Didona); "L'importanza delle Associazioni di 
Pazienti" (M.Maccarone);  "Prevenzione delle malattie cutanee: IDIaloghi all'IDI con le scuole" (A.Facchiano); "Chronica 
Dermatologica: una storia di ricerca che viene da lontano" (A.Barbieri). 
 
 
MALATTIE DELL’INFANZIA 
La creazione di un ambiente "compensativo" per migliorare l'autoregolazione nell'ADHD / 
Daniele Fedeli // in: Psicologia e scuola : giornale italiano di psicologia dell'educazione e pedagogia 
sperimentale . -- N. 49 (genn.-febbr. 2017) ; p. 42-44 
 
The end of measles and congenital rubella: an achievable dream? / di G. Adamo, G. Sturabotti, E. 
D’Andrea, V. Baccolini, F. Romano, S. Iannazzo, C. Marzuillo, P. Villari // in: Annali di igiene, 
medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 29, n.1 (genn.-febbr. 2017) ; p. 1-26 
Abstract:  Uno studio teso a documentare i progressi verso l’eradicazione nel mondo e in Europa, di morbillo e rosolia, con 
un’attenzione specifica all’Italia, individuando le principali sfide del nostro Paese verso tali malattie che nonostante i 
progressi raggiunti fanno registrare la ripresa di diversi focolai epidemici. In proposito è stata effettuata una revisione 
sistematica della letteratura ritenuta più significativa.

 

  
MALATTIE OSTEOARTICOLARI 
Prevalenza delle patologie degenerative vertebrali in un campione rappresentativo della Polizia 
locale di Napoli / Annalisa Molisso, Umberto Carbone // in: Sistema salute : la rivista italiana di 
educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 101-106 
Abstract: Studio di valutazione della prevalenza di danni a carico dell'apparato osteoarticolare e, in particolare, della 
colonna vertebrale, effettuato in un campione costituito da 1392 poliziotti napoletani 

.  



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. 
 
 
MALATTIE RARE 
Sustainable public health systems for rare diseases / Rita Maria Ferrelli, Amalia Egle Gentile, Marta 
De Santis, and Domenica Taruscio // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n.2 (2017) ; 
p. 163-166 
Abstract:  Revisione della letteratura scientifica, utilizzando le basi dati elettroniche PubMed,  Scopus,  EBSCOHost,  
EMBAL,  PASCAL, EMBASE, STN International and GoogleScholar, per identificare i meccanismi che influenzano e 
determinano la eventuale sostenibilità, equità e resilienza dei sistemi sanitari. Emerge che i possibili rimedi per garantire la 
sostenibilità economica in sede di lotta alle malattie rare, possano essere trovati migliorando l’empowerment del paziente e 
riorientando l’assistenza sanitaria attraverso una maggiore integrazione con quella domiciliare e con quella di comunità 
 
 
MALATTIE RESPIRATORIE 
Campania: Libro bianco: esperienza di gestione della BPCO nella Regione Campania. -- Focus. -- 
Scritti di vari // in: Tendenze nuove. -- 2016, n.1, genn.-magg. ; p. 5-72 
Abstract: Nove contributi sulla realtà epidemiologica e  sociale della Campania, quale base comune di  informazioni a 
supporto dei decisori politici e sanitari in tema della patologie respiratorie croniche (specie BPCO e asma) in una realtà 
socio-sanitaria estremamente complicata e tenendo conto della difficile sostenibilità economica attuale del Ssn, specie al sud 
Italia:"Sotto-diagnosi, sovra-diagnosi ed appropriatezza diagnostico-terapeutica nella BPCO" (F.De Michele); "Razionale di 
un PDT" (M.Polverino); "Aderenza alla terapia nella BPCO" (M. Mastroberardino); "I fattori di rischio e la prevenzione 
della BPCO" (M.Del Donno); "La riabilitazione respiratoria: stato dell’arte in Campania" (Francesco De Blasio); "Patologie 
croniche in Regione Campania con particolare riferimento alla BPCO: impatto socio-economico" (R.Calabrò); "Dai dati alla 
clinica: il progetto QuADRO in Regione Campania" (E.Novellino); "La ricerca dell’appropriatezza in Regione Campania" 
(G. Paudice); "Rapporto ospedale-territorio: ruolo del medico di medicina generale" (G.Piccinocchi); "Il disease 
management del paziente con patologia cronica: criticità e soluzioni per la gestione della BPCO in Regione Campania" 
(E.Coscioni).  
 
 
MEDICINA DIFENSIVA E RESPONSABILITA’ MEDICA 
Responsabilità professionale e sicurezza delle cure: cosa cambia : la Legge in Gazzetta Ufficiale // 
in: d! Dirigenza medica. -- 2017, n.1 ; p. 2-6 
Articolo per articolo la nuova legge n.24/2017: cambiano la responsabilità penale e civile dei medici, più trasparenza per i 
pazienti e sicurezza delle strutture.   
 
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 E MODELLI DI SALUTE 
Cogliere l'opportunità: un approccio salutogenico alla sanità pubblica / Bengt Lindstrom // in: La 
salute umana. -- N. 266 (apr.-giugno 2017) ; p. 6-9 
Abstract:  La salutogenesi, teoria elaborata da Aaron Antonovsky, quale ombrello concettuale capace di abbracciare altri 



concetti, approcci, teorie centrati sul concetto di 'risorse per la salute', fra cui: la capacità di usare le risorse e di gestire la 
vita in tutte le sue sfide (Senso di coerenza), e la resilienza, ovvero la capacità di resistere alle difficoltà della vita 
 
La medicina verso una nuova era? : Dall'Evidence Based Medicine alla Precisiono Medicine / di 
Raffaele Laureano // in: Toscana medica. -- A. 34, n.3 (mar. 2017) ; p. 33-35 
Abstract:  A fronte delle difficoltà emerse nel trasferire nella pratica clinica le conoscenze emerse dalla Ebm, soprattutto in 
rapporto al paziente complesso, si sottolinea come l'integrazione in grandi data-base di dati clinici, del genoma e di altre 
caratteristiche individuali, frutto dell'avanzamento della ricerca clinica, dovrebbe consentire una nuova tassonomia medica e 
lo sviluppo di una medicina ancora più precisa 
 
La medicina della persona: monografia / a a cura e presentazione di Mariella Crocellà . -- Scritti di 
vari // in: Salute e territorio. -- N. 212 = A. 38 (genn.-mar. 2017) ; p. 19-56 
Abstract: Otto contributi di diversa natura e argomento, ma che inducono a riflettere sul fatto che per quanto si possa migliorare il 
nostro approccio scientifico al paziente e, di conseguenza offrire cure più precise e mirate e, per di più, efficaci, resta il fatto che l’uomo è 
una macchina assai più complicata di qualsiasi altra, e che nessun aumento dei dati disponibili e della competenza scientifica esistente al 
mondo, può colmare l’allontanamento fisico dal paziente.: "L’importanza della medicina narrativa" (A. Virzì, S. Di Pasquale, T. 
Salvatrice Lo Monaco, G. Previti); "La pratica narrativa come strumento di cura: conoscersi attraverso le metafore"  (G.Chiarini, M.P. 
Urbani); "I Gruppi Balint nei contesti sanitari" (P.M. Martellucci, M. Rosselli); "La qualità dei consensi informati: un’analisi linguistico-
computazionale della leggibilità dei testi" (G.Venturi, F.Dell’Orletta, S. Montemagni, E.Flore, T.Bellandi); "Immaginazione e 
conoscenza: la formazione trasformativa nella relazione terapeutica" (L.Belloni, M.Giuli, S.Bellachioma, B.Caiulo, P.Niddomi, 
L.Amoros), "Il placebo nella pratica clinica. Psicologia, neurobiologia ed etica" (M.Paroli); "L’infermiere di comunità" (M. Mislej); "Il 
nursing abilitante e di iniziativa nelle micro-aree" (G.Pitacco, E.Olivo).. 

 
Medicina e società: per una alleanza dei saperi / Ambrogio Santambrogio // in: Sistema salute : la 
rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 
11-17 
Abstract: La necessità di fare ricerca, in medicina così come in sociologia, e la inevitabile tendenza alla specializzazione 
che non può, né deve significare dimenticarsi dell'intero cui la parte studiata appartiene, affinché si tenda a ricomporre i 
saperi specialistici in una conoscenza d'insieme e dell'insieme che però -si sostiene- non potrà mai essere totale e definitiva. 
 
 
MEDICINA NARRATIVA 
Generatività narrativa in malattia : la forza terapeutica del raccontarsi / Mario G. Lombardo // in: 
Etica per le professioni. -- A. 18, n.2 (2016) ; p. 73-80 
Abstract: In ambito di persone malate e prossime alla fine della vita, l'alleanza teraeutica tra operatore sanitario e paziente, 
nella rispettiva specificità e unicità dell'esperienza di malattia e dell'accomapgnamento nel percorso di cura, insieme alle 
cure palliative, stanno alla base della medicina narrativa e della terapia, cosiddetta, della dignità che prevede di "consegnare 
se stessi" per iscritto alle persone che si stanno per lasciare 
 
Narrare di sé attraverso immagini nella relazione d'aiuto . Dalla medicina narrativa al lavoro sociale 
/ Emanuela Guarcello // in: Autonomie locali e servizi sociali. -- Serie 40, n.1 (apr. 2017) ; p. 139-158 
Abstract:   Si discute di alcuni aspetti della medicina narrativa, oggi argomento assai frequentato nelle scienze sociali e in 
alcuni ambiti del lavoro sociale. Dopo una prima parte dedicata agli aspetti epistemologici della medicina narrativa, se ne 
descrivono le applicazioni pratiche, anche in ambito di formazione degli operatori.  
 
 
MENINGITE 
La meningite: quando la malattia diventa cronaca / di Eleonora Bellini, Luca Petrone, Saffi 
Giustini. La matematica della meningite / di Eugenio Paci, Chiara Azzari // in: Toscana medica. -- A. 
34, n.1 (genn. 2017) ; p. 14-18, p. 19-25 
Abstract: Il primo articolo descrive i caratteri salienti della meningite da meningococco malattia molto aggressiva, spesso 
mortale per la quale l’unico rimedio è la prevenzione vaccinale; la situazione Toscana, i dati più recenti e le decisioni 



adottate in proposito. Il secondo articolo offre un quadro epidemiologico dell'infezione sottolineando come le innovazioni 
tecnologiche potrebbero incidere sui numeri delle diagnosi e, altresì l'importanza dei mass media e dei decisori pubblici 
 

MOBILITA’ SANITARIA 
Valutazione delle policy ospedaliere italiane attraverso lo studio della mobilità dei pazienti / 
Nicola Nante, Gabriele Messina, Gabriella Prisco, Corrado Bedogni, Fulvio Moirano // in: 
Organizzazione sanitaria. -- A. 41, n.1 (genn.-mar. 2017) 
Abstract: Si discute dell'utilità del Nomogramma di Gandy (strumento grafico cartesiano) utilizzato per analizzare, a livello 
statale e regionale, e rappresentare la "Policy" ospedaliera in tema di mobilità sanitaria.  

 
OBESITA’ E OBESITA’ INFANTILE 
Surveillance of childhood overweight: comparison of “OKkio alla SALUTE” survey and general 
paediatrics data in the Province of Trento / Silvano Piffer, Lucia Bombarda, Riccardo Pertile, and 
Maria Grazia Zuccali // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 53, n 3 (2017) ; p. 218-222  
. Abstract:  I dati della sorveglianza in tema di obesità e sovrappeso e di alimentazione infantile registrati nella Provincia di 
Trento dai servizi pediatrici, per rapportarli con quelli forniti dall'indagine “OKkio alla SALUTE”. 

Valutazione di processo e di esito di un programma di sorveglianza nutrizionale per la riduzione 
di sovrappeso e obesità a Taranto / Antonio Pesare, Sabrina Liuzzi, Walter Liuzzi, Paola Beatini // 
in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.2 
(apr.-giugno 2017) ; p. 48-67 
Abstract:  Metodologia, indicatori di processo e di esito, e risultati di un percorso di salute nutrizionale realizzato per 
soggetti obesi e in sovrappeso in alcuni quartieri di Taranto. 
 
Affrontare l’obesità nell’ambulatorio del pediatra di famiglia  / Vincenza Briscioli, Maria Stefania 
Bellesi, Irene Benaglio, Alessandra Buracci, Laura Imperadori, Ivanna Lascioli, Daniela Caminada, 
Barbara Corsi, Bruna Faletti, Barbara Fogazzi, Giuseppe Marchese, Pietro Minini, Elio Tironi, Ettore 
Tomagra, Danilo Viggiani, Claudia Pastorelli, Genny Poetini, Tiziana Torri, Stefano Poli, Rita Tanas // 
in: Quaderni acp. -- A. 23, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 63-67 
Abstract: Studio sulla sostenibilità, efficacia e gradimento di un progetto in rete (operatori sanitari di cure primarie, 
ospedalieri, pediatri di libera scelta), adottato dall’UO di Pediatria di Esine (Valle Camonica, BS) nel 2013, sui  problemi 
legati all’obesità, secondo i principi e i metodi dell’educazione terapeutica, dell'empowering e del counseling motivazionale 
 
 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
Mapping the field: a bibliometric analysis of accountability literature in healthcare  / Marianna 
Mauro, Monica Giancotti, Giovanna Talarico // in: Mecosan: Menagement e economia sanitaria. -- N. 
101 (genn.-mar. 2016) ; p. 7-30 
Abstract: Si cerca di fare il punto dello stato dell’arte della ricerca bibliometrica in tema di assistenza sanitaria dopo le 
ultime riforme che hanno investito il management delle aziende sanitarie pubbliche, per verificarne l’impatto. La ricerca è 
stata effettuata attraverso l’analisi della letteratura scientifica nel periodo 1990-2013, esaminandone in particolare gli aspetti 
legati a legislazione, strumenti e strategie organizzative, ostacoli e vincoli riscontrati, efficacia.  
 
Il lavoro dell'OIP : un possibile contributo al cambiamento dei dipartimenti di prevenzione / Francesco 
Calamo Specchia // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della 
salute. -- Vol. 61, n.2 (apr.-giugno 2017) ; p. 85-99 
Abstract:   L'Osservatorio Italiano sulla Prevenzione, quale momento e strumento per il controllo epidemiologico oggettivo 
e per la rilevazione di assetti organizzativi, dotazioni, attività, orientamento degli operatori dei Dipartimenti di prevenzione 
al fine di migliorarli e rafforzarli. 



 
La Rete Integrata dei medici di medicina generale nell’Area Vasta 2 Jesi / Roberto Grinta // in: 
Mondo sanitario. -- A. 24, n.2 (febbr. 2017) 
Abstract: Il progetto “la rete dei MMG in AV2 Jesi” che, ispirandosi ai principi fondamentali dell’attuale Piano sanitario 
regionale della Regione Marche, punta a sviluppare una politica di promozione della salute, attraverso un sistema di servizi 
territoriali integrati e orientati al processo assistenziale alla persona, con al centro un distretto sanitario concepito e 
strutturato quale luogo fisico ed organizzativo in cui avviene la “presa in carico” dei bisogni del cittadino predisponendo 
percorsi di cura e di assistenza in grado di utilizzare nel modo più efficace l’intero ventaglio dell’offerta sanitaria. 
 
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. -- A. 32, n.1 (genn.-febbr. 2017) ; p. 13-22 
 
Il modello delle Case della salute: innovazione e integrazione nelle cure primarie / di Manila 
Bonciani, Sara Barsanti, Paolo Francesconi, Lorenzo Roti // in: Toscana medica. -- A. 34, n.3 (mar. 
2017) ; p. 28-32 
Abstract:   Lo stato di sviluppo delle Case della salute toscane, modello organizzativo consolidatosi negli ultimi anni e 
fortemente orientato all'integrazione delle cure primarie. In proposito si rende conto delle prime evidenze sull'impatto che 
esso ha avuto sull'esperienza dei medici di medicina generale, sull'integrazione interprofessionale, sulla qualità assistenziale 
e sulla soddisfazione degli assistiti. . 
 
Note sulle Case della Salute. Tra riorganizzazione (sanitaria), integrazione (sociosanitaria) e 
ricomposizione di attori e determinanti di salute / Massimo Campedelli // in: Ricerca & pratica. -- A. 
32, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 63-71 
 
Il modello delle case della salute: innovazione e integrazione nelle cure primarie / di Manila Bonciani, 
Sara Barsanti, Paolo Francesconi, Lorenzo Roti // in: Toscana medica. -- A. 34, n.1 (genn. 2017) ; p. 
29-32 
Abstract: Lo stato di sviluppo del nuovo modello organizzativo delle case della salute, avviato da alcuni anni in Toscana, e 
fortemente orientato all'integrazione delle cure primarie, e le prime evidenze sull'impatto che tale modello ha determinato 
sull'esperienza dei medici di medicina generale, sull'integrazione interprofessionale, sulla qualità assistenziale e sulla 
soddisfazione degli assistiti. 
 
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.. 
 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
Le nuove metodologie di valutazione del fabbisogno del personale infermieristico, medico e di 
supporto: un esempio di applicazione / Dario Laquintana, Silvia Pazzaglia, Antonia Demarchi // in: 
Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 36, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 123-134  
Abstract:Nel quadro del recepimento, da parte del Governo italiano, della direttiva europea sull'orario di lavoro e il 
conseguente impegno ad ampliare gli organici del personale del Ssn,  si riferisce dell'applicazione delle nuove metodologie 
di valutazione del fabbisogno del personale sanitario, effettuata alle aree di degenza della Fondazione IRCCS Ca' Granda di 
Milano, per analizzarne le ricadute sulla dotazione organica e sui costi 



Speciale 'Fabbisogno di personale sanitario'. -- Contiene: La fruibilità dei Lea nel territorio e la 
sicurezza clinica non sono compatibili con l'uso del modello "fordista" / Giuseppe Montante. 
Metodologie utilizzabili per l'individuazione della dotazione organica e miglioramento della sicurezza 
clinica ed organizzativa. I Livelli essenziali organizzativi (Leo) in Veneto / Adriano Benazzato // in: d! 
Dirigenza medica. -- 2017, n.1 ; p. 7-102-6 
Abstract:  Tre articoli ove si sottolinea come la salvaguardia del diritto costituzionale alla cura su tutto il territorio nazionale 
non possa limitarsi alla sola individuazione dei Lea e dall'emanazione di alcuni indirizzi generali su prevenzione, diagnosi e 
cure di alcune malattie, ma invece, anche nella definizione omogenea territorialmente, di livelli minimi di sicurezza clinica 
ed organizzativa e del loro rigoroso rispetto in tutto il territorio, oltreché di finanziamenti nazionali, tecnologia, principi e 
standard di programmazione adeguati. 
 
QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI  
A proposito di qualità dei servizi educativi per la prima infanzia / Daniele Chitti p. 121-128 // in: 
Infanzia. -- A. 44, n.2 (apr.-giugno 2017) ; p. 121-128 
Abstract:  La valutazione della qualità dei servizi educativi per la prima infanzia, non si limita a considerare gli aspetti 
materiali della vita quotidiana, ma intende verificare in che misura essi riescono a svolgere un ruolo attivo e critico nel 
campo della politica educativa e culturale del territorio che riguarda l’infanzia. Si colgono così alcune gravi distorsioni 
istituzionali che condizionano il sistema dei servizi ed emergono temi che caratterizzano l’attuale crisi globale  
 
The application of the Diagnostic Therapeutic Care Pathway for the geriatric patient with 
anemia at the hospital of Cosenza, Italy: a management tool or a quality project? / di M. Loizzo, O. 
Cuccurullo, F. Gallo // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 29, n.2 (mar.-
apr. 2017) ; p. 141-150 
 Abstract: L’applicazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del paziente anziano con anemia, 
quale strumento gestionale multidisciplinare capace di mediare buone pratiche ed efficienza, adottata presso l’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza 
 
Indicatori come strumento di governo della medicina territoriale  / Antonio Giampiero Russo, 
Maria Teresa Greco // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 41, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 91-101 
Abstract:   Studio retrospettivo volto a sviluppare un sistema di indicatori per monitorare la qualità dell’assistenza sanitaria, 
in termini di sicurezza, efficacia e appropriatezza, al fine di permettere la promozione integrata della qualità assistenziale e 
dell’efficacia, attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG) con almeno 100 assistiti in carico, della 
Città metropolitana di Milano. 

The professional quality criteria of Italian breast screening radiologists: results from a national 
survey comparing the programmes started in 2000-2012 versus the ones started in 1990-1999 / Doralba 
Morrone, Livia Giordano, Franca Artuso, Daniela Bernardi, Chiara Fedato, Alfonso Frigerio, Daniela 
Giorgi, Carlo Naldoni, Gianni Saguatti, Daniela Severi, Mario Taffurelli, Daniela Terribile, Leonardo 
Ventura and Lauro Bucchi // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n.2 (2017) ; p. 
163-166 
 Abstract:  Studio comparativo effettuato utilizzando i dati ottenuti da una indagine condotta alla fine del 2013 che ha 
coinvolto 222 radiologi, frutto della collaborazione di più enti sanitari, che ha messo a confronto i principali standard di 
qualità professionali del lavoro dei radiologi relativamente ai periodi 2000-2012 con quelli dei programmi di screening 
effettuati negli anni 1990-1999. Emerge che il livello dei criteri di qualità è, nel tempo, diminuito. 
 
Quando le performance non sono un risultato ma uno strumento / di Andrea Antognazza e Camilla 
Moretti // in: Impresa sanità : informazione e formazione per i manager della sanità. -- N. 18 (sett. 
2017) ; p. 30-34  
Abstract:  Alcune linee-guida per la costruzione di un albero di indicatori di performance (KPI) che legandosi con quelli 
relativi ai singoli processi (KAI), sia effettivamente capace di costituire uno strumento di supporto sia al management, per 
controllare non solo passivamente le performance stesse, ma di influenzarle in maniera attiva e coerentemente con la 
strategia aziendale. 
 



Dipartimenti di prevenzione: realtà e prospettive / di Maurizio Bassi, Francesco Calamo-Specchia, 
Domenico Lagravinese, Anna Lisa Nicelli, Massimo Valsecchi // in: Tendenze nuove. -- 2016, n.1, 
genn.-magg. ; p. 83-94 
Abstract: L’esperienza, avviata nel novembre 2014, di costruzione - ampiamente partecipata da parte degli operatori- di 
strumenti di valutazione qualitativa e di rilevazione quantitativa di tutte le attività di prevenzione svolte dai Dipartimenti di 
prevenzione nel SSN. Ciò ha condotto all'istituzione di un Osservatorio Italiano sulla Prevenzione quale centro di 
monitoraggio stabile sulle attività di prevenzione nel nostro Paese. 
 
Hospital efficiency: how to spend less maintaining quality? / Paolo Campanella, Elena Azzolini, 
Alessio Izzi, Ferruccio Pelone, Concetta De Meo, Daniele La Milia, Maria Lucia, Specchia and Walter 
Ricciardi // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 53, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 46-53 
Abstract: Quadro metodologico utile per valutare l'efficienza tecnica negli ospedali, validato attraverso uno studio che ha 
messo a confronto 50 ospedali pubblici italiani per individuare gli input di efficienza adottati e i risultati ottenuti.  
 
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. 
 
 
OSPEDALI 
Il reparto High Care, nuova tendenza negli ospedali per acuti / di Federico Lega // in: Progettare 
per la sanità : organo ufficiale del Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica Ospedaliera. -- 2017, 
n.3 ; p. 26-29 
Abstract:  Un reparto multi specialistico capace di garantire l'assistenza più idonea ai pazienti gravi ad alta in stabilità 
clinica che non richiedono terapie intensive, e che può affiancare il pronto soccorso e la Recovery Room chirurgica, 
migliorandone l'efficienza 

La dimissione graduale che protegge il paziente / di Federico Lega, Maurizio Dal Maso, Sandro 
Fratini, Agnese Barsacchi // in: Progettare per la sanità. -- 2017. -- n.2, apr. ; p. 30-33 
Abstract: L'esperienza dell'Azienda ospedaliera di Terni, di una Discharage Room che aiuta ad armonizzare, nell'arco della 
giornata, il flusso di pazienti in ingresso e in uscita dalle degenze 
 
Gli ospedali Patient-Centred e il medico tutor / di Fabio Pezzoli, Claudio Arici, Fabiola Bologna, 
Gabriele Pagani, Antonio Picciché, Silvia Scetti, Giulia Bombardieri, Silvia Canini, Eleonora 
Cacciabue, Federico Lega // in: Progettare per la sanità. -- 2017. -- n.1 ; p. 26-29 
Abstract: Nell'ospedale organizzato per intensità di cure, il medico tutor -così come accade in 4 ospedali Patient-centred- è 
il referente unico del paziente e garantisce la continuità delle cure un percorso multidisciplinare. 
 
EDILIZIA E ARCHITETTURA OSPEDALIERA  
Un padiglione materno infantile a misura di bambino: Presidio ospedaliero San Martino di Belluno 
/ di Irene Iacoponi. -- Ill // in: Progettare per la sanità : organo ufficiale del Centro Nazionale per 
l'Edilizia e la Tecnica Ospedaliera. -- 2017, n.3 ; p. 12-17 
Abstract:  L'umanizzazione quale criterio-guida dell'ampliamento dell'area materno-infantile dell'Ospedale: colori caldi e 
spazi progettati dalla prospettiva del piccolo paziente. 
 
Il retrofit antisismico che migliora le prestazioni energetiche / di Francesco Ruggiero e Silvia Di 



Turi // in: Progettare per la sanità : organo ufficiale del Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica 
Ospedaliera. -- 2017, n.3 ; p. 36-41 
Abstract:   Un kit strutturale completo, applicabile all'esterno di edifici ospedalieri esistenti, che consente l'adeguamento 
della normativa antisismica e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli ospedali di più lontana costruzione 

Centro oncologico integrato dell'ospedale Guy's&St Thomas' NHS Foundation Trust Londra / di 
Cristina Donati // in: Progettare per la sanità. -- 2017. -- n.2, apr. ; p. 6-11, p. 12-14 
Abstract: Il Guy's&St Thomas' NHS Foundation Trust di Londra, centro oncologico integrato, quale esempio innovativo di 
architettura oncologica, non istituzionale e fortemente umanizzata, centrato sulla multidisciplinarità e integrazione, dedicato 
a cura, ricerca e formazione, ove si concentrano tutti i principali servizi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la 
riabilitazione, (esclusa la lungodegenza) al fine di evitare spostamenti in diverse sedi assistenziali. 
 
Open Room, flessibilità e prefabbricazione nelle architetture per la salute / di Andrea Brambilla // 
in: Progettare per la sanità. -- 2017. n.1 ; p. 20-25 
Abstract: Il progetto di ricerca "Open Room" esplora le potenzialità dell'approccio progettuale Open Building e propone un 
modello di camera di degenza prefabbricata versatile e ad alta efficienza 

SALE OPERATORIE  
La checklist di sala operatoria come strumento di risk management: possibili criticità / Giuseppe 
Paonessa // in: L'infermiere online. -- A. 61, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 17-21 
Abstract:  Riflessioni sul numero elevato di incidenti ed eventi avversi che si verificano nelle strutture sanitaria italiane e 
sul numero di decessi che questi provocano, sottolineando come la sala operatoria sia uno dei reparti con più criticità e che 
la percentuale di errore aumenta notevolmente nel trattamento di pazienti acuti. Le raccomandazioni che in tema di gestione 
del rischio occorre prendere, scandite da una apposita checklist di misure da prendere sottoscritta da tutti i membri 
dell’equipe (infermiere di sala, strumentista, operatore, anestesista, ecc.) quale utile strumento per la sicurezza 
 
Il team chirurgico e l'organizzazione della sala operatoria / Giovanni Paruto // in: Sanità pubblica e 
privata. -- 2017, n.2, apr.-giugno ; p. 11-14 
 
 
OSPEDALIZZAZIONE 
Requiem per l’ospedalizzazione della morte? / Asher Daniel Colombo, Luigi La Fauci. -- Tratto da 
"Neodemos.info" // in: Una città : Società cooperativa Forlì -- N. 240 (mar. 2017) 
Abstract:  La progressiva tendenza che contraddistingue tutti i paesi economicamente avanzati per cui, pur preferendo 
morire a casa si muore sempre di più in ospedale. 

 
PARTO, PARTO CESAREO E NASCITA 
La nascita in Lombardia dal 2005 al 2014 : i dati del Certificato di Assistenza al Parto (CedAP) / 
Rita Campi, Maurizio Bonati, Paolo Federico, Micaela Nastasi // in: Ricerca & pratica. -- A. 32, n.1 
(genn.-febbr. 2017) ; p. 13-22 
Abstract: Demografia e caratteristiche della popolazione (età media, stranieri, scolarità, ecc.); numero di visite in 
gravidanza; dati sui punti nascita; frequenza di tagli cesarei . 

Le preferenze delle donne campane e dell'Emilia Romagna nei confronti delle figure 
professionali che le assistono durante il percorso nascita: indagine quanti-qualtativa / Rosa 
Matarazzo // in: Lucina : la rivista dell'ostetrica. -- A. 7, n.2 (2017) ; p. 35-40 
Abstract:  Studio -sull'esempio di altri effettuati nel Regno Unito- volto a rilevare la percentuale di donne che scelgono una 
figura professionale invece di un'altra per l'assistenza al loro percorso nascita, per comprendere le motivazioni e l'eventuale 
soddisfazione. 



Come ridurre il tasso dei tagli cesarei: una questione culturale e organizzativa / Claudio Crescini, 
Denise Rinaldo, Anna Zilioli. Uno studio europeo per la riduzione dei cesarei / Sandra Morano // in: 
Gyneco : organo ufficiale dell'Associazione ostetrici, ginecologi ospedalieri italiani. -- A. 28, n.1 
(2017) ; p. 24-25. -- p. 25-26 
Abstract: Due articoli sulla necessità di ridurre il ricorso al taglio cesareo (Tc). Il primo riferisce dell'esperienza dell' UO 
del Dipartimento ostetrico dell'Ospedale di Treviglio (Asl Bergamo Ovest) che, attraverso un'attenzione costante ai fattori 
culturali e organizzativi, sia possibile modificare positivamente comportamenti clinici incongrui, riducendo il tasso di Tc 
senza aumentare la morbidità neonatale. Il secondo articolo rende conto di uno studio europeo di 4 anni ("Optbirth") iniziato 
nel 2012 volto a realizzare un modello basato sulla centralità della paziente nella direzione di una maggiore attrattività verso 
il parto naturale. 

 
PEDIATRIA E SERVIZI PEDIATRICI 
L’infermiere insieme al pediatra nell’ambulatorio pediatrico: indagine pilota sull’opinione dei 
pediatri di libera scelta / Immacolata Dall’Oglio, Valentina Biagioli, Federica Graziosi, Elvira Vanelli, 
Emanuela Tiozzo, Orsola Gawronski, Giuliana D’Elpidio, Ersilia Buonomo, Alberto Villani, 
Massimiliano Raponi // in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 36, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 
135-143 
Abstract:  Studio osservazionale pilota, effettuato on-line,  per indagare il giudizio di utilità dei pediatri di libera scelta (Pls) 
sulle attività degli infermieri pediatrici negli  ambulatori pediatrici, con l'obiettivo ultimo di contribuire a limitare l’accesso 
inappropriato al pronto soccorso. 
 
Parlare con il bambino può cambiare la relazione con la mamma / Gianni Garrone, Maria Merlo, 
Paolo Fiammengo, Paola Ghiotti, Chiara Guidoni, Antonietta Innocenti, Patrizia Levi, Lia Luzzato, 
Monica Montingelli, Paolo Morgando, Gianna Patrucco, Ivo Picotto, Danielle Rollier ACP Ovest 
(ACPO) // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.3 (magg.-giugno 2017) ; p. 119-122 
Abstract: Si racconta la storia di Mario, di un dialogo pediatra-bambino difficile e contrastato, che, nel momento in cui 
riesce a realizzarsi, si rivela prezioso per sbloccare la relazione del medico con l’intera famiglia e per aprire la strada, 
secondo un modello bio-psico-sociale, a un maggior benessere del bambino. . 
 
Una proposta di formazione per promuovere il dialogo in pediatria di base: lo Scaffolding 
psicologico alla relazione sanitaria / Maria Francesca Freda, Francesca Dicé  // in: Quaderni acp. -- A. 
24, n.3 (magg.-giugno 2017) ; p. 130-132 
Abstract: Alcuni criteri ritenuti utili, alla stesura di una proposta metodologica (Scaffolding Psicologico alla Relazione 
Sanitaria”) per la formazione dei pediatri nell’ambito delle cure primarie, allo scopo di favorire lo sviluppo dello scambio 
dialogico con il loro duplice utente, il genitore e il bambino 
 
 
PLACEBO 
Il placebo nella pratica clinica: psicologia, neurobiologia ed etica / Mery Paroli // in: Salute e 
territorio. -- N. 212 = A. 38 (genn.-mar. 2017) ; p. 46-49 
Abstract: Il fattore cruciale dell’effetto placebo non è tanto il trattamento inerte di per sé, ma il contesto terapeutico in cui 
avviene. L’effetto placebo rappresenta infatti, l’effetto del contesto psicosociale che accompagna una terapia. Un contesto 
positivo produce effetti positivi, al contrario un contesto negativo può avere effetti negativi (effetto nocebo). 
 
 
 
POLITICA SANITARIA E SSN 
L’evoluzione dei rapporti tra Stato e Regioni e tra Regioni e aziende sanitarie / Renato Balma // 
in: Politiche sanitarie. -- A. 18, n.2 (apr.-giugno 2017) ; p. 55-76 
Abstract: Un federalismo pensato e applicato male ha modificato anche i rapporti fra Regioni e loro aziende sanitarie: da 



Regioni nella veste prevalente di programmazione e regolazione del Ssr e con ampia autonomia delle aziende, si arriva a 
Regioni sempre più con ruolo di capogruppo delle proprie aziende. Per rilanciare un vero federalismo sanitario -si sostiene- 
occorre un intervento di manutenzione straordinaria del sistema di governo del Ssn, sviluppando l'integrazione verticale del 
Ssn, a partire dal rapporto tra lo Stato e le Regioni, dando piena attuazione alla determinazione del fabbisogno sanitario 
standard, nazionale e regionale, e condividendo i sistemi di finanziamento/remunerazione delle aziende sanitarie e di 
valutazione delle performance dei Ssr, sia a livello regionale che aziendale.  
 
Prima della risposta ... la domanda: sulla proposta di fabbisogno sociosanitario della regione Marche 
/ Fabio Ragaini // in: Appunti sulle politiche sociali -- N. 221 = A. 29, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 28-29 
Abstract:  La proposta della Regione Marche che aumenta i posti (+ 20% rispetto al 2015) per l'assistenza sociosanitaria, 
sottolineando la necessità di indicare con chiarezza le motivazioni che ne sono alla base e dunque esplicitare le modalità con 
cui il bisogno è stato rilevato. 

La realtà emergente delle mutue sanitarie italiane / Maria Vella // in: Sanità pubblica e privata. -- 
2017, n.1, genn.-mar. ; p. 34-53 
Abstract: Una ricerca sul ruolo delle Mutue sanitarie integrative e del Terzo Settore nell’ambito del mercato sanitario 
nazionale, attraverso anche un excursus evolutivo delle Mutue sanitarie in Europa. Una parte della ricerca concerne la spesa 
sanitaria pubblica e privata degli italiani 
 
Tutela della salute e concorrenza / Roberto Chieppa // in: Sanità pubblica e privata. -- 2017, n.1, 
genn.-mar. ; p. 5-16 
 Abstract:   
La necessità di assicurare da parte delle Istituzioni un confronto corretto e trasparente tra strutture sanitarie pubbliche e 
private e tra imprese farmaceutiche, così da permettere agli utenti un effettivo accesso alle cure ed una reale libertà di scelta. 
 
Sanità pubblica, spesa privata: italiani in difficoltà per farmaci e ticket / Marcello Longo. Il secondo 
pilastro può soccorrere il Ssn ma chiede una nuova governence / Ma. Lo // in: AboutPharma and 
medical devices. -- N. 150 (luglio-ag. 2017) ; p. 30-37 
Abstract:  La nuova indagine Censis-Rbm "Assicurazione salute" e il secondo rapporto Gimbe, fa emergere l'avanzata 
continua del fenomeno Out of Pocket: non solo visite ed esami, ma anche l'acquisto di medicinali e i costi di 
compartecipazione mettono a disagio molti pazienti. Una sanità integrativa (assicurazioni, fondi e casse di assistenza, 
società di mutuo soccorso) possono integrarsi -si sostiene- con un universalismo che è ormai solo di facciata 
 
Chi salverà il Servizio sanitario inglese? / di Gavino Maciocco // in: Toscana medica. -- A. 34, n.1 
(genn. 2017) ; p. 49-51 
Abstract: Attraverso un diagramma di flusso si illustra l'attuale organizzazione ("labirintica") e il finanziamento del 
servizio sanitario inglese, in crisi e da anni sotto-finanziato e lasciato alle logiche di mercato. 
 
Osservatorio Italiano Prevenzione (OIP) dal 2010 a oggi: realizzazioni e possibilità di sviluppo / 
Francesco Calamo-Specchia, Anna Lisa Nicelli, Massimo Valsecchi // in: Tendenze nuove. -- 2017, 
n.1, genn.-magg. ; p. 5-110 
Abstract: Il progetto dell' "Osservatorio Italiano Prevenzione - OIP" uno strumento di indagine per la verifica dello stato di 
salute della prevenzione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e nelle sue articolazioni regionali e aziendali, quale 
ricognizione periodica delle attività di prevenzione all'interno delle Aziende sanitarie italiane e delle loro articolazioni 
dipartimentali e ovviamente a monte, delle scelte normative nazionali e regionali che dovrebbero consentire l'erogazione 
ottimale dei servizi di sanità pubblica. 
 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
Dalla cura al prendersi cura: la riforma sociosanitaria lombarda fra equità, universalismo e 
sostenibilità / Federico Pennestrì // in: Politiche sanitarie. -- A. 18, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 113-127 
Abstract: Si illustra se e come la Legge di riforma che la Regione Lombardia ha prodotto (LR 23/2015) -i cui principi 
fondamentali (riassunti nello slogan “dalla cura al prendersi cura”) riflettono buona parte delle indicazioni di policy 
provenienti a livello mondiale, europeo e nazionale- abbiano contribuito a migliorare la sostenibilità, l’universalità e l’equità 



della copertura di servizi dedicati al paziente cronico, bisognoso di cure integrate e continuative. In proposito si individuano 
le potenziali criticità e alcuni punti di forza.  
 
L’evoluzione dell’assistenza socio sanitaria territoriale in Puglia: il modello “pugliese” per la cura 
delle malattie croniche / Trifone Lombardo // in: Mondo sanitario. -- A. 24, n.4-5 (apr.-magg. 2017) 
Abstract:Come, in Puglia, la programmazione regionale, a mezzo di specifici progetti regionali di presa in carico integrata 
delle malattie croniche a più alta prevalenza ed a più alto impegno assistenziale, ha  spostato il baricentro dall’ospedale al 
territorio ponendo in primo piano la figura del paziente e i suoi bisogni, e affidando, quindi, al medico di medicina generale 
(MMG) un ruolo centrale.  
 
La riforma sanitaria della Regione Sardegna / Paola Lubinu // in: Lucina : la rivista dell'ostetrica. -- 
A. 7, n.2 (2017) ; p. 18-23 
Abstract:  La modifica dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale sardo, attraverso la LR n.17 
27 luglio 2016: soppressione delle Asl e subentro 
 
 
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA  
Nuovi Lea, sanità di serie B e a pagamento: per tutte le persone malate croniche e non autosufficienti 
discriminazioni e vincoli all'accesso // in: Prospettive assistenziali. -- N. 197 (genn.-mar. 2017) ; p. 1-4 
Abstract: I nuovi Lea -si sostiene- stabiliscono di fatto, una sanità di serie A, rivolta ai malati acuti e alle situazioni 
patologiche che si risolvono in un tempo generalmente breve, per le quali è prevista totale copertura dei costi a carico del 
Ssn, e una sanità di serie B che riguarda tutte le persone malate croniche e non autosufficienti (non più solamente gli anziani 
ultra65enni e quelle colpite da demenza). Riguardo a questo secondo settore la sanità pubblica scarica le prestazioni sugli 
utenti e loro famiglie e, se del caso, sul settore dell’assistenza sociale.  
 
I nuovi LEA sociosanitari: contenimento invece di sviluppo / Campagna “Trasparenza e diritti” // in: 
Appunti sulle politiche sociali. -- N. 219 = A. 29, n. 1 (genn.-mar. 2017) 
Abstract: Si evidenzia come i nuovi LEA non introducano alcun miglioramento ma si caratterizzino per un obiettivo di 
mero contenimento invece che di sviluppo. Nella relazione tecnica, infatti, si preme di sottolineare l’assenza di novità 
rispetto alla vigente normativa. In sostanza dei circa 800 milioni di euro aggiuntivi previsti per la copertura finanziaria, non 
uno ricadrà, secondo le intenzioni del legislatore (condivise dalle Regioni), per interventi afferenti l’area sociosanitaria [da 
segnalazione bibliografica]. 
 
I nuovi Livelli essenziali di assistenza sanitaria / Giorgia Guerra // in: Politiche sanitarie. -- A. 18, 
n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 40-45 
Abstract: I contenuti e le novità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2017 con cui sono stati 
aggiornati i Livelli essenziali di assistenza, ossia le prestazioni e i servizi che il Ssn deve garantire a tutti i cittadini, con le 
risorse pubbliche, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), mettendo in evidenza alcune 
criticità legate all’effettiva sostenibilità finanziaria. 
 
 
POLITICHE SOCIALI 
Una "terza via" italiana al welfare di comunità  / Fosco Foglietta. -- [7] p // in: Sanità pubblica e 
privata. -- 2017, n.3, apr.-giugno 
 Abstract:   Il dibattito sulla trasformazione del “welfare state” italiano, così come è cresciuto nel tempo, a partire, in 
particolare, dall’avvento della Legge 833/1978, per approdare ad un più fluido e sottile “welfare di comunità”, analizzando 
anche le esperienze di altri Paesi del centro e del nord Europa, e degli Usa 
 
Costruire il welfare nei territori . Un premio per promuovere esperienze virtuose e resistere alle 
tentazioni di passività / Ugo De Ambrogio // in: Prospettive Sociali e Sanitarie. -- A. 47, n.1 (inverno 
2017) ; p. 5-7 
Abstract: A margine della terza edizione del Premio “Costruiamo il Welfare dei Diritti sul territorio” promosso dall' Istituto 
per la ricerca sociale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, si riflette sulle esperienze 



innovative territoriali, e sulla consapevolezza che le professioni di welfare, e gli assistenti sociali in particolare quali 
"lavoratori in crisi” in tempi di crisi, abbiano in questi anni difficili corso il rischio di adeguarsi passivamente a questa 
tendenza, ma sono riusciti a produrre, nonostante tutto molte esperienze positive.  
 
Flussi migratori, nuove vulnerabilità e pratiche di accoglienza / a cura di Rita Bertozzi, Teresa 
Consoli // in: Autonomie locali e servizi sociali. -- Serie 40, n.1 (apr. 2017) ; p. 3-124 
Abstract: La rappresentazione del fenomeno tesa a fomentare paure e inquietudini e le politiche di accoglienza dei rifugiati 
(molti i minori non accompagnati) nel nostro Paese e il sistema Sprar che, sebbene poco supportate politicamente ed 
economicamente, sono riuscite ad avere risultati positivi. Dopo un articolo inaugurale dei curatori (p. 3-16), seguono i 
seguenti altri 6 contributi: "Quale integrazione? Politiche per l'accoglienza e percezione dell'immigrato in Europa" 
(S.Gozzo); "Il sistema italiano dell'accoglienza dei migranti fra aspetti normativi ed effetti socio-territoriali" (C.Colloca); 
"L'impatto dei flussi migratori non programmati sui sistemi locali di assistenza sociale: relazioni tra Enti Locali e Terzo 
Settore" (E.Costantini); "Il disagio abitativo dei rifugiati presenti in Calabria e le politiche locali di contrasto" 
(M.D'Agostino); "Il welfare locale alla prova delle migrazioni. Un'analisi dei progetti Sprar nelle città medie italiane" 
(D.Ferretti); "La rappresentazione di rifugiati e richiedenti asilo all'interno di Facebook: i discorsi degli utenti" 
(D.Lucchesi). 

Lo sguardo di chi guarda: ieri, oggi, domani come costruire inclusione / Mario Paolini // in: Appunti 
sulle politiche sociali. -- N. 219 = A. 29, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 8- . 
Abstract:  Relazione tenuta a Bologna in occasione del trentennale del “Progetto Calamaio”, in cui si discute dei significati 
effettivi del passaggio da inserimento”, “integrazione”, “inclusione”.  
 
DONNE E CONDIZIONE FEMMINILE   
S.A.R.A. Donne senza paura: un servizio del territorio milanese dedicato alle donne in difficoltà / 
Caterina Irma Laini // in: Prospettive Sociali e Sanitarie. -- A. 47, n.1 (inverno 2017) ; p. 12-15 
Abstract: L’esperienza di S.A.R.A. (Sostegno della persona nei momenti difficili; Ascolto ed accoglienza della persona 
nella sua totalità e riconoscimento dei suoi bisogni; Ricerca psicologica attraverso l’utilizzo di strumenti specifici; 
Assistenza psicologica e legale della persona a medio-lungo termine) nata dall’idea di un’avvocata e di una psicologa, 
spinte dall’intenzione di supportare e tutelare le donne nei loro contesti di vita e durante periodi particolarmente critici e di 
cambiamento.  
 
Donne, cura e welfare generativo / Maria Pia Fontana // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle 
persone. -- A. 17, n.1 (genn.-febbr. 2017) ; p. 17-24 
Abstract: Il rapporto Istat 2016 evidenzia come le donne continuino ad occuparsi di  mansioni domestiche e di assistenza 
più degli uomini anche quando lavorano. Le donne più a rischio di sovraccarico nei compiti di assistenza sono quelle nelle 
fasce centrali d'età per cui il frequente doppio lavoro di cura (verso i figli e verso i genitori) comporta un differenziale di 
fatica spesso connesso all'assistenza per anziani malati e non autosufficienti 
PRIGIONI E SALUTE 
La prevenzione del suicidio in carcere / Gianmarco Troiano, Annalisa Frangione, Sonia Iapichino, 
Vito D’Anza, Ivano Cerretini, Alessandro Luporini, Maria Mancino, Nicola Nante // in: Mondo 
sanitario. -- A. 24, n.2 (febbr. 2017) 
Abstract: Il suicidio, e ancor più il suicidio in condizione di detenzione, quale fenomeno grave e importante problema di 
sanità pubblica. La situazione in In Toscana 
 
Le condizioni di salute dei detenuti in Umbria / Anna Cirronis, Alberto Busnelli, Fabio Voller, 
Marco Grignani // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della 
salute. -- Vol. 61, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 64-78 
Abstract: Studio sullo stato di salute dei detenuti negli istituti di pena umbra, con particolare riguardo ai disturbi psichici, 
con l'obiettivo di adottare più efficaci misure di intervento e preventive. Una parte specifica dello studio ha riguardato i 
fattori di rischio suicidario e la valutazione di specifiche misure di prevenzione adottate.  
 
Se un uragano crea movimento in carcere: come transitare da un disagio pervasivo alla salute 
psicologica / Roberta Paleani // in: Animazione sociale. -- N. 307 = A. 47, n.2 (2017) ; p. 89-99 



I suicidi nelle carceri in Italia: un’emergenza di salute pubblica / Carmelo Guarino // in: Salute e 
territorio. -- N. 212 = A. 38 (genn.-mar. 2017) ; p. 16-18 
Abstract: Con il supporto di alcuni dati, si sottolinea come il suicidio rappresenti, a livello mondiale, un drammatico 
fenomeno sociale, con le relative implicazioni e conseguenze di carattere umano, psicosociale ed economico, che ne fanno 
un problema prioritario di sanità pubblica. 
 
 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 
Gli agenti di salute comunitari: esperienza pilota sul territorio faentino / di Serena Gordini, Patrizia 
Capucci // in: L'infermiere. -- A. 61, n.2 (magg.-giugno 2017) ; p. 30-35 
Abstract: Un progetto che, grazie alla collaborazione con la Caritas di Faenza, è stato realizzato con l'obiettivo di 
selezionare e formare un gruppo di cosiddetti "agenti di salute" all'interno di una piccola comunità di 12 ragazzi nigeriani 
relativamente alla prevenzione delle tossinfezioni alimentari e alla acquisizione di regole di sana nutrizione.  
 
Assessment of Health Literacy and validation of single-item literacy screener (SILS) in a sample 
of Italian people / Guglielmo Bonaccorsi, Maddalena Grazzini, Luca Pieri, Francesca Santomauro, 
Maria Ciancio, and Chiara Lorini // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n 3 (2017) ; 
p. 205-212 
Abstract: Uno studio volto a misurare il livello di Health literacy -concetto complesso che investe più componenti e che 
concerne la capacità di usare efficacemente e interpretare testi, documenti e dati- in un campione di pazienti adulti italiani, 
nonché a sviluppare e validare la versione italiana del SILS (Single-item literacy screener), valutarne l'accuratezza 
diagnostica della eventuale diminuita capacità di leggere e interpretare testi e documenti relativi alla salute da parte dei 
pazienti 
 
Prosocialità ed emozioni: un'alleanza per l'inclusione a scuola / A. Morganti, R. Roche // in: 
Psicologia e scuola : giornale italiano di psicologia dell'educazione e pedagogia sperimentale . -- N. 50 
(mar.-apr. 2017) ; p. 34-41 
 
Health literacy, educazione, promozione / a cura di Giancarlo Pocetta. -- Dossier. -- Scritti di vari // 
in: La salute umana. -- N. 266 (apr.-giugno 2017) ; p. 15-42 
Abstract:  Otto brevi articoli sulla Health Literacy quale risultato di un ampio spettro di attività di educazione alla salute e 
di comunicazione, volte non tanto ad ottener informazioni, ma a sviluppare le capacità di utilizzarle per la salute 
dell'individuo e della comunità, costituendo, quindi un importante momento di una strategia di empowerment: "Promozione 
della salute: literacy come strumento di empowerment" (P.Contu); "Health literacy" (M.S. Iovine, D.Panatto, R.Gasparini, 
D.Amacizia); "Health Literacy: un concetto decisivo per la sanità pubblica" (S.Van den Broucke); "Misurare le competenze. 
La ricerca internazionale PIACC-Ocse: dal Rapporto Isfol" (a cura di E.Mancinelli); "Esitazione vaccinale e Health 
Literacy, possibili legami e interazioni" (F.Acquino, G.Donzelli, A.Carducci, P.L. Lopalco); "Due strumenti di misura della 
Health Literacy: il Newest Vital Sign (NVS) e il Single Item Literacy Screener (SILS)" (C.Lorini,G.Bonaccorsi), "Un 
protocollo per un'informazione accessibile a tutti" (J.Ruel, C.Allaire, A.C. Moreau); "Mediazione culturale in ambito 
sanitario: strumenti condivisi con gli abitanti delle baraccopoli" (L.Gacon, F.Bordeianu).

 

  
PRONTO SOCCORSO 
Le Reti tempo-dipendenti. -- Focus on. -- Numero monografico. -- 49 p. -- Scritti di vari // in: 
Monitor : elementi di analisi e osservazioni del sistema salute. -- N. 42 = A. 17 (2017) 
Abstract: Numero interamente dedicato alle reti clinico-assistenziali tempo-dipendenti, ovvero di un modello organizzativo 
a rete ove il fattore tempo e quindi tempestività degli interventi è fondamentale, indicando procedure, protocolli e modalità 
di comunicazione standardizzata e con divisi per consentire ai vari servizi coinvolti nell'emergenza-urgenza di muoversi con 
la massima sincronizzazione. In proposito si riportano 8 contributi alcuni di carattere generale, altri riferiti ad esperienze 
regionali riferite a specifiche malattie. 
 
Verso un Pronto Soccorso a dimensione di bambino / Luciano Pinto, Antonio Urbino, Riccardo 



Lubrano, Battista Guidi, Stefania Zampogna, Paolo Siani // in: Quaderni acp. -- A. 23, n.1 (genn.-
febbr. 2017) ; p. 15-18 
Abstract: La  “Proposta di aggiornamento delle Linee Guida del Triage” in ambito pediatrico, all’esame della Conferenza 
Stato-Regioni che deve prevedere la sua adozione in tutte le 24 ore in tutte le strutture sede di Pronto soccorso.  
 
 
QUALITA’ DELLA VITA E MALATTIA 
Qualità di vita, malattie croniche e il paradosso della disabilità: uno studio descrittivo / Silvia 
Ronchi, Roberto Accardi, Cinzia Garofalo, Dario Consonni, Maura Lusignani // in: L'infermiere 
online. -- A. 61, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. e26-e33 
Abstract:  Studio descrittivo volto a valutare le differenze nella percezione della qualità della vita (QoL) tra soggetti con 
patologie croniche e acute. Lo studio ha coinvolto 388 pazienti ricoverati nei reparti di un ospedale di Milano e ha previsto 
anche una  comparazione fra pazienti cronici e acuti.  
 
 
RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE E OPERATORI-PAZIENTE 
Le bugie e le omissioni in Medicina Generale : proposta di una metodologia di rilevazione, 
classificazione e uso a fini diagnostico-terapeutici / Riccardo De Gobbi, Francesca Menegazzo, Laura 
Pastori, Graziella Guariso // in: Società italiana di medicina generale. -- 2017, n.1, febbr. ; p. 25-28 
Abstract: Si discute sulle bugie-omissioni del paziente come modalità di espressione e di relazione con il medico, 
ricercandone il significato nello specifico contesto in cui si manifestano e valutandone una possibile utilizzazione per una 
migliore comprensione del paziente stesso e di conseguenza per un più approfondito e mirato intervento terapeutico. In 
proposito si riferisce di una ricerca effettuata fra i pazienti afferenti a un ambulatorio di Medicina Generale sito nella cintura 
urbana di Padova, territorio di competenza della  Ulss 16 della Regione Veneto, dal 2 gennaio al 30 giugno 2016 
 
Come l'ambiente e i luoghi nei servizi di psichiatria possono cambiare la percezione e la relazione 
tra paziente e infermiere / di Lorenzo Bardone, Lorenzo Marigo, Antonino Calabrò // in: 
L'infermiere online. -- A. 61, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 9-16 
Abstract:  Ricerca bibliografica effettuata dagli infermieri impegnati in istituzioni e servizi diversi del territorio di Biella, 
volta a verificare la eventuale correlazione tra l’ambiente in ambito psichiatrico e la relazione fra paziente e infermiere, in 
modo che le due parti si possano sentire a proprio agio favorendo un colloquio terapeutico efficace 
 
La concordanza nel rapporto medico paziente e la formazione medica / Paola Manfredi // in: 
MEDIC : metodologia didattica e innovazione clinica : Nuova serie. -- Vol. 24 (dic. 2016) ; p. 58-63 
Abstract:  Il concetto di concordanza, diverso da quello di aderenza (Compliance), in ambito di rapporto medico-paziente, 
sottolineando come il primo sia un superamento del concetto di aderenza, concretizzandosi nella scelta consapevole e 
condivisa  di un'opzioneterapeutica.  
 
Empowerment clinico del paziente e gestione collettiva della domanda di cure: realtà o illusione? / 
Gianfranco Domenighetti // in: Ricerca & pratica. -- A. 32, n.3 (magg.-giugno 2017) ; p. 112-121 
Abstract:  Il “processo decisionale condiviso” tra un medico e paziente quale modalità privilegiata di gestione della 
relazione clinica individuale di cura, e il ricorso a strumenti dell’analisi economica per la gestione della domanda collettiva 
di cure e prestazioni. In particolare ci si pone la domanda se queste due modalità di gestione della relazione e dell’accesso al 
sistema contribuiscano all’ empowerment clinico individuale del paziente e collettivo del cittadino-utente-consumatore in 
vista di consumi più appropriati. 
 
Patient-physician alliance: from Hippocrates to Post-Genomic Era / Simonetta Pulciani and 
Domenica Taruscio // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n.2 (2017) ; p. 93-95 
Abstract: Oggi, nell'era “Post-Genomica” l'approccio efficace è quello basato sulla partecipazione attiva del paziente, 
basata sull'acquisizione di conoscenze scientifiche. Questo approccio è ancora più valido nei casi delle malattie rare. 
 
La relazione tra medico e paziente / Andrea Lopes Pegna // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 



220 = A. 29, n.2 (apr.-giugno 2017) 
Abstract:  Riflessioni sul rapporto medico-paziente in cui si sottolinea come il medico debba avere ben presente che suo 
compito non è unicamente quello di curare la malattia, ma soprattutto quello di prendersi cura della persona malata in ogni 
momento della sua condizione di perdita di salute, anche quando non esistono più terapie specifiche 
 
 
RESILIENZA 
Restare in piedi quando il mondo cade addosso / MariaTeresa Pedrocco Biancardi // in: Bambini. -- 
A. 33, n.1 (genn. 2017) ; p. 27- 
Abstract:  Si sottolinea come la resilienza non cada dal cielo, ma sia il frutto di una relazione genitoriale e di un’educazione 
positive fin dai primi giorni di vita, sostenuta, poi da uno stile familiare sereno e da una comunità civile resiliente. 
 
 
RIABILITAZIONE 
Educational action in the rehabilitation of severe acquired brain injuries : the role of self-
awareness / Daniela Silvestro, Maria Mazzetti, Chiara Melia, Maria Teresa Stagno, Giovanni Augusto 
Carlesimo, Umberto Bivona and Rita Formisano // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 
53, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 82-85 
Abstract: Si discute di riabilitazione da malattia grave del cervello (ABI) che determina una serie di disabilità neurologiche 
di lungo e/o corto periodo. Si sottolinea come la riabilitazione, in tali contesti, consista nel promuovere un armoniosa 
collaborazione tra scienze mediche e quelle dell'educazione, capace di investire la persona nella sua interezza nella 
direzione del recupero funzionale e fisico, ma soprattutto del suo reinserimento sociale. Tale sinergia -si aggiunge- permette 
lo sviluppo della persona stabilendo un legame indissolubile tra funzionalità e atteggiamento così da raggiungere la 
massima autonomia possibile 
 
 
SALUTE E MALATTIE MENTALI 
Dal progetto al processo nel lavoro di aiuto : per non trasformare un processo creativo in esercizio di 
potere / Fausto Poleselli // in: Animazione sociale. -- N. 305 = A. 46, n.9 (dic. 2016) ; p. 67-75 
Abstract:  I diversi aspetti dell’assistenza sociale in ambito psichiatrico, rivolgendo l’attenzione alla fase del progetto 
assistenziale ed al percorso terapeutico che deve comportare aspetti di creatività condivisi in un lavoro d’équipe.  
 
Cognitive thought diary in supportive psychology for people undergoing radiotherapy: a 
feasibility study / Giovanna Marrazzo, Laura Ferraro, Clara Meo, Lucia Sideli, Alice Mulè, Caterina La 
Cascia, Veronica Capuccio, Anna M. Marinaro, Rosalinda Rizzo, Nadia Valenzano, Oriana Lupo, 
Giovanna Alaimo, Claudia Miceli, Daniela Medusa, Ivan Fazio, Daniele La Barbera // in: Minerva 
psichiatrica. -- A. 58, n.1 (mar. 2017) ; p. 1-9 
Abstract:  Studio, effettuato dall’Università di Palermo, volto a valutare la fattibilità e l’efficacia di un breve intervento, 
effettuato su un gruppo sperimentale di persone sottoposte a radioterapia (68), attraverso un supporto cognitivo quotidiano 
concernente la qualità della vita, sintomi di ansia e depressione, messe a confronto con un gruppo controllo (78). 
 
Patologie dell'identità / a cura di Gabriella Gambino. -- Dossier. -- Scritti di vari // in: L'arco di 
Giano. -- N. 92 (Estate 2017) ; p. 11-101 
Abstract:  Nove contributi su quale è l'idea che nella post-modernità abbiamo di noi stessi e del nostro essere in rapporto 
con gli altri, cioè della nostra identità. Titolo e autori dei singoli articoli: "L'identità e la sua patologia: considerazioni 
generali nell'ottica della psicoanalisi" (M.Binasco); "L'identità biologica" (M.Daverio); "L'identità somatica, problema 
aperto" (F.D'Agostino); "L'identità paterna" (V.Vitale); "L'identità materna" (G.Gambino); "L'identità del nascituro" 
(L.Lodevole); "Identità e enhancement" (L.Palazzani); "L'identità sadica" (L.Nepi); "L'identità incestuosa" (F.D'Amato).. 
 
Scenari di promozione della salute mentale. -- Dossier / a cura di Giancarlo Pocetta. -- Scritti di vari 
// in: La salute umana. -- N. 265 (genn.-mar. 2017) ; p. 15-50 



Abstract: Dieci articoli, i primi 4 tradotti dalla rivista francese "La santé en action",dedicati ai diversi aspetti legati alla 
salute mentale, dello stato dell'arte e dei ritardi e  (in)adeguatezza  dell'offerta sanitaria e rispetto ai problemi odierni e alle 
iniziative e strategie per promuoverla: "L'intervento pubblico nell'ambito della salute mentale va costruito, programmato e 
praticato in termini di investimento sociale" (E. du Roscoät); "Promuovere la salute mentale: il contributo della ricerca in 
psicologia positiva" (R.Shankland, M.Benny, N. Bressoud); "OCSE: l'emergenza della 'Felicità Interna Lorda' (R.Boarini); 
"Sul luogo di lavoro: agire sull'organizzazione per promuovere la salute mentale" (V.Grosejan), "La salute mentale gode 
buona salute?" (A.Antonini), "La scuola buona è una scuola mentalmente sana" (G.Pocetta, E.Mancinelli); "Guerrilla 
Gardening: 'L’angolo delle farfalle' " (E.Battista), camminare e coltivare un angolo della città, a Perugia; "I 'salotti del 
benessere': spazio di promozione della salute per caregivers di pazienti con problemi di salute mentale" (D.Diamare), 
un'esperienza a Napoli; "L'ascolto psicologico in ospedale: una esperienza" (S.Meloni, S.Petrini, S.Bartoli, R.Deciantis, 
D.Lazzari), il servizio di psicologia ospedaliera nell'ospedale di Terni; "Quando la riabilitazione psichiatrica costruisce 
progetti di vita" (M.C Pocetta, F.Fiocchi), intervista agli operatori di una cooperativa sociale di Piediluco ( - Tr).. 
 
 
SALUTE RIPRODUTTIVA 
Do Italian pregnant women use periconceptional folate supplementation? / Alice Maraschini, 
Paola D’Aloja, Ilaria Lega, Marta Buoncristiano, Ursula Kirchmayer, Martina Ventura and Serena 
Donati // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n 2 (2017) ; p. 108-117 
Abstract:  Indagine condotta nel Lazio fra il 2013 e il 2014, per verificare conoscenze, atteggiamenti e assunzione 
appropriata di acido folico fra 562 donne in gravidanza o che stanno progettando di avere un figlio, atteso che la deficienza 
di acido folico è stata identificata come fattore di rischio di difetti del tubo neurale o di altre anomali congenite . 
 
Il fattore di rischio "età dei genitori" è un determinante non modificabile? / R. Bortolus, E. 
Cavaliere, S. Malizia, A. Dianin, F. Filippini, F. Rech Morassutti. // in: Medico e bambino. -- A. 36, 
n.3 (mar. 2017) ; p. 171-176 
Abstract:  Il compito anche dei pediatri è quello di sollecitare e sostenere progetti che aiutino le nuove generazioni a fare 
scelte consapevoli sulla salute riproduttiva, informando adeguatamente le coppie sulla fertilità dell'uomo e della donna, con 
particolare riguardo all'età fertile (ma anche alle probabilità di aborto spontaneo e complicazioni della gravidanza), quale 
determinante decisivo al riguardo 
 
Prevenzione preconcezionale e salute riproduttiva: quali prospettive e quali attori? / Enrico Finale, 
Eleonora Agricola, Stefania Ruggeri // in: Lucina : la rivista dell'ostetrica. -- A. 7, n.2 (2017) ; p. 14-17 
Abstract:  Per rilanciare la prevenzione (stili di vita sani da attuare nel periodo fertile e supplementazione di acido folico, al 
fine di ridurre il rischio di eventi avversi alla riproduzione(infertilità, aborto spontaneo, diabete gestazionale, ecc.) è nato da 
poco il Gruppo Italiano Salute riproduttiva Vela Arancione, che, in proposito, intende puntare soprattutto nelle ostetriche nel 
ruolo di informare e assistere le coppie nel loro Family Planning. 
 
Progetto A.GI.TE. per la prevenzione della salute riproduttiva  // in: Gyneco : organo ufficiale 
dell'Associazione ostetrici, ginecologi ospedalieri italiani. -- A. 28, n.1 (2017) ; p. 22-23 
Abstract:  Il Progetto A.GI.TE. (Associazione dei Ginecologi Territoriali) per una informazione e aumento della 
consapevolezza, specie fra le coppie e i giovani, circa l'importanza di preservare il proprio patrimonio riproduttivo 
proteggendolo da quei fattori endogeni ed esogeni che possano comprometterlo e causare sterilità riproduttiva..  
 
 
SANITA’ PRIVATA E RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO 
Tutela della salute e concorrenza / Roberto Chieppa // in: Sanità pubblica e privata. -- 2017, n.1, 
genn.-mar. ; p. 13-15 . 
 
 
SCLEROSI MULTIPLA 
Studio sulle esperienze di sofferenza di persone con sclerosi multipla: implicazioni per 
l'empowerment e la promozione della salute / Alberto Caoci, Eleonora Cocco // in: Sistema salute : la 



rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.1 (genn.-mar. 2017) ; p. 
64-78 . 
Abstract: Ricerca qualitativa sui vissuti e le esperienze di sofferenza tra le persone con sclerosi multipla, quale possibile 
contributo ad iniziative di promozione della salute ed empowerment a loro rivolte, effettuato attraverso l'analisi del 
contenuto delle narrazioni dei malati, e con un approccio fenomenologico-interpretativo basato sulla Grounded Theory. 
 

SENZA CASA 
Costruire laboratori di comunità partendo dalle persone senza dimora: da fragilità sociali a risorse 
per città disorientate / Franco Canè, Annamaria Nicolini, Carlo F. Salmaso, Alessandro Tolomelli // in: 
Animazione sociale. -- N. 311 = A. 47, n.6 (giugno 2017) ; p. 33-65 
Abstract: Da sempre la sofferenza urbana è anche luogo dove si formano gruppi e reti solidali, dove si scommette sul 
ricostruire comunità partendo da chi da quelle comunità è stato messo ai margini. Il sapere accumulato da chi vive 
l’esclusione può essere un elemento prezioso per rigenerare trame di socialità utili alle fatiche di tutti. Una sfida che chiede 
agli operatori innovativi modelli di pensiero e di azione¸ prima ancora che organizzazioni animate da leggerezza¸ fiducia¸ 
intraprendenza 

Health status of homeless persons: a pilot study in the Padua municipal dorm / di S. Levorato, G. 
Bocci, G. Troiano, G. Messina, N. Nante ; p. 54-62 // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di 
comunità. -- Vol. 29, n.1 (genn.-febbr. 2017) ; p. 54-62 
Abstract: Studio trasversale sullo stato di salute dei senza dimora a Padova, effettuato, dal 15 dicembre 2015 al 15 febbraio 
2016, somministrando un questionario a 73 persone senzatetto (79% uomini e 21% donne) accolte nel dormitorio comunale 
di Padova.  
 
 
SESSUALITA’ E EDUCAZIONE SESSUALE 
L’ostetrica nelle scuole: l’educazione sessuale raccontata ai ragazzi / Federica Guerra // in: Lucina 
: la rivista dell'ostetrica. -- A. 7, n.3 (2017) ; p. 18-23 
Abstract: Un progetto di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole che ha coinvolto adolescenti di fascia d’età 
13-18 anni, in accordo con il DM n. 740 del 14 settembre 1994, secondo il quale “L’ostetrica partecipa ad interventi di 
educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che nella comunità. 
 
Nuove frontiere del piacere femminile: aspetti fisiologici, culturali e nuove tecnologie / a cura di 
SISP Società italiana di sessuologia e psicologia. -- Numero monografico // in: Rivista di 
sessuologia. -- Vol. 41, n.1 (genn.-mar. 2017) . 
Abstract: Attraverso 10 contributi e un approccio multidisciplinare integrato, si discute di sessualità femminile e 
dell'accesso al piacere sessuale, conquista, per le donne, molto recente. Partendo dal presupposto che solo da pochi anni le 
donne possono riconoscersi in un modello che tenga realmente in considerazione le caratteristiche del corpo femminile 
centrato non solamente e non soprattutto sull'orgasmo in senso stretto, ma allargando la prospettiva verso un piacere che fin 
dalla fase del desiderio (fisico o psicologico) la fa da padrone nel protrarsi dell'attività sessuale stessa, si discute dei diversi 
aspetti del problema. La domanda sul piacere sessuale femminile: casi di consulenza della Società Italiana di Sessuologia e 
Psicologia (V.Cosmi, M.Giuliani, G.Gambino, M.Pieroni, L.Pierleoni L.); "Piacere sessuale e puerperio: un approccio 
integrato" (A.Fracassi, R.Corosu, M.Giuliani); "I contraccettivi ormonali e la sessualità femminile: rassegna della 
letteratura" (A.Fracassi, M.Giuliani, R.Corosu); "Aspetti psicosessuologici dei disturbi funzionali del basso apparato 
urinario nelle donne:inquadramento e implicazioni nel rapporto medico-paziente" (L.Pierleoni, V.Cosmi); "Il corpo 
femminile e il mondo interno"; "Il piacere femminile in gravidanza: uno stato dell’arte"; "Il tradimento del corpo"; "Sesso e 
Parkinson: parlare di sessualità femminile nel colloquio clinico"; "Le nuove vie del piacere femminile"; "Potere e Seduzione 
fra Maschile e Femminile" 

 
SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO 
La Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Osas): la medicina del lavoro (e non solo) di fronte al 



problema / Giovanni Costa, Michele Di Benedetto. -- Numero monografico. -- Scritti di vari // in: La 
medicina del lavoro. - Vol. 108, n.4 (luglio-ag. 2017) ; p. 247-323 
Abstract: Attraverso 11 contributi e con un’ottica interdisciplinare, si discute di Osas, una delle più frequenti cause di 
eccessiva sonnolenza diurna e quindi importante fattore determinante di incidenti stradali e lavorativi. In proposito di 
toccano i seguenti aspetti e punti: implicazioni per l'attività lavorativa e medicina del lavoro (G.Costa); sonnolenza diurna 
(L.Ferini Strambi, M.Sforza, M.Poletti, F.Giarrusso, A.Galbiati), in lingua inglese; diagnosi clinico-strumentale (S.Baiardi, 
F.Cirignotta); Osas e sistema cardiovascolare (C.Lombardi, E.Tobaldini, N.Montano, A.Losurdo, G.Parati), in lingua 
inglese; terapia con pressione positiva continua nelle vie aeree ed altri dispositivi a pressione positiva (A.Sanna);  aspetti 
diagnostico-terapeutici otorinolaringoiatrici (D.Passali, M.C. Spinosi, F.M. Passali); valutazione e terapia a livello 
odontostomatologico (G.Ierardo, V.Luzzi, A.Polimeni); Osas e sicurezza alla guida (S.Garbarino); valutazione dell'idoneità 
psico-fisica alla guida, professionale e non, e normativa di riferimento (P.Pelizza); costi sanitari e sociali (M.Di benedetto, 
S.Garbarino, A.Sanna); scala di disabilità di braccio, spalla e mano e relativa valutazione (D.Wajngarten, J.Alvares Duarte 
Bonini Campos, P.Petromilli, N.Sasso Garcia) in lingua inglese. 
 
 
SISTEMA INFORMATIVO 
Quali modelli di riferimento per i sistemi informat ivi sanitari  / di Fabrizio Massimo Ferrara, 
Andrea Gelmetti, Paolo Locatelli, Elena Sini // in: Progettare per la sanità : organo ufficiale del Centro 
Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica Ospedaliera. -- 2017, n.3 ; p. 46-50 
Abstract:  Il variegato panorama dell'informatizzazione dei processi sanitari e l'adozione di modelli di riferimento per 
guidare lo sviluppo di progetti volti a ottimizzare i percorsi di cura. Il caso della Healthcare Information and Management 
System Society che ha adattato al contesto europeo, il modello nord-americano Emram, per valutare il livello di 
avanzamento dell'informatizzazione digitale in tale ambito.  
 
L’informazione al servizio del welfare / Simona Guzzi // in: Studi Zancan : politiche e servizi alle 
persone. -- A. 17, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 17-22 
Abstract: Il Sistema informativo dei servizi sociali, istituito all’art. 21 della legge n. 328/2000, quale importante strumento 
di conoscenza in grado di offrire un’attenta lettura della realtà territoriale funzionale alla progettazione di  politiche sociali 
efficaci ed efficienti. 
 
 
SOCIAL MEDIA E SANITA’ 
Consumismo sanitario e medicalizzazione nell'era di Facebook: a chi serve una sanità sempre più 
obesa e illogica? / Mariano Dimonte // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e 
promozione della salute. -- Vol. 61, n.2 (apr.-giugno 2017) ; p. 68-76 
Abstract:  Le dinamiche sociali in atto, scarsamente percepite, che rischiano di minare le fondamenta di una medicina 
sempre più, tendenzialmente, condizionata dal mercato, e la mutazione antropogenetica incarnata dal "medico videns" che 
riflette fedelmente il degrado cognitivo, intellettuale e morale della 'Web Society'' 
 
Social Media in ambito sanitario / di Marco Masoni, Maria Renza Guelfi, Jonida Shtylla // in: 
Toscana medica. -- A. 34, n.1 (genn. 2017) ; p. 42-44 
Abstract: I concetti di Social Media e di Social Network Site e alcune statistiche che ne illustrano la diffusione in area 
sanitaria.. 
 
 
STATO DI SALUTE: MORBIDITA’, MORTALITA’ 
Il Report 2015 dell’OMS sullo stato di salute negli stati della regione europea / Francesca Romana 
Greco // in: Mondo sanitario. -- A. 24, n.2 (genn. 2017) 
Abstract: L’European Health Report 2015, pubblicato dall’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS con la consueta cadenza 
triennale, dedicato ai risultati ottenuti relativamente a 6 degli obiettivi di salute fissati nel Programma quadro Health 2020 
della stessa OMS 



SUICIDI E TENTATO SUICIDIO 
A study of emotional regulation process among patients with current suicide attempt / Nagashree 
Vasudeva, Hemendra Singh [Department of Psychiatry, M.S. Ramaiah Medical College and Hospitals, 
Bangalore, India] // in: Minerva psichiatrica. -- A. 58, n.3 (sett. 2017) ; p. 113-117 
Abstract: Si riferisce di uno studio volto a stabilire la eventuale relazione tra processi emotivi legati a recenti eventi di vita 
e tentato suicidio, effettuato attraverso l'esame di 56 casi relativi a persone in età compresa fra 18-60 anni, utilizzando il 
Life Events Scale (LES), il Recent Life Change Questionnaire (RLCQ), and l'Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) per 
valutare gli eventi di vita stressanti e i processi emotivi. Si sottolinea, fra l'altro, che il modo in cui gli individui valutano le 
situazioni e i recenti accadimenti di vita li porta o a sopprimere le emozioni o a sua volta, ad alterare il livello di stress, fino 
a giungere al suicidio 
 
 
SVILUPPO DI COMUNITA’ 
Giovani che crescono lavorando allo sviluppo locale: poter dare una mano al futuro di tutti / Kristian 
Caiazza, Michele Gagliardo // in: Animazione sociale. -- N. 311 = A. 47, n.6 (giugno 2017) ; p. 23-32 
Abstract:  Come individuare i varchi da un orizzonte apparentemente chiuso caratterizzato da assenza di futuro che  
caratterizza oggi, la crisi di senso che coinvolge soprattutto i giovani, per i quali è distruttivo percepire di non poter incidere 
sul domani della società cui appartengono e, evitando i rischi di massimalismo e di minimalismo, come  partecipare alla 
costruzione qui e ora di trame di futuro possibili.  
 
Quale lavoro tesse comunità tra legami fragili : il sovrapporsi delle fibre che danno robustezza al filo 
della trama / Luca Rossetti // in: Animazione sociale. -- N. 307 = A. 47, n.2 (2017) ; p. 80-89  
Abstract: Il pullulare, in questi anni, di azioni dal basso da parte di gruppi di cittadini e di tentativi di coinvolgimento 
dall’alto da parte di istituzioni locali, quale canale di apprendimento per il possibile cambiamento, e quale dimostrazione di 
come i fili che tengono insieme una comunità siano di per sé esili¸ ma possono rafforzarsi nel loro intrecciarsi. 
 
 
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 
 
 
TELEMEDICINA 
Scenari eHealth: dalla dematerializzazione sanitaria all'approccio di cura patient-centered / 
Lucia Pinto. -- [6] p // in: Sanità pubblica e privata. -- 2017, n.3, apr.-giugno 
 
Le piattaforme informatiche che rinnovano la sanità / di Lorenzo Sornaga // in: Progettare per la 
sanità. -- 2017. -- n.1 ; p. 30-36 
Abstract: In vista della piena realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico, la Regione Lazio ha revisionato delle 
piattaforme informatiche centralizzate per la gestione dei dati sanitari e tracciare e ottimizzare il percorso del paziente 
 
 
TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
Evolution of Italian Universal Newborn Hearing Screening Programs / di L. Bubbico, G. Tognola, 
F. Grandori // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 29, n.2 (mar.-apr. 2017) 
; p. 116-122 
Abstract:  Uno studio di valutazione dello stato di copertura dei programmi di Screening Uditivo Neonatale Universale in 



Italia, e l’eventuale effetto che una legislazione ad hoc, potrebbe avere sull’incremento  della percentuale di neonati 
sottoposti a screening per la rilevazione della sordità nei punti nascita 
 
Identità, emozioni ed espressioni nella prima età evolutiva : stati emotivi e alessitimia / Gino Lelli // 
in: Infanzia. -- A. 44, n.2 (apr.-giugno 2017) ; p. 141-145 
Abstract: Il bambino con disturbo di alessitimia e le sue difficoltà di esprimere e descrivere le emozioni, le quali sono il 
risultato di processi mentali, fisiologici e comportamentali che il bambino manifesta fin dalla nascita e che assumono un 
ruolo determinante poiché consentono di esternare sensazioni, stati d’animo e bisogni permettendo così ai genitori di 
comprendere e regolare le pratiche di accudimento e accompagnano il processo di formazione della sua identità 
 
Il lutto nell'infanzia e nell'adolescenza: aspetti clinici, psicopatologici e criteri di intervento / Luigi 
Lombardo, Maria Grazia De Paola // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 18, n.4 (inverno 
2016) 
Abstract: Sulla base degli studi da cui risulta che bambini e adolescenti con reazioni di lutto complicato presentano un 
maggior rischio di sviluppare quadri di depressione, schizofrenia, disturbi funzionali, obesità, cancro e diabete, si discute 
sugli aspetti clinici e psicopatologici correlati alla perdita di un familiare e i criteri per migliorare le competenze relazionali, 
gli stili di coping e la resilienza sia dei minori in lutto che dei genitori sopravvissuti 
 
 
TUTELA MATERNO INFANTILE 
Fiocchi in Ospedale: un progetto per sostenere i neogenitori al momento dell’arrivo di un figlio e 
promuovere la salute dei primi 1000 giorni di vita / Antonella Troilo, Francesca Romana Marta // in: 
Quaderni acp. -- A. 24, n.5 (sett.-ott. 2017) ; p. 208-209 
Abstract: Il progetto Fiocchi in Ospedale, realizzato presso l’Ospedale Policlinico di Bari, che mira a fornire sostegno 
multidisciplinare ai genitori nel periodo perinatale, in ambito psicologico, ostetrico, sociale e materiale 
 
 
UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
Medicina grafica e Medical Humanities / di Francesco Carnevale // in: Toscana medica. -- A. 34, n.8 
(sett. 2017) ; p. 46-49 
Abstract: Prendendo spunto dalla Giornata di studio "La malattia raccontata: scrittura e immagini", organizzata dal Centro 
di documentazione per la storia dell'assistenza e della sanità di Firenze, si discute della nascita e della diffusione, in ambito 
di umanizzazione della medicina, della medicina grafica, sottolineando, al riguardo, come, per esempio, l'adozione del 
fumetto possa rendere più efficace e "simpatica" la comunicazione in sanità e migliorare il rapporto con il paziente 
 
L’umanizzazione delle cure e l’alleanza con le Associazioni di volontariato nell’esperienza 
dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino  / Giuseppe De Filippis, Arianna Vitale, Chiara Masia, Chiara 
Serpieri // in: Mondo sanitario. -- A. 24, n.4-5 (apr.-magg. 2017) 
Abstract: L'esperienza dell’A.O. Mauriziano vuole dimostrare come le associazioni di volontariato possono diventare 
alleati strategici per la risoluzione di molte criticità, ed essere fonti di idee, se coinvolte sin dalle fasi di progettazione, in 
processi di riorganizzazione aziendale 
 
 
VACCINAZIONI 
Aspetti etici dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari  / Massimo Valsecchi. Vaccinazioni: 
obbligatorietà, responsabilità / Francesco D'Agostino // in: L'Arco di Giano : rivista di medical 
humanities. -- N. 92 (estate 2017) ; p. 109-112. -- p. 113-116 
Abstract: Due articoli sulla controversa questione della obbligatorietà delle vaccinazioni.. 
 
Il ‘decreto legge prevenzione vaccinale’ a seguito della conversione in legge da parte del 
Parlamento (28 luglio 2017): sintesi / Giorgia Guerra // in: Politiche sanitarie. -- A. 18, n.3 (luglio-



sett. 2017) ; p. 142-147 
Abstract: Il decreto legge finalizzato a contrastare il calo della copertura vaccinale in Italia, convertito in Legge nel luglio 
2017. La legge subordina l’iscrizione dei bambini ai nidi e alle scuole dell’infanzia alla presentazione del certificato delle 
vaccinazioni o alla relativa autodichiarazione. Il carattere coercitivo, reintrodotto dopo 18 anni di politica vaccinale basata 
sulla raccomandazione, ha suscitato molti dibattiti, sociali e politici 
 
Infant immunization coverage in Italy (2000-2016) / Carlo Signorelli, Anna Odone, Paola Cella, 
Stefania Iannazzo, Fortunato D’Ancona and Raniero Guerra // in: Annali dell'Istituto Superiore di 
Sanità. -- Vol. 53, n 3 (2017) ; p. 231-237 
Abstract:  I dati della copertura vaccinale raggiunta dal Piano nazionale delle vaccinazioni 2017-2019, quali chiave per la 
valutazione del sistema nazionale di vaccinazioni. 
 
Speciale Vaccini. -- Scritti di vari // in: Toscana medica. -- A. 34, n.7 (luglio-ag. 2017) ; p.14-27 
Abstract: Tre brevi articoli (uno dei quali brevissimo) e alcuni documenti e prese di posizioni sul controverso tema vaccini 
e vaccinazioni, tornato di grande attualità, fra pregiudizi, falsità e sanità pubblica: "Morire di morbillo" (A.Panti); "Perché 
vaccinarsi" Sintesi del Decreto del Ministero della salute; "Medice cura te ipsum (col vaccino) (P.L. Lopalco); "La Carta di 
Pisa delle vaccinazioni negli operatori sanitari";  Un appello, da genitore a genitore, sull'importanza di vaccinare i propri 
bambini (firmato da più associazion i Onlus); "Il carcinoma dell'orofaringe HPV-correlato: una patologia emergente da 
imparare a conoscere" (L.G. Locatelli, F.Martelli, M.B. Ninu, O.Gallo. 
 
A proposito di vaccini e vaccinazioni, tra coscienza e ragione, ideologia e scienza / Lamberto 
Briziarelli // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- 
Vol. 61, n.2 (apr.-giugno 2017) ; p. 7-10 
Abstract: La discussione accesa sul problema rischia di diventare "bagarre" ideologica, strumentalizzata politicamente, 
dentro un crescente clima di sfiducia e anti-scientismo. In ogni caso l'obbligatorietà non si discute -grave errore fu negli 
anni '90, quello di metterla in discussione- ma occorre l'informazione e l'educazione sanitaria; né si comprende perché siano 
stati aggiunti così tanti vaccini obbligatori, che prima non lo erano, e di dubbia efficacia. 
 
Aspetti etici dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari  / Massimo Valsecchi. Vaccinazioni: 
obbligatorietà, responsabilità : una domanda e una risposta / Francesca D'Agostino // in: L'arco di 
Giano. -- N. 92 (Estate 2017) ; p. 109-111, p. 113—114 
Abstract:  Due brevi interventi su come garantire tutela della salute per gli individui e la collettività muovendosi tra storia, 
coercizione (obbligatorietà con sanzioni di legge) e libertà di coscienza e individuali.  . 
 
Pertussis in infants and the resurgence of a vaccine preventable disease: what to do? / Giorgio 
Fedele and Paola Stefanelli // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n.2 (2017) ; p. 
100-103 
Abstract:  Se è vero che la vaccinazione universale ha ridotto drasticamente l'incidenza della pertosse (o tosse convulsa), la 
battaglia per una sua completa eradicazione -si sostiene- è fallita. Nonostante l'introduzione di vaccini acellulari negli ultimi 
decenni, si assiste da un crescente aumento di casi fra gli adulti e adolescenti che stanno diventando un pericoloso serbatoio 
di trasmissione della malattia fra i bambini non vaccinati. Anche in Italia, si registra una importante crescita della Bordetella 
Pertussis fra gli  adulti e i bambini con meno di sei mesi 
 
Vaccine hesitancy: parental, professional and public responsibility / Maria Luisa Di Pietro, Andrea 
Poscia, Adele Anna Teleman, Davide Maged and Walter Ricciardi // in: Annali dell'Istituto Superiore 
di Sanità. -- Vol. 53, n 2 (2017) ; p. 157-162 
Abstract: I motivi delle più recenti tendenze a mettere in discussione la necessità di vaccinare i propri bambini contro 
pericolose e risorgenti malattie infettive, una delle cui cause deriva dall'affievolimento della consapevolezza dell'importanza 
delle vaccinazioni, proprio a causa della quasi completa eradicazione di tal malattie; il punto di vista etico e della 
responsabilità di genitori, professionisti sanitari e poteri pubblici, prendendo come riferimento le argomentazioni usate, nel 
1979, da Hans Jonas... 



La nuova legge sulle vaccinazioni della Regione Toscana: considerazioni / di C. Azzari, P. Bonanni, 
G. Vitali Rosati. Proposta di legge regionale Toscana "Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i 
minori di età" / approvata dalla Giunta Regionale il 24 gennaio 2017 // in: Toscana medica. -- A. 34, 
n.2 (febbr. 2017) ; p. 3-11 
Abstract: Il provvedimento di sanità pubblica emesso dalla Regione Toscana, in risposta alle preoccupante flessione dei 
tassi vaccinali di questi ultimi anni. . 
 
Il nuovo Piano nazionale vaccini: un'arma a tutela della salute della nazione / Danilo Ruggeri // in: 
AboutPharma and medical devices. -- N. 146 (mar. 2017) ; p. 76-82 
Abstract: Il nuovo Piano, pubblicato nella GU 18 febbraio 2017, delinea gli interventi necessari da attuare a livello 
nazionale, più vicini ad una nuova obbligatorietà, per garantire una copertura adeguata a proteggere la collettività da 
infezioni pericolose per la salute pubblica. 
 
Le vaccinazioni in medicina generale : uno studio sui medici della ex Az. Usl 3 Pistoia / di S. Tafi, E. 
Lari, G. Marini, L. Giorgi, G. Bolognini // in: Toscana medica. -- A. 34, n.2 (febbr. 2017) ; p. 3-11  
Abstract: Indagine da cui emerge che la formazione dei medici in materia è spesso carente e approssimativa, mettendo a 
rischio la credibilità del medico mdi base quale garante della scientificità dell'informazione e del rapporto popolazione-Ssn 
 
 
VIOLENZA DI GENERE 
La valutazione del rischio di violenza / di Franco Scarpa // in: Toscana medica. -- A. 34, n.8 (sett. 
2017) ; p. 17-19 
Abstract: La necessità di introdurre una cultura della valutazione del rischio violenza per poter efficacemente, realizzare 
un'adeguata presa in carico. 
 
Questo piccolo grande amore : il fenomeno della violenza di genere nelle giovani coppie / Lucia 
Beltramini // in: Lavoro sociale. -- A. 17, n.1 (febbr. 2017) ; pp. 17-36 
Abstract: Ricerca effettuata tra i ragazzi della scuola secondaria superiore, da cui emerge che una percentuale significativa 
di ragazzi, soprattutto di sesso femminile ha subito questo tipo di violenze e che queste hanno un impatto significativo sulla 
salute. 
 
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, convivenza, relazione esclusiva, ecc.) e la nuova legislazione in proposito. 


