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ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO 
Consumo di alcol e tabacco negli studenti infermieri: uno studio osservazionale ; / Francesco 
Galli, Fabiana Piergigli, Carla Pierini, Stefano Fornaroli, Martina Cocchiglia, Dania Comparcini // 
in: Mission : trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle 
dipendenze. -- N. 49 = A. 14 (genn. 2018) ; p. 44-50 
Abstract: Studio osservazionale, trasversale, monocentrico, volto a determinare il consumo rischioso e dannoso di alcol 
e di quantificare il livello di dipendenza da tabacco in una popolazione di studenti infermieri italiani afferenti ad un 
Corso di Laurea del Centro Italia.  
 
Linguaggio clinico e linguaggio giuridico nelle dipendenze: prove tecniche di reciproca 
comprensione? / Elisa Basili, Valaeria Zavan, Alberto Arnaudo. -- Pt. 2 // in: Dal fare al dire. -- A. 
27, n.1 (2018) ; p. 9-15 
Abstract:. Rimane ancora una grande distanza fra i diversi mondi (servizi e istituzioni) esistenti in tema di tossico-
alcol-dipendenza, che deve essere colmata attraverso metodologie capaci di metterle in comunicazione 
 
Piano regionale alcol e salute 2017-2'19 e livelli essenziali della riduzione del danno-
limitazione dei rischi: altri due importanti documenti di indirizzo della Regione Piemonte / 
Gaetano Manna // in: Dal fare al dire. -- A. 27, n.1 (2018) ; p. 58-62 
Abstract: Le caratteristiche e gli obiettivi salienti del Piano regionale del Piemonte, ove si sottolineano gli aspetti 
culturali legati all'alcol, il valore d'uso e la risposta dei servizi. Più in particolare si individuano le principali criticità 
rilevate, le azioni da intraprendere e i soggetti coinvolti.. 
 
Richiedenti protezione internazionale e prevenzione alcologica: la conduzione di un intervento 
infoeducativo con il gruppo / Elisa Marino, Angelica Fabbri, Giulia Masciulli // in: Dal fare al dire. 
-- A. 27, n.1 (2018) ; p. 48-53 
Abstract: L’intervento effettuato dalla Ausl Romagna (Ra) mirato ad offrire informazioni sui rischi e sui danni 
provocati dal cattivo uso/abuso di alcol, nei confronti dei richiedenti asilo del territorio di Ravenna.  
 
Una riflessione sull'efficacia delle politiche preventive per il controllo dei consumi di bevande 
alcoliche / Allamn Allamani, Franca Beccaria, Corrado Celata, Francesco Cipriani, Shlomo Stan 
Einstein, Pasquale Pepe, Franco Prina, Sara Rolando, Fabio Voller // in: Mission : trimestrale della 
Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. -- N. 49 = A. 14 
(genn. 2018) ; p. 34-39 
Abstract: I limiti delle posizioni che sostengono l’opportunità di politiche alcologiche indifferenziate e solamente 
orientate al controllo dei consumi di bevande alcoliche, mettendo in evidenza che le politiche non possono essere 
applicate ugualmente in tutti i paesi, in quanto risultano non ugualmente efficaci, e a volte inefficaci, secondo i paesi e i 
sottogruppi di popolazione, a causa dei differenti contesti sociali, demografici, culturali e economici. 
 
 



ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 
Brain disease model of addiction: neuroscienze e scienze sociali a confronto / Francesco 
Mancuso // in: Dal fare al dire. -- A. 27, n.1 (2018) ; p. 6-8 
Abstract: La prospettiva bio-psico-sociale, approccio condiviso di più modelli teorici di rifermento come quello 
relativo alla dipendenza quale malattia del cervello. 
 
La messa alla prova per gli imputati maggiorenni: quali metodi e pratiche nei confronti degli 
adulti messi alla prova con problematiche di dipendenza patologica? / Laura Bottero // in: Dal fare 
al dire. -- A. 27, n.1 (2018) ; p. 18-21 
Abstract: Il progetto "Messa alla prova: percorsi progettuali e operativi nella Provincia di Cuneo", realizzato in 
collaborazione tra Fondazione di Carità Arti e Mestieri (onlus) e UEPE (Ufficio di esecuzione penale esterna), con 
l'intento di offrire a istituzioni e operatori percorsi di approfondimento e riflessione per gli imputati maggiorenni e che 
consiste nella sospensione del provvedimento penale durante la fase decisoria di primo grado. 
 
Progetto Rewind: Rehabilitation Way in New Direction : per un modello europeo di intervento 
in favore di minori tossicodipendenti dell'area penale: sperimentazione sulla casistica in carico e 
conclusioni preliminari / Augusto Consoli, Matteo Frossi, Giorgia Goria, Elisa Scaroina, Michele 
Bulzis, Michele Corriero. -- Numero speciale // in: Dal fare al dire. -- A. 27 (2018) ; p. 22-33 
Abstract: Il modello IMPA (Integrated Model of Active Participation) sviluppato nell'ambito del progetto di cui al 
titolo, promosso dalla Società Cooperativa Sociale Eughenia-onlus di Bitonto (Ba) in collaborazione, fra l'altro, con la 
Asl Città di Torino e quella di Bitonto, insieme all'ufficio servizio sociale della giustizia minorile di Bari e Torino 
 
Se chi cura è abitato dallo stigma: strategie di riduzione dello stigma verso i pazienti 
tossicodipendenti / Paola Bettini . --Animazione sociale. -- N. 315 = A. 48, n.1 (2018) ; p. 39-50 
Abstract: La presenza, nei servizi socio-sanitari, dello stigma verso le persone con disturbi da uso di sostanze, le 
possibili conseguenze sul piano terapeutico assistenziale, e le possibili strategie di contrasto a disposizione del 
coordinatore.  
 
Tra il dire e il fare: il linguaggio e le sue difficoltà nella vita professionale quotidiana : tra 
consuetudine e credenze, come sembra difficile cambiare per essere al passo coi tempi / Valeria 
Zavan, Elsa Basili, Alberto Arnaudo. -- Numero speciale // in: Dal fare al dire. -- A. 27 (2018) ; p. 
9-17 
Abstract: Si discute del linguaggio (e dei significati) in ambito di dipendenze, sia tra gli operatori che fra i pazienti e 
utenti, sottolineando come ci si trovi di fronte ad un "crogiuolo di razze". Ci si chiede, in proposito, se convenga, in 
attesa di una soddisfacente uniformità di linguaggi, affidarsi a terzi modelli, rimanere ancorati ciascuno al proprio, 
cercare strade nuove, oppure scegliere uno specifico linguaggio a seconda del contesto o momento. Bibliografia di 15 
titoli. 
 
L’ICF e le dipendenze / Luciano Pasqualotto // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 47, n.4 
(2017) ; p. 26-29 
Abstract: Il tema delle dipendenze (da sostanza, alcol o gioco) e la convinzione che sia necessario aggiornare sia il 
modo di definire la condizione di dipendenza sia il modo di pensare alla cura e alla riabilitazione. Più che in passato, si 
riconosce oggi che la dipendenza ha ripercussioni sulla vita quotidiana, oltre che sulla psiche e sulle funzioni del corpo, 
richiedendo una nuova definizione dei percorsi terapeutici.  
 
Il progetto CO.SA.T. Alcotra, un'esperienza di cooperazione sanitaria transfrontaliera / 
Augusto Consoli, Paola Damiano, Matteo Frossi, Siria Fuggetta, Angelo Giglio, Elisa Scaroina // 
in: Dal fare al dire. -- A. 26, n.3 (2017) ; p. 29-36 
Abstract: Progetto che si colloca all'interno del programma italo-francese 2014-2020, volto ad elaborare un modello 
sperimentale transfrontaliero comune di prevenzione e presa in carico dei soggetti tossicodipendenti. 
 
Tra il dire giuridico e il dire medico: le tante riserve su una supposta incomunincabilità / Elisa 
Basili, Valeria Zavan, Alberto Arnaudo // in: Dal fare al dire. -- A. 26, n.3 (2017) ; p. 13-20 
Abstract: La necessità di una revisione del linguaggio in materia di tossicodipendenze e uso di sostanze, tanto più 
evidente nel linguaggio giuridico. Ne è esempio -si sottolinea- il Dpr 309/90 che mostra tutta la sua vecchiezza a fronte 
di fenomeni che hanno subito evoluzioni esponenziali sia nella loro forma sociale che sotto l'aspetto scientifico.  



 
ABUSO DI DROGHE E SICUREZZA STRADALE 
Studio sulla valutazione di esito dei corsi info-educativi svolti nella Regione Emilia Romagna 
per i conducenti con infrazione dell'art. 186 e 186 bis del Codice della Strada "Guida in stato 
di ebbrezza" / Claudio Annovi, Sara Querci, Giovanni Greco, Marilena Durante // in: Mission : 
trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. 
-- N. 49 = A. 14 (genn. 2018) ; p. 23-33 
Abstract: Studio su cause e modalità degli incidenti stradali in Europa e in Italia, nonché sugli orientamenti politici 
della Commissione europea in materia di sicurezza stradale per gli anni 2011-2020, frutto del lavoro della Commissione 
Il “ETSC’s Drink Driving Policy Network” tesa a contribuire alla riduzione delle morti e delle lesioni per incidenti 
stradali alcol-correlati attraverso l’individuazione e la promozione di buone pratiche. 
 
Controlli anti-droga da parte della Polizia Stradale e della Direzione centrale di Sanità della 
Polizia di Stato sul "popolo della notte" alla guida di autoveicoli: stato dell'arte e risultati 
ottenuti negli ultimi due anni / Clementina Moschella, Cynthia Mancino, Ornella Moscone, Roberto 
Pacini, Tiziana Veneruso, Marina Panei, Rosa Romano, Marta Pacini, Annunziata Lopez // in: 
Giornale di medicina militare. -- A. 167, n.1 (2017) ; p. 27-36 
Abstract: I risultati dell'azione che, nel periodo maggio 2015-aprile 2017, Polizia Stradale e Polizia di stato hanno 
effettuato per accertare l'eventuale guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.  
 
 
 
AIDS E INFEZIONE DA HIV 
Dalle comorbosità alle sindromi geriatriche: la valutazione funzionale del paziente con infezione 
da Hiv nella prevenzione della disabilità / Giovanni Guaraldi. Gestione della persona con Hiv a 
lungo termine: proposta per un approccio multidimensionale di primo livello / Marco Borderi // in: 
Il nuovo tempo infettivologico : tematiche e progttualità olistiche. -- 2017, n.2, sett. ; p. 17-25. -- p. 
26-31 
Abstract: Nel primo articolo si discute delle implicazioni della condizione di fragilità rispetto al rischio di sindromi 
geriatriche, illustrando al riguardo, alcuni possibili modelli esistenziali da proporre nel contesto di una medicina 
geriatrica rivolta alle persone che vivono con Hiv (Plvvh. Il secondo articolo tratta del progetto che -attraverso il 
metodo Delphi- si è mosso per indagare le procedure diagnostiche rilevate da una ricerca effettuata du Medline nel 
periodo 2011.agosto 2015. 
 
Legislazione, politiche e organizzazione di centri community based di diagnosi e prevenzione 
dell’HIV nella Regione Piemonte / Vania Tradori, Paolo Pietro Biancone, Andrea Cardaci, 
Valerio Brescia // in: Sanità pubblica e privata. -- 2016, n.4, ott.-dic. ; p. 37-51 
Abstract: Organizzazione e legislazione n ella lotta all’AIDS, soprattutto per quanto riguarda l’offerta del test HIV a 
quante più persone possibili, con un occhio di riguardo alle popolazioni con comportamento a più alto rischio, per 
ridurre i casi di immunodeficienza e di inconsapevolezza dello stato sierologico.  
 
 
ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Alimentazione complementare nel primo anno di vita / Doriana Lacorte, Paolo Lionetti, 
Cristiana Retetangos, Roberto Ghio, Piero Di Saverio, Patrizia De Gregorio, Patrizia Alvisi // in: 
Medico e bambino. -- A. 38, n.1 (genn. 2018) ; p. 172-177 
Abstract: Due sondaggi effettuati su due campione rappresentativo di tutta l’Italia, il primo di pediatri di libera scelta, il 
secondo delle famiglie, con cui si dimostra che i pediatri hanno un ruolo centrale nella gestione del periodo di 
svezzamento, che l’uso dei tradizionali  prodotti per bambini è molto diffuso, mentre ha un peso molto marginale il 
cosiddetto auto-svezzamento. 
 
Food insecurity: il cibo sano inaccessibile / Enrico Tagliaferri // in: La salute umana. -- N. 268 
(ott.-dic. 2017) ; p. 13-43 
Abstract: Se è vero che in quasi tutti i paesi con alta denutrizione la prevalenza di obesità è bassa e viceversa, alcuni 
paesi registrano un'alta prevalenza di entrambe contemporaneamente. La malnutrizione infatti -si sostiene- non è il 
semplice risultato di un ridotto accesso ad una alimentazione sufficiente e sana, ma deriva, più in generale, da un ridotto 



accesso a risorse e servizi, primi fra tutti l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'acqua potabile l'igiene.  
 
Mamme veg senza pregiudizi / di Paolo Pigozzi // in: Vita & salute. -- A. 66, n.1 (genn. 2018) ; p. 
22-25 
Abstract: Le più recenti ricerche confermano che una dieta basata su cibi vegetali è da consigliare alle donne in 
gravidanza (contrariamente a quanto molti pensano). 
 
Una misurazione "euristica" dell’alfabetizzazione alimentare: alcuni spunti esplorativi / 
Carmela Annarumma, Rocco Palumbo, Ersilia Troiano, Stefania Vezzosi // in: Mecosan. -- N. 102 
(2017) ; p. 61-83 
Abstract: Traendo spunto dagli strumenti di misurazione della Healthy literacy individuale, si propone un approccio 
euristico per la rilevazione delle competenze di alfabetizzazione alimentare in Italia. Si riferisce, al riguardo, di uno 
strumento di rilevazione, testato su un campione di convenienza di 79 individui reclutati in diverse province italiane, 
che presenta una discreta attendibilità e potrebbe costituire un riferimento ai fini della costruzione di più solidi e 
consistenti approcci di misurazione dell’alfabetizzazione alimentare 
 
 
ALLATTAMENTO AL SENO 
Il gioco dell'oca dell'allattamento: uno strumento per promuovere, sostenere e, soprattutto, 
proteggere l’allattamento dai luoghi comuni e dai falsi miti... semplicemente giocando / Chiara 
Chittoni, Angela Tusberti // in: Lucina. -- A. 8, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 18-21 
Abstract: Il Gioco dell’Oca dell’Allattamento quale strumento capace di offrire informazioni e risposte sulla gestione 
pratica dell’allattamento alle mamme in attesa 
 
 
ANEMIE 
La gestione condivisa ospedale-territorio del bambino con malattia drepanocitica / Piera 
Samperi, Raffaella Colombatti, Emanuela Cannata, Laura Sainati, Giovanna Russo // in: Medico e 
bambino. -- A. 36, n.8 (dic. 2017) ; p. 629-635 
Abstract: Panoramica sull'anemia falciforme, malattia autosomica ereditaria, negli ultimi anni, in forte crescita in Italia, 
caratterizzata da anemia emolitica cronica, crisi dolorosa vaso-occlusiva, danno dell’organo e crescente suscettibilità 
alle infezioni. 
 
ANZIANI: ASSISTENZA, SERVIZI, POLITICHE 
La depressione dell'anziano: primum percepire / Luisa Bartorelli // in: Sistema salute : la rivista 
italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 95-
107 
Abstract: La depressione dell'anziano oggi, assume particolari espressività dovute alle condizioni di fragilità fisica, 
psichica ed esistenziale, in un mondo che gli  è sostanzialmente ostile, come dimostrato anche dai dati epidemiologici 
che variano molto a seconda del contesto in cui vengono rilevati. La perdita dello stato sociale, la solitudine e, 
soprattutto il calo funzionale legato all'invecchiamento, ai quali si unisce spesso la presenza di altre malattie, 
costituiscono le maggiori cause della depressione nell'anziano.  
 
Promouvoir la participation sociale des personnes âgées. -- Dossier / [a cura di] Dagmar 
Soleymani, Gilles Berrut, Arnaud Campéon . -- Scritti di vari // in: La santé en action. -- N. 443 
(mars 2018) ; p. 8-43 
Abstract: Otto brevi articoli e 7 interviste, in cui, oltre ad introdurre il concetto di 'invecchiamento sano', si discute di 
come promuovere la partecipazione sociale, dentro un approccio globale di salute e di promozione della salute delle 
persone anziane centrata sulla prevenzione delle malattie croniche e sul mantenimento ottimale delle funzioni cognitive 
e fisiche.  
 
Come (non) trattare la non autosufficienza: le residenze per anziani come luoghi di costruzione 
di «non persone» / Antonio Censi // in: Animazione sociale. -- N. 314 = A. 47, n.9 (2017) ; p. 25-33 
Abstract: Non è esagerato dire che i servizi per la popolazione anziana non autosufficiente appaiono come una 
poderosa “catena di smontaggio sociale” finalizzata alla produzione di non persone. Gli stessi operatori che lavorano in 
tale ambito con grande senso di responsabilità si rendono conto che il sistema ove sono inseriti genera forme di 



sofferenza umana che vanno ad appesantire un’esperienza già di per sé problematica, come quella dell’invecchiamento 
avanzato. 
 
Governance in un progetto per la cura di anziani disabili nel sistema sanitario regionale della 
Toscana, Italia / Pedace C., Rosa A., Francesconi P., Acampora A., Ricciardi W., Damiani G. // in: 
Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.4 (luglio-ag. 2017) ; p. 351-372 
Abstract: Studio sui livelli di governance del sistema sanitario toscano, riferito all'asssitenza residenziale di lungo 
periodo per gli anziani non autosufficienti. Analizzando come esempio, il fenomeno dell'eccesso di richieste dei servizi 
di emergenza provenienti dalle case di cura, si discute criticamente dei differenti livelli di responsabilità che investono 
tale criticità.  
 
Per una politica nazionale sulla non autosufficienza / Raffaele Atti // in: La rivista delle politiche 
sociali. -- 2017, n.1 ; p. 9- 
Abstract: Sottolineando come l'assistenza agli anziani non autosufficienti sia ancora in larga parte in carico alle 
famiglie, che vi fanno fronte con un ampio ricorso alle assistenti familiari, si sostiene che è sempre più urgente una 
legge quadro nazionale per superare la frammentazione delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali. 
 

 
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI 
Teatro e cura: sviluppare una pratica dell’attenzione : quel che il teatro può insegnare al lavoro 
sociale : intervista a Gabriele Vacis / a cura di Roberto Camarlinghi // in: Animazione sociale. -- N. 
315 = A. 48, n.1 (2018) ; p. 6-14 
Abstract: Si discute di come imparare a essere presenti a sè e agli altri, sottolineando che mai come oggi¸ tra le 
continue distrazioni dei 'social' e le costanti emergenze-urgenze sul lavoro¸ avvertiamo il rischio di non "esserci" nelle 
situazioni. Urge -si sostiene- riappropriarci di questa capacità¸ sulla quale il teatro ha molto da insegnare [da 
segnalazione bibliografica].. 
 
La diffusione dell’amministrazione di sostegno in Italia / Devis Geron // in: Studi Zancan: 
politiche e servizi alle persone. -- A. 17, n.4 (luglio-ag. 2017) ; p. 36-44 
Abstract: Si discute delle tendenze in atto (crescente) circa l'amministrazione di sostegno, introdotto in Italia nel 2004, 
a scapito dei vecchi istituti riguardanti pe persone adulte non pèiù capaci di intendere e di volere. Si sottolinea, 
comunque, una certa eterogeneità dell'amministrazione di sostegno tra le diverse regioni italiane, sia nella diffusione sia 
sotto il profilo evolutivo 
 
Esperienze, modelli e strategie dell’intervento di Servizio sociale nell’emergenza / V. Fabbri // 
in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 47, n.4 (2017) ; p. 30-33 
 
Origini ed evoluzione del Servizio sociale in Italia / Associazione Nazionale Assistenti Sociali. 
Servizio sociale tra ieri e oggi / Paola Rossi // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- 
A. 17, n.3 (magg.-giugno 2017) ; p. 31-39. -- A. 17, n.4 (luglio-ag. 2017) ; p. 23-27 
Abstract: Il primo articolo tratta gli elementi genetici, le basi teoriche e l'evoluzione nel tempo del servizio sociale in 
Italia. Il secondo, sulla base della lettura di un documento sul ruolo del servizio sociale alla fine degli anni '50, offre 
considerazioni e riflessioni indotte dal confronto tra le funzioni assegnate al servizio sociale allora con quelle di oggi. 
 
La partecipazione delle famiglie negli interventi di tutela : la sperimentazione di inedite 
relazioni tra famiglie e servizi sociali / Maria Chiara Pedrini, Giammatteo Secchi // in: Animazione 
sociale. -- N. 312 = A. 47, n.7 (2017) ; p. 89-99 
 
Restituire responsabilità, promuovere competenze, generare cambiamenti biografici / Luigi 
Colaianni, Patrizia Ciardiello, G. P. Turchi // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 47, n.4 (2017) 
; p. 12-16 
Abstract: La consulenza biografica dialogica quale strategia generativa per il nuovo welfare, capace cioè, di restituire 
responsabilità, promuovere competenze, generare cambiamenti biografici, e che dovrebbe permettere di ridefinire il 
ruolo del servizio sociale nel suo fuoco consulenziale. 
 



Sperimentare nuovi percorsi di servizio sociale attraverso il tirocinio / Marilena Dellavalle, 
Valentina Rocca // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 47, n.4 (2017) ; p. 21-25 
Abstract: Il tirocinio quale spazio di sperimentazione di nuovi ambiti in cui la professione di 'assistente sociale può 
essere esercitata, apportando il proprio specifico contributo. L'esperienza realizzata dal Corso di Laurea in Servizio 
sociale (CLASS) dell'Università di Torino 
 
 
ATTIVITA’ FISICA E SPORT 
Attività fisica e prevenzione primaria: valutazione dello stile di vita nei giovani / Gabriele 
Mascherini, Cristian Petri, Vittorio Bini, Piergiuseppe Calà, Giorgio Galanti // in: Epidemiologia & 
prevenzione. -- Vol. 42, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 40-45 
Abstract: Studio trasversale volto a valutare l’attività fisica e il sovrappeso in una popolazione giovanile, quali fattori 
che contribuiscono al benessere individuale, effettuato su un campione di 1776 bambini e ragazzi reclutati in una scuola 
elementare, una scuola media e una scuola superiore di un quartiere di Firenze. 
 
AUTISMO 
Autismo e ambiente / Rosanna Novara // in: Sapere. -- A. 83, n.6 (nov.-dic. 2017) ; p. 28-33 
 
 
BULLISMO 
Bullismo e cyberbullismo: riconoscerli e fronteggiarli a scuola / Elisa Donghi, Simona Caravita // 
in: Nuova secondaria. -- A. 35, n.10 (giugno 2018) ; p. 22-24 
 
 
CANCRO 
La tabacchicoltura nel Salento dal 1929 al 1993: possibili implicazioni sanitarie / Maria Rosa 
Montinari, Perluca Minelli, Emilio Antonio Luca Gianicolo // in: Epidemiologia & prevenzione. -- 
Vol. 42, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 72-79  
Abstract: Ricostruzione storica dello sviluppo della tabacchicoltura nel Salento, effettuata tramite un’analisi descrittiva 
delle serie storiche di indicatori di coltura del tabacco, al fine di fornire un ulteriore elemento di conoscenza sui 
potenziali fattori di rischio per le patologie e i tumori respiratori, dal 1929 al 1993 
 
Aspetti psicologici dell’attività fisica nelle donne con tumore al seno / Marco Guicciardi // in: 
Psicologia della salute. -- 207, n.3 ; p. 97-114 
Abstract: Vengono passati in rassegna i risultati psicofisici ottenuti dopo l’attività fisica in fase di trattamento 
oncologico, nel post-trattamento e nella fase di sopravvivenza [da sito Internet della rivista] 
Il bisogno di spiritualità del paziente oncologico: studio trasversale / Petroni Elisa, Destrebecq 
Anne, Pezzoli Emanuel, Terzoni Stefano // in: Rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 20, n.4 
(Inverno 2017) 
Abstract: Studio sui bisogni spirituali dei pazienti oncologici, effettuato nel contesto delle Unità Operative di 
Oncologia Riabilitativa e Hospice, tramite la versione italiana dell'apposito questionario “System of Belief Inventory”, e 
il ruolo dell’infermiere 
 
Sintomatologia e risposte psicologiche dei genitori di fronte alla malattia oncologica del figlio / 
Dorella Scarponi, Pier Luigi Garotti, Elisa Marconi // in: Psicologia della salute. -- 207, n.3 ; p. 
115-133 
Abstract: Ricerca, effettuata su un campione di 39 genitori (23 madri e 16 padri) di bambini con diagnosi oncologica, 
volta ad indagare le aree di disagio più diffuse, verificare l’andamento della sofferenza dei genitori durante il percorso 
di malattia e quale ruolo assumono le differenze di genere tra madri e padri, nelle risposte psicologiche. 
 
La sperimentazione di uno strumento per la programmazione degli screening oncologici in 
Italia / Sinopoli A., Saulle R., Guarino A., Cereda D., Giorgi Rossi P., Serantoni G., Giordano L., 
De Belvis A.G., Marino M., Bellentani D., Federici A., La Torre G. // in: Igiene e sanità pubblica. -
- Vol. 73, n.4 (luglio-ag. 2017) ; p. 303-309 



Abstract: Il sondaggio promosso dal Ministero della salute per verificare il grado di apprezzamento dei coordinatori 
regionali a cui è stato illustrato il modello Green and Kreuter per la programmazione degli screening oncologici, nel 
quadro di una politica che intende vederne aumentare il ricorso 
 
 
CAREGIVER 
Caregiver, stress di oggi e prospettive per domani / Giorgio Zoccatelli // in: Studi Zancan: 
politiche e servizi alle persone. -- A. 17, n.4 (luglio-ag. 2017) ; p. 28-35 
La famiglia ancora, quale istituzione primaria per l’aiuto e la cura alle persone fragili che però comporta un aumento del 
carico assistenziale soprattutto su caregiver donne. La necessità quindi della prevenzione rispetto allo stress dei 
caregiver e fornire loro supporto, anche attraverso servizi ad hoc per creare le condizioni per cui non si debba scegliere 
fra i servizi e se stessi. 
 
Le strategie di coping messe in atto dai familiari di assistiti in cure palliative domiciliare / 
Martina Ballesio, Luisa Ianniello, Franco Cirio // in: Rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 20, 
n.3 (autunno 2017) 
Abstract: Studio sulle “strategie di coping” intraprese dai caregiver familiari di assistiti a domicilio in fine vita, dalla 
Struttura Complessa di Cure Palliative dell’ASLTO2 della Regione Piemonte, condotto su tutti i caregiver familiari 
degli assistiti presi in carico nel mese di maggio 2015. 
 
 
COMPORTAMENTI E STILI DI VITA 
Can the Local Health Unit staff serve as role model for positive health behaviours? Results 
from an observational study in Italy / di R. Saulle, R. Boggi, P. Abetti, M. Napoli, S. Zannini, G. 
Ravelli, A.T. Ruggieri, G. La Torre // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- 
Vol. 30, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 3-13 
Abstract: Studio osservazionale, effettuato attraverso questionario, per verificare se i dipendenti delle, possano fungere 
da modello di comportamenti sani per la popolazione generale. In proposito sono stati indagati gli stili di vita ed i 
comportamenti di salute dei dipendenti di una ASL di Roma (abitudine al fumo, dieta, predisposizione a sottoporsi a 
test di screening per il cancro), nonché la prevalenza di alcune delle principali patologie cronico- degenerative 
prevenibili tramite corretti stili di vita.  
 
 
COMUNICAZIONE NEI SERVIZI 
Il ruolo strategico della comunicazione sanitaria per l’accountability e per l’health literacy / 
Francesco Colavita, Simona Gentile // in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.4 (apr. 2018) 
Abstract: La comunicazione momento fondamentale  nell’implementazione dei modelli organizzativi sanitari a diversi 
livelli: a seconda di quanto essa sia calibrata e pianificata, può determinare il buon esito o il fallimento di politiche di 
ristrutturazione/riorganizzazione del sistema delle reti ed i processi di riconversione delle strutture. La comunicazione è 
anche strumento per migliorare la responsabilizzazione (Accountability) del Sistema,e come supporto per l’health 
literacy quale considerevole strategia di empowerment e di partecipazione attiva della popolazione ai processi di 
riconversione. 
 
 
CONDIZIONE E DISAGIO GIOVANILE 
Cantiere adolescenti: un progetto di lavoro integrato tra servizi sanitari e sociali per 
l'intercettamento precoce e la resa in carico di adolescenti a rischio / Alberto Arnaudo, Laila Melli, 
Chiara Mondino, Daniele Nunziato // in: Dal fare al dire. -- A. 27, n.1 (2018) ; p. 19-26 
Abstract: L'esperienza dei tre Dipartimenti (materno-infantile, Salute mentale e Dipendenze patologiche) della Asl di 
Cuneo che, dal 2015 ha sviluppato una filiera di interventi volti a comporre un sistema integrato e completo 
multidisciplinare e multi-professionale innovativo per gli adolescenti a rischio, sul versante degli interventi, non 
medicalizzanti, territoriali, della continuità assistenziale, dei rapporti ospedale-territorio, delle reti a sostegno della 
famiglia, dei programmi residenziali riabilitativi-assistenziali. 
 
"Lo Specchio Velato": la ricerca del Ser.D. di Orbassano sul fenomeno della complessità socio-
sanitaria adolescenziale / Sabrina Anzillotti, Giuseppe Faro, Carola Morè // in: Mission : trimestrale 



della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. -- N. 49 = 
A. 14 (genn. 2018) ; p. 51-55 
Abstract: Percorso di ricerca volto ad analizzare come l’essere portatori di complessità socio-sanitaria influisca sugli 
adolescenti, i quali, a causa della gravità delle problematiche che presentano, sono “presi in carico” da più servizi 
(specialistici e del territorio) contemporaneamente. La ricerca ha riguardato nello specifico 25 casi di adolescenti 
definibili come complessi (21 maschi e 4 femmine). Dal 2008 al 2016 sono stati presi in carico dal Servizio per le 
Dipendenze di Orbassano un totale di 56 adolescenti (fascia d’età 14-21 anni); i 31 restanti casi sono stati seguiti dal 
Ser.D. per problematiche legate al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali.  
 
Quando promuovere stili di vita sani diventa un’esperienza professionale per gli adolescenti: 
il progetto ‘beFood’ / Francesca Pennucci, Sabina De Rosis, Sabina Nuti // in: Politiche sanitarie. -
- Vol. 19, n.1 (2018) ; p. 10-22 
Abstract: Il progetto di ricerca-azione ‘beFood’, implementato in Toscana per testare un nuovo modello educativo-
partecipativo con l’obiettivo di mettere gli stessi adolescenti in condizione di diventare fruitori e divulgatori del 
messaggio di salute e non semplici destinatari di un intervento di promozione. Il progetto ha coinvolto 49 studenti 
liceali di 10 scuole secondarie toscane coinvolti in un percorso di Alternanza scuola-lavoro avviato a novembre 2016 e 
conclusosi a maggio 2017.  
 
Adolescenti che cambiano tra relazioni familiari e autostima / Giulia Barbero Vignola ed 
Elisabetta Crocetti // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A. 17, n.4 (luglio-ag. 
2017) ; p. 15-21 
Abstract: Si presentao i dati relativi al 4. anno dello studio longitudin ale "Crescere", con un focus sui cambiamenti dei 
ragazzi -ormai adolescenti- e le nuove difficoltà che affrontano nel percorso verso la maturità. Dai 12 ao 15 anni i 
rapporti familiari -si sostiene- si complicano riscontrando una diminuzione generale di autostima e livello di benessere. 
Tali cambiamenti tuttavia -si aggiunge- non devono essere visti come negativi ma, al contrario, sono un passaggio 
naturale nella crescita dei ragazzi e nel loro acquisire consapevolezza verso l'età adulta 
 
La dating violence negli adolescenti e nei giovani adulti: fattori di rischio e di protezione nella 
ricerca in ambito nazionale e internazionale / a cura di Emanuela Confalonieri. -- Focus 
monotematico. -- Scritti di vari // in: Maltrattamento e abuso all'infanzia. -- 2017, n.3, nov. ; p. 7-
68 
Abstract: Tre articoli sul tema della violenza intima messa in atto nei confronti del partner all'interno di una relazione 
sentimentale, fenomeno che oggi riguarda non solo le coppie adulte, ma anche gli adolescenti e i giovani.: "Stile 
genitoriale autoritario, giustificazione della violenza e messa in atto di comportamenti di Dating Aggression" (Maria 
Giulia Olivari, Gaia Cuccì, Emanuela Confalonieri ) sulla relazione tra stile educativo autoritario e tali comportamenti 
violenti in un campione di 436 adolescenti italiani; "Teen dating violence e fattori post--migratori: una disamina della 
letteratura psicosociale" (Cristina Giuliani), rassegna della letteratura scientifica internazionale sulla dating violence 
concentrandosi sugli adolescenti immigrati o appartenenti a minoranze etniche; "Quando il sexting diventa una forma di 
violenza? Motivazioni al sexting e dating violence nei giovani adulti" (Mara Morelli, Dora Bianchi, Elena Cattelino, 
Maria Rosaria Nappa, Roberto Baiocco, Antonio Chirumbolo) sulle motivazioni al sexting, tra le quali l'età, il genere e 
l'orientamento sessuale, possono indicare una predisposizione a subire o agire dating violence  
 
Educare in strada con i ragazzi tra noia e voglia di esserci / testi di David Guazzoni e Valentina 
Ledono ; con la collaborazione di Manuela Boggio, Antonio Martella, Caterina Mesiano, Nicola 
Mogno, Max Pensa, Rosa Selavi. -- Inserto del mese: "Parole chiave per lavorare con i giovani" - 8 
// in: Animazione sociale. -- N. 314 = A. 47, n.9 (2017) ; p. 36-71 
Abstract: Attraverso 4 contributi si racconta del progetto di educativa territoriale "Hashtag Sette" portato avanti nel 
Municipio 7 di Milano, a opera di un gruppo di educatori delle cooperative sociali Comunità Progetto, Tuttinsieme e 
Azione Solidale, in luoghi informali come le strade e le piazze, in quartieri segnati da impoverimento e fatiche: "Strade 
e piazze da abitare con gli adolescenti"; "Non arrendersi a girare le strade per trovare futuro"; "L'abitare i luoghi chiede 
pensiero e gusto del bello"; "Cosa rimane del lavoro di strada con i giovani?"  
 
Spunti per una pedagogia dell’impegno fra i giovani / a cura di Carlo Andorlini, Nicola Basile, 
Marco Lo Giudice, Andrea Marchesi, Riccardo Nardelli, Maria Ramella. -- Inserto del mese: Parole 
chiave per lavorare con i giovani - 7 p. 33-76 // in: Animazione sociale. -- N. 313 = A. 47, n.8 
(2017) ; p. 33-76 
Abstract: In 4 articoli si discute del rapporto tra mondi giovanili e impegno sociale e lavorativo, in un tempo, come 



quello attuale, ove l’aggancio con il mondo economico-culturale ispirato da una cultura di condivisione e 
collaborazione, è più difficile, con il rischio che le nuove generazioni non possano fare leva sulle loro aspirazioni e 
competenze per non mancare l’appuntamento con il mondo: "Giovani al tempo della sharing economy: traiettorie 
personali e generazionali attraverso la crisi" (C.Andorlini, N.Basile); "Giovani che fanno il loro futuro dando futuro al 
loro paese: Brigì a Mendatica (Im), una cooperativa del farsi comunità" (intervista a Maria Ramella ; a cura di 
C.Andorlini, N.Basile); "Non è una scuola quella dove non c’è utopia al lavoro: il Social day dei giovani in azione tra 
scuola, territorio, mondo" (M.Lo Giudice, R.Nardelli); "Giovani alla ricerca sperimentale di utopia, qui e ora: provare a 
chinarci per indagare le esperienze da vicino" (A.Marchesi). 
 
 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
Continuità delle cure: l'esperienza di Regione Lombardia / di Marco Pantera, Andrea 
Cavicchioli, Paola Palmieri, Mirko Zerboni // in: Progettare per la sanità. -- 2018, n.2, apr. ; p. 30-
33 
Abstract: Si sottolinea come il sistema sanitario si stia evolvendo sempre più, verso scenari in cui all'ospedale viene 
riservato il trattamento delle acuzie. In tale contesto, la collaborazione sul territorio è essenziale per garantire al paziente 
la presa in carico che prevede ora un cambio radicale di paradigma, con il passaggio da una medicina "di attesa", tipica 
dell'ospedale, ad una medicina "di iniziativa" maggiormente centrata sul territorio ove si determina concretamente la 
continuità delle cure, specialmente nel caso delle cronicità. 
 
 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Cooperating to improve healthcare in Arab countries / Davide Maged, Rita Maria Ferrelli, 
Alessandra Zorayan, Maria Luisa Di Pietro, Antonio Giulio De Belvis, Walter Ricciardi, Stefania 
Boccia, Adele Anna Teleman and Maurizio Sanguinetti // in: Annali dell'Istituto Superiore di 
Sanità. -- Vol. 53, n 4 (2017) ; p. 330-333 
Abstract: Alcuni esempi positivi di collaborazione e cooperazione volti ad incrementare e migliorare la qualità 
dell'assistenza sanitaria nei paesi arabi, da alcuni anni in significativa crescita, anche dal punto di vista delle 
infrastrutture mediche.  
 
 
CURE PALLIATIVE 
Il dolore nel paziente pediatrico: dalla teoria alla pratica / Alessia Marino, Maddalena Chianese // 
in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.1-2 (genn.-febbr. 2018) 
Abstract: Ricerca sul grado di conoscenza di un campione di infermieri (143) circa la gestione infermieristica del 
dolore nel bambino in un reparto pediatrico, al fine di proporre una serie di interventi migliorativi ed individuare 
eventuali criticità. 
 
Cure palliative”: itinerari etimologici e riflessioni alla ricerca di parole che educano / Matteo 
Beretta // in: Rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 20, n.4 (Inverno 2017) 
Abstract: Partendo dall'etimologia delle parole “Cure Palliative”, e dell'origine di questi due vocaboli che -si sostiene- 
hanno senso solo se strettamente uniti l'uno all'altro, si sottolinea come essi svelino che le cure palliative, anche dal 
punto di vista etimologico, racchiudono in sè la profonda relazione di cura che è il vero tesoro dell'arte medica 
 
La riabilitazione in cure palliative: il modello analitico nella valutazione funzionale / Maria 
Dolores Listanti, Alessandra Marzo // in: Rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 20, n.3 (autunno 
2017) 
Abstract: Si intende dimostrare che in cure palliative l’approccio analitico alla funzione nella sua prerogativa 
“adattiva”, cioè adatta all’attore, idonea agli scopi, adeguata al contesto sociale e ambientale, restituisce al trattamento 
riabilitativo l’obiettivo primario: quello di offrire al paziente terminale un’opportunità dal punto di vista fisico, 
nonostante i limiti e le disabilità. 
 
 
DIPENDENZA DA INTERNET 
Nomofobia; quando lo smartphone rende schiavi: un fenomeno in forte ascesa con rilevanti 
ricadute sociali : sono maturi i tempi per l'inserimento nel Dsm e nei Lea? / a cura di Giuseppe 



Reale // in: Dal fare al dire. -- A. 27, n.1 (2018) ; p. 16-18 
Abstract: I più giovani, gli adolescenti e i preadolescenti sono i gruppi più a rischio di tale dipendenza. 
 
 
DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 
Il progetto di vita e la terza t (tierra, techo, trabaho) per le persone con disabilità / Mario 
Paolini // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 223 = A. 30, n. 1 (genn.-mar. 2018) 
Abstract: Si approfondisce il tema del progetto di vita delle persone con disabilità, ponendo l’attenzione sulle persone 
con “lieve”, disabilità intellettiva, sottolineando che crescere significa definire quali siano i limiti del proprio sé, e che è 
dura costruirsi un sé quando si abita vicino ai confini della normalità, quando -si aggiunge- si vedono gli altri fare cose 
che tu non puoi fare sapendo che "non ci sarà il passaporto per varcare quel confine”. 
 
Le Marche e il “dopo di noi” nel contesto delle politiche regionali per la disabilità / Fabio 
Ragaini // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 222 = A. 29, n.4 (ott.-dic. 2017) ; p. 19-  
Abstract: La legge della regione Marche, riguardante il  “dopo di noi” dentro la più generale politica rivolta alle 
persone con disabilità, auspicando che la norma possa essere l’occasione per una riprogettazione degli interventi a 
partire da una valutazione complessiva del bisogno.  
 
Riconoscere la segregazione // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 222 = A. 29, n.4 (ott.-dic. 
2017) ; p. 15-18 
Abstract: Documento in cui si cerca di rispondere alla domanda, oggetto del lavoro della Conferenza di Consenso, 
"Superare le resistenze, partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri delle persone con disabilità",  
promossa dalla FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap). 
 
I servizi per le persone con disabilità come palestre di vita: coltivare nuove immagini e nuovi 
riferimenti per accompagnare il cambiamento nei servizi / Maurizio Colleoni // in: Appunti sulle 
politiche sociali. -- N. 222 = A. 29, n.4 (ott.-dic. 2017) 
Abstract: Il tema della “conquista” della dimensione di “persona” da parte delle persone con disabilità e il ruolo, in 
proposito, dei servizi deputati. Il rischio -si sostiene- è che prevalga una sorta di riduzionismo che, appunto, riduca la 
persona al suo limite e metta a fuoco prevalentemente quello, orientando l’azione su deficit e mancanze da superare, più 
che su identità da promuovere.  
 
BAMBINI DISABILI  
Anzitutto Bambini! / Antonio Finazzi Agrò, Marco Bellavitis // in: Appunti sulle politiche sociali. 
-- N. 223 = A. 30, n. 1 (genn.-mar. 2018) 
Abstract: L’esperienza di accoglienza del bambino con disabilità ad alta complessità assistenziale e in stato di 
abbandono "Piccole Case", praticata dalla cooperativa sociale l’Accoglienza, di Roma. L’approccio che istituisce, ispira 
e regola il funzionamento delle “Piccole case” è la considerazione, per cui la disabilità è una condizione contingente che 
afferisce alla persona, ma non ne esaurisce affatto la definizione. 
 
Disabilità e curricolo: come promuovere atteggiamenti positivi / Nicole Bianquin, Fabio Sacchi // 
in: Nuova secondaria. -- A. 35, n.7 (mar. 2018) ; p. 27-41 
 
Educazione speciale e inclusiva per la prima infanzia / Elena Malaguti // in: Infanzia. -- A. 45, 
n.2 (apr.-giugno 2018) 
Abstract: A fronte delle indicazioni internazionali sulla Inclusive Early Childhood Education, l’istituzione in Italia del 
Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione -si sostiene- potrebbe essere l’occasione per rispondere in modo 
competente anche a specifiche necessità di apprendimento di bambini e bambine con disabilità o che presentano disturbi 
del neuro-sviluppo. 
 
 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
Terapia cognitivo-comportamentale dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione: studio 
comparativo tra trattamento clinico non intensivo e intensivo / Vincenza Gianfredi, Jessica Jannì, 
Daniele Nucci, Giovanni Minutolo, Mattia Acito, Milena Villarini // in: Sistema salute : la rivista 



italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.4 (ott.-dic. 2017) ; p. 112-
125 
Abstract: Studio comparato tra terapia cognitivo-comportamentale ambulatoriale, e quella intensiva, in pazienti con 
diagnosi di anoressia nervosa, rivoltisi ad un centro dell'Associazione Italiana Disturbi dell'alimentazione e del Peso, di 
Reggio Calabria. 
 
 
DONNE E SALUTE 
Speciale Rapporto Onda: Osservatorio nazionale sulla salute della donna // in: Gyneco Aogoi. -- 
A. 28, n.6 (2017) ; p. 22-28 
Abstract: Brevi articoli , schede e box, dedicati all'invecchiamento ma connotato al femminile, in un Paese come l'Italia 
secondo al mondo per vecchiaia.  
 
 
EDUCAZIONE E LAVORO EDUCATIVO 
L’Educatore socio-pedagogico esce dalla nebbia: è riconoscibile / Andrea Canevaro // in: 
Appunti sulle politiche sociali. -- N. 223 = A. 30, n. 1 (genn.-mar. 2018) 
Abstract Prendendo spunto dall’approvazione delle norme - all’interno della legge di Stabilità 2018 - che definiscono 
la figura professionale dell’educatore socio pedagogico, si discute di alcuni dei contenuti del provvedimento, riflettendo 
su ruolo, funzione e competenze di questa figura  
 
 
ETICA E BIOETICA IN MEDICINA  
Certification and evaluation of the clinical ethics consultant: a proposal for Italy / Mario 
Picozzi, Alessandra Gasparetto, Federico Nicoli and Renzo Pegoraro // in: Annali dell'Istituto 
superiore di sanità. -- Vol. 54, n.1 (2018) ; p. 61-66 
Abstract: Sulla base di due significative esperienze internazionali di consulenza in etica clinica (sub-disciplina della 
bioetica), la prima negli Usa, l'altra in Germania, si discute del percorso/processo necessario per promuovere e 
implementare anche nello specifico contesto italiano, il delinearsi di un modello adatto ad esso. 
 
General principles and practice of the ethics of public health surveillance: comments on the 
situation in Italy / Carlo Petrini and Walter Ricciardi // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -
- Vol. 54, n.1 (2018) ; p. 9-11 
Abstract: Le Linee-guida Oms circa i problemi etici in sorveglianza sanitaria, pubblicati anche nella versione italiana 
che, però, differentemente dal documento Oms, non contengono raccomandazioni relative ai meccanismi che 
garantiscono la sorveglianza etica. Si sottolinea che i comitati etici sembrerebbero i candidati più adatti per colmare tale 
vuoto. 
 
DJ Fabo e la persuasione mass mediatica / di Laura D'Aprile, Claudio Pensieri // in: L'Arco di 
Giano : rivista di medical humanities. -- N. 94 (inverno 2017) ; p. 103-113 
Abstract: Analisi delle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani sulla vicenda di DJ Fabo, andato in Svizzera per 
ottenere un suicidio assistito. Si sottolinea come la forza prorompente dei mass-media influisca sulla possibile 
(dis)percezione del tema da parte del pubblico. 
 
 
FAMIGLIA PROBLEMATICA 
An epidemiological study of child neglect and abuse in Italy: an undervalued problem of public 
health but also an unknown reality / Pietro Ferrara, Michela Pulcino, Annunziata Filippo, 
Alessandro Di Lucia, Francesca Iannello, Antonio Chiaretti 1 Institute of Pediatrics, Sacro Cuore 
Catholic University, Rome, Italy; 2 Campus Bio-Medico University, Rome, Italy // in: Minerva 
psichiatrica. -- Vol. 59, n.2 (giugno 2018) ; p. 118-124 
Abstract: Studio relativo alla situazione, in Italia, dei bambini poco seguiti o addirittura abbandonati, e non di rado 
anche maltrattati -problema questo, si sottolinea, sottovalutato e sconosciuto- effettuato attraverso gli articoli di giornali 
relativamente al periodo gennaio 2014-dicembre 2016. 



 
La violenza assistita è violenza subita / Antonella Liverani, Teresa Ilaria Ercolanese, Enrico 
Valletta // in: Medico e bambino. -- A. 38, n.1 (genn. 2018) ; p. 101-104 
Abstract: Partendo dalla descrizione di un  caso specifico, si intende dimostrare le possibili e prevedibili conseguenze 
sulla salute psicopatologica di un bambino che ha assistito a uno o più situazioni di violenza in famiglia, le sue fragilità 
e le risorse capaci, comunque di preservarlo. Si sottolinea, al riguardo, come tali eventi possano essere traumatici e 
segnare profondamente i bambini, e che in ogni caso è decisivo valutare bene il contesto ove la violenza nasce e si 
svolge, nonché un atteggiamento protettivo rigoroso  
 
 
FINE VITA 
Decisioni di fine vita nel contesto geriatrico: paternalismo medico-infermieristico o libertà del 
paziente? / Emanuel Pezzoli, Roberta Romani, Massimo Monti, Carolina Silvia Sarnataro // in: 
Rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 20, n.4 (Inverno 2017) 
Abstract: Si riferisce di uno studio, effettuato nel 2013, fra gli operatori socio-sanitari del Pio Albergo Trivulzio di 
Milano,  teso ad analizzare la tipologia e la frequenza delle decisioni di fine vita assunte da medici e infermieri 
impegnati nell’assistenza al paziente anziano e, più in generale, le opinioni sui temi di fine vita di quegli stessi medici e 
infermieri con un ampliamento dell’indagine anche al restante personale socio-sanitario (244). Emerge che, nonostante 
sia largamente condivisa l’idea che il paziente debba essere il protagonista del proprio piano di cura fino alla fine, 
supportato anche nelle scelte che riguardano il fine vita, la pratica clinica sembra ancora governata da un paternalismo 
che nasconde e “protegge“ il paziente dalla propria fase terminale, senza condividerla con  
 
 
FORMAZIONE DEL MEDICO E DEGLI GLI OPERATORI 
Le terminologie infermieristiche standardizzate nella formazione e nell’esercizio professionale 
infermieristico: un’indagine italiana / Beatrice Mazzoleni, Davide Ausili, Carmelo Gagliano, 
Concetta Genovese, Cristina Santin, Luisa Anna Rigon // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.1 
(genn.-febbr. 2018) ; p. e18-e32 
Abstract: Studio trasversale volto a descrivere se, quanto e quale terminologia infermieristica standardizzata (SNT) 
venga usata nelle sedi universitarie e nei setting clinico assistenziali italiani, effettuato su 145 centri del territorio 
nazionale, attraverso due questionari, rivolti rispettivamente alle sedi del Corso di laurea in infermieristica e alle 
Direzioni delle professioni sanitarie.  
 
La formazione continua in medicina generale, un nuovo modello organizzativo / Roberto 
Grinta, Sigismondo Cesaroni, Grazia Bocale // in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.4 (apr. 2018) 
Abstract: La formazione del medico di medicina generale quale strumento fondamentale per la sua crescita 
professionale, con cui egli esso deve essere in grado di modificare, migliorare le sue performance, stimolando alcune 
fasi di cambiamento richieste durante la sua attività clinica.  
 
Formazione in medicina. -- Dossier. -- Scritti di vari // in: L'Arco di Giano : rivista di medical 
humanities. -- N. 93 (autunno 2017) ; p. 5-92 
Abstract: Attraverso 8 articoli, si discute, cercando di metterli a fuoco, dei problemi, ancora aperti, legati alla 
formazione in medicina, con uno sguardo al passato, alle esperienze in altri Paesi e preparandosi ad affrontare le nuove 
sfide sociali ed etiche: "Medical education: getting ready to face the new social and ethical challenges" (W.Ricciardi, 
A.Silenzi, C.Marotta); "Storia della formazione medica negli Stati Uniti" (P.Scoles); "Educazione continua in medicina 
in Europa: strumenti innovativi per consentire nuovi modi di apprendimento" (D.J. Sheath,  A.Depoux, A.Flahault), "La 
formazione professionale: il tutoraggio e la supervisione - Words 3,117" (D.Torre, A.Manca); "Il ruolo della 
simulazione nella formazione medica" ( R.Landolfi, D.Torre); "Il medico del futuro: internista o specialista?" 
(G.Gensini, C.Alderighi, F.Cabitza, R.Rasoini), "Primary Care physicians and new educational need for a modern 
Family Medicine" (C.Cricelli, G.Medea); "Medical guidelines: an educational tool or a threat to the independence of 
physicians?" (P.Iannone) [da segnalazioni bibliografiche 
 
One Health, Global Health / a cura di Elisa Marceddu e Marco Cristofori ; introduzione di Gianni 
Pocetta. -- Special Issue. -- 64 p // in: La salute umana. -- N. 267 (luglio-sett. 2017) 
Abstract: Report in cui si raccolgono ed implementano il lavoro dei relatori che hanno partecipato al corso di 
formazione/workshop "Salute globale tra disuguaglianza e nuove frontiere" promosso dal CERSAL (Centro di ricerca e 
formazione per la salute unica e l'alimentazione) di Orvieto durante il giugno 2017, che si intende utilizzare come 



strumento di divulgazione e base di partenza per aprire nuove frontiere di discussione nella cultura, nella formazione e 
nella pratica degli operatori della sanità pubblica. . 
 
 
FUMO DI TABACCO 
Consumo di alcol e tabacco negli studenti infermieri: uno studio osservazionale ; / Francesco 
Galli, Fabiana Piergigli, Carla Pierini, Stefano Fornaroli, Martina Cocchiglia, Dania Comparcini // 
in: Mission : trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle 
dipendenze. -- N. 49 = A. 14 (genn. 2018) ; p. 44-50 
Abstract: Studio osservazionale, trasversale, monocentrico, volto a determinare il consumo rischioso e dannoso di alcol 
e di quantificare il livello di dipendenza da tabacco in una popolazione di studenti infermieri italiani afferenti ad un 
Corso di Laurea del Centro Italia.  
 
Il fumo di “cannabis legale” come strumento per la riduzione del danno alla salute da tabacco 
/ Fulvio Fantozzi // in: Mission : trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei 
dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. -- N. 49 = A. 14 (genn. 2018) ; p. 20-22 
Abstract: Sintesi dei contenuti di due documenti recenti: l’ultimo pronunciamento antifumo della FDA imperniato sulla 
difesa dei giovani americani esposti a morte prematura a causa del tabacco in cui si sottolinea che il punto nodale della 
strategia per affrontare la crisi di dipendenza da tabacco nelle nuove generazioni è quello di modificare i livelli di 
nicotina nel fumo derivante da combustione di sigarette”. Il secondo documento, pubblicato il 21 settembre scorso su 
"New England Journal of Medicine" propone di focalizzare gli interventi sulla nicotina e supportare nuove forme di 
consumo voluttuario di prodotti "fumabili" con l'introduzione di nuove tecnologie che ne riducano l'assunzione. 
 
 
GESTIONE DEL RISCHIO 
Modello organizzativo gestionale di risk management nel centro di riabilitazione territoriale 
accreditato / Angelo Ferrazza // in: Mondo sanitario. -- A. 24, n.11 (luglio-ag. 2017) 
Abstract: Un modello organizzativo gestionale del rischio (GdR) che preveda la gestione del rischio clinico in tutte le 
fasi dell’intero processo all'interno di un centro di riabilitazione territoriale: analisi delle principali cause di errore 
latente e attivo; selezione degli standard di sicurezza generali e specifici per la prevenzione degli errori; selezione dei 
relativi indicatori di monitoraggio; elaborazione della matrice del modello che identifichi, nelle varie fasi del processo 
di GdR, gli strumenti operativi idonei a valutare gli standard di sicurezza selezionati, loro verifica e mappatura 
 

GIOCO D’AZZARDO 
BetOnMath For Citizens: un MOOC per scoprire le insidie del gioco d’azzardo / Federica 
Brambilla, Susanna Sancassani // in: Nuova secondaria. -- A. 35, n.10 (giugno 2018) ; p. 38-41 
Abstract: ll percorso che aiuta a svelare le insidie del gioco d’azzardo presentando in modo semplice ed intuitivo la 
Matematica che ne governa il funzionamento 

Il disturbo da gioco d’azzardo: una dipendenza in costante crescita / Maria Daniela 
Giammanco, Tania Carmine Battaglia // in: Politiche sanitarie. -- Vol. 19, n.2 (2018) ; p. 67-79 
Abstract: Quadro generale del fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo in Italia (attraverso l’illustrazione 
dell’evoluzione normativa in materia, della sua diffusione e dei costi ad esso collegati), che suggerisce: la necessità di 
interventi più efficaci da parte dello Stato, in termini di regolamentazione e controllo degli apparecchi; di incentivare 
attività di prevenzione universale, ambientale e selettiva, con particolare attenzione alle fasce giovanili e adolescenziali; 
ulteriori studi del fenomeno. 
 
Gioco d’azzardo: un fenomeno complesso di cui occuparsi anche a scuola / Daniela 
Capitanucci, Silvia Cabrini, Roberta Smaniotto, Angela Biganzoli // in: Nuova secondaria. -- A. 35, 
n.10 (giugno 2018) ; p. 30-33 
 
La pratica del gioco d’azzardo tra gli studenti della scuola secondaria di secondo grado: 
evidenze dal libero consorzio comunale di Ragusa / Maria Daniela Giammanco, Tania Carmine 
Battaglia, Monique Gentile, Giuseppe Mustile, Giovanni Macca // in: Politiche sanitarie. -- Vol. 



19, n.2 (2018) ; p. 80-90 
Abstract: Studio promosso dalla Struttura complessa dipendenze patologiche dell’Asp di Ragusa, in collaborazione con 
il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Catania, sul rapporto tra gioco d’azzardo ed adolescenti, 
ove si pone l’accento sulla dimensione locale del fenomeno, al fine di poter attuare interventi mirati ed efficaci di 
prevenzione e contrasto, utilizzando la scuola come contesto elettivo, non solo in termini di target ma anche come 
risorsa, in un’ottica di sinergia degli obiettivi educativi 
 
Un coordinamento contro l'overdose da gioco d'azzardo / Daniela Capitanucci // in: Prospettive 
sociali e sanitarie. -- A. 47, n.4 (2017) ; p. 34-37 
Abstract: Si racconta l'attività dell Coordinamento contro l'Overdose da Gioco d'Azzardo, nato nel 2011 come rete di 
Enti locali e Uffici di Piano di Zona in Lombardia, per elaborare e proporre sinergie operative, condividendo le migliori 
pratiche. In particolare, si fa riferimento al progetto "Azioni no slot" [da segnalazione bibliografica] 
 
Estimate of the prevalence of subjects with gambling-related problems requiring treatment: a 
study in Northern Italy / Raimondo Maria Pavarin, Corrado Zenesini and Angelo Fioritti // in: 
Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n 4 (2017) ; p. 322-329 
Abstract: I dati relativi ai soggetti che sono passati per un ricovero ospedaliero o per un servizio pubblico per 
tossicodipendenti o per un servizio di salute mentale, in quanto afflitti da problemi di dipendenza da gioco, nell'area 
metropolitana di Bologna nel periodo 2000/2015. In proposito si descrivono le caratteristiche e i problemi dei 
dipendenti da gioco patologico, stimandone anche la prevalenza.. 
 
L'intesa Stato-Regioni sul gioco d'azzardo di stato: tutto a posto e niente in ordine / Paolo 
Jarre. -- Editoriale. La legge piemontese per il contrasto del gioco d'azzardo: gli adempimenti dei 
maggiori Comuni a 1 anno dalla emanazione / Paolo Jarre // in: Dal fare al dire. -- A. 26, n.3 (2017) 
; p. 8-12. -- p. 57-60 
Abstract: L'editoriale illustra criticamente l'accordo Stato-regioni in termini di efficacia e di compatibilità con le norme 
e la giurisprudenza vigenti. In particolare si sottolineano i seguenti punti: le scelte "in via di attuazione e da fare"; la 
definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temoprale dei punti di gioco; l'innalzamento 
del livello qualitativo dei punti di gioco; l'azione di controllo, preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico. 
L'articolo che segue illustra la Legge Regionale n.9 del 2 maggio 2016 
 
Stratificazione sociale e gioco d'azzardo: una rassegna ragionata / Fabio Lucchini // in: Sicurezza 
e scienze sociali. -- 2017, n.1, genn. ; p. 145-158 
Abstract: La letteratura internazionale sul gioco d'azzardo negli aspetti psicologici, sociali ed economici, da cui 
emerge, fra l'altro, una maggiore diffusione del fenomeno fra le classi sociali meno abbienti 
 
Una tossicomania senza farmaci / Luigi Cancrini // in: Psicobiettivo. -- 2017, n.3, dic. ; p. 95-120 
Abstract: A partire dal famoso romanzo di Dostoevskij ("Il giocatore"), si analizza il fenomeno del gioco d'azzardo 
patologico con molteplici chiavi di lettura: individuale, familiare e sociale 
 
 
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
Benessere dei dipendenti presso un dipartimento universitario italiano / Alessandra Sinopoli, 
Cristina Sestili, Bruno Lojodice, Sabina Sernia, Alice Mannocci, Maria De Giusti, Paolo Villari, 
Giuseppe La Torre [Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di 
Roma] // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.3 (magg.-giugno 2017) ; p. 201-213 
 
Condizione occupazionale e salute percepita in Italia: evidenze da dati longitudinali EU-SILC / 
Silvia Bacci 1, Marco Seracini 1, Manuela Chiavarini 2, Francesco Bartolucci 1, Liliana Minelli 2 
[1 Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Perugia; 2 Dipartimento di Medicina 
Sperimentale, Sezione di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Perugia] // in: Igiene e sanità 
pubblica. -- Vol. 73, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 121-131 
Abstract: Uno studio sulle eventuale relazione tra condizioni di impiego (lavoro a tempo indeterminato, determinato, 
disocupazione, o altro) e stato di salute percepita, in un campione di popolazione (4848). Lo studio si è avvalso dei dati 
forniti dall'Istituto europeo di statistica sul reddito e le condizionid i vita, relativamente agli anni 2009 – 2012. 
 



Integrazione della vigilanza e della promozione della salute, della sicurezza e dell'ergonomia 
nei luoghi di lavoro nell'esperienza senese: la Buona Pratica di Casole d'Elsa e il POLO per la 
promozione della salute, della sicurezza e dell'ergonomia nelle micro, piccole e medie imprese della 
Provincia di Siena / Corrado Barone, Massimo Bartalini, Alessandro Fattorini, Fabio Strambi, 
Giuseppe Michele Masanotti // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e 
promozione della salute. -- Vol. 61, n.4 (ott.-dic. 2017) ; p. 91-111 
 Abstract: L'esperienza del POLO, condotta in provincia di Siena,  per dimostrare che interventi integrati di 
repressione, vigilanza e controllo del rispetto delle leggi in materia di prevenzione nelle imprese, nonché attività di 
assistenza a datori di lavoro e lavoratori, per la promozione della sicurezza, della salute e dell'ergonomia, sono possibili 
ed efficaci.. 
 
ESPOSIZIONE AI RISCHI 
An overview of low back pain and occupational exposure to whole-body vibration and 
mechanical shocks / Massimo Bovenzi, Marianne Schust, Marcella Mauro // in: La medicina del 
lavoro. - Vol. 108, n.6 (nov.-dic. 2017) ; p. 419-433 
Abstract: Revisione della letteratura scientifica sul rapporto tra lombalgia ed esposizione occupazionale a vibrazioni 
trasmesse al corpo intero e a shock meccanici. Le ricerche sperimentali hanno fornito supporto biodinamico ai risultati 
degli studi epidemiologici, evidenziando che in laboratorio l'esposizione controllata a vibrazioni al corpo intero provoca 
un sovraccarico meccanico del rachide lombare. La Direttiva Europea 2002/44/CE sulle vibrazioni meccaniche 
stabilisce valori giornalieri di azione e valori limite giornalieri di esposizione contro il rischio da tali vibrazioni che però 
risultano eccessivamente elevati. 
 
Reduction of excavation face collapse risk in tunnelling / Filippo Ariani, Alberto Baldasseroni, 
Alessandro Muller, Marco Biffino, Alessandro Matteucci // in: La medicina del lavoro. - Vol. 108, 
n.6 (nov.-dic. 2017) ; p. 434-445 
Abstract: Valutazione della reale riduzione dei rischi di crollo di gallerie, dopo l'introduzione di varianti effettuate dal 
Team di progetto, e valutazione di quali azioni effettuate dalla Asl e altri fattori si sono rivelati più efficaci nel 
cambiamento degli atteggiamenti di tutti gli attori coinvolti, portandoli ad accettare una variante del progetto, più 
costosa ma più sicura.. 
 
Sinonasal cancer in a worker exposed to chromium in an unusual industrial sector / Vera 
Comiati, Maria Luisa Scarpellato, Enrico Alexandre, Tiziana Volo, Daniele Borsetto, Mariella 
Carrieri, Enzo Emanuelli, Diego Cazzador // in: La medicina del lavoro. - Vol. 108, n.6 (nov.-dic. 
2017) ; p. 477-481 
Abstract: Un caso di tumore al naso in un paziente con una rara esposizione professionale a cromo, al fine di 
aumentare le conoscenze epidemiologiche ed evidenziare l'importanza di una anamnesi professionale approfondita 
 
OPERATORI SOCIALI, SANITARI E DELLA SCUOLA:  SODDISFAZIONE, SICUREZZA, BENESSERE,  
BURNOUT, STRESS OCCUPAZIONALE  
Aggressività a danno degli operatori sanitari: un danno per la salute del singolo e per 
l’organizzazione / Alessandro Luporini, Gianmarco Troiano, Sonia Iapichino, Ivano Cerretini, Miria 
Lucchesi, Nicola Nante // in: Mondo sanitario. -- A. 24, n.7-8 (luglio-ag. 2017) 
Abstract: Dopo una parte introduttiva in cui si evidenzia come il fenomeno, negli ultimi anni, faccia registrare un 
aumento costante di episodi di violenza ed aggressività verbale e/o agìta a danno degli operatori per opera di pazienti 
e/o di loro congiunti con le inevitabili conseguenze sulla alleanza terapeutica, base di qualsiasi relazione di cura, si 
riferisce della realizzazione di un registro informatizzato, di facile utilizzo, in cui annotare gli atti/eventi di violenza, 
anche quelli senza “apparente e/o evidente” seguito sul piano fisico. 
 
Valutazione del grado di soddisfazione lavorativa degli infermieri italiani: una prospettiva di 
cambiamento / Alessia Marino, Concetta Vitale // in: Mondo sanitario. -- A. 24, n.11 (luglio-ag. 
2017) 
Abstract: Uno studio sul grado di soddisfazione lavorativa degli infermieri italiani finalizzato ad individuare gli 
interventi necessari per migliorare la situazione, effettuato tramite questionario, su un campione casuale di 120 
infermieri italiani con esperienza lavorativa, costruito ad hoc mediante un modulo di analisi on-line.  
 
La valutazione dell’impatto delle aggressioni sul benessere psicologico del personale sanitario: 
uno studio osservazionale / Michele Sanza, Paola Ceccarelli, Luca Ballanti, Alessia Bruno, 



Gianluca Iorio, Cristina Loddo, GB Ivan Polichetti, Monica Teodorani  // in: Politiche sanitarie. -- 
Vol. 19, n.1 (2018) ; p. 43-50 
Abstract: Studio osservazionale prospettico della durata di due anni - condotto nelle UO dei Dipartimenti di 
emergenza, medicina interna e salute mentale/dipendenze patologiche dell’Ausl della Romagna, Cesena- volto a 
valutare l’impatto delle aggressioni sul benessere psicologico del personale sanitario. 
 
Effetti delle limitazioni impartite dal medico competente sul percorso lavorativo di una coorte 
di lavoratori della sanità / Donatella Talini, Gianpaolo Romeo, Alberto Baldasseroni, Aldo 
Mignani, Alfonso Cristaudo // in: La medicina del lavoro. - Vol. 108, n.6 (nov.-dic. 2017) ; p. 434-
445 
Abstract: Studio in cui si esaminano i dati ventennali della sorveglianza sanitaria sui lavoratori di una grande azienda 
sanitaria per individuare gli effetti delle limitazioni impartite sul loro percorso lavorativo, con l'avanzare dell'età. 
 
Nurse Work Functioning Questionnaire (NWFQ) refinement and validation of the Italian 
version / Nicola Magnavita, Carlo Chiorri // in: La medicina del lavoro. - Vol. 108, n.6 (nov.-dic. 
2017) ; p. 466-476 
Abstract: Revisione e validazione della versione italiana del NWFQ, uno strumento volto a valutare i problemi inerenti 
la capacità di lavoro e di giudizio del personale infermieristico, o di quello in formazione, elemento assai importante per 
l'individuazione di lavoratori o studenti a rischio 
 
Roadshow per azzerare le infezioni da catetere / a cura della redazione // in: AboutPharma and 
medical devices. -- N. 154 (dic. 2017) ; p. 72-74 
Abstract: La campagna itinerante per combattere le infezioni del sangue catetere-correlate tra gli operatori sanitari 
(ogni anno in Italia si verificano 450-700mila eventi in pazienti ricoverati), attraverso informazion i sulla buona pratica. 
 
Tagli e punture accidentali minacciano la sicurezza degli operatori in corsia / Mar. Lo // in: 
AboutPharma and medical devices. -- N. 153 (nov. 2017) ; p. 64-65 
Abstract: La scarsa consapevolezza del pericolo e dispositivi di protezione obsoleti moltiplicano la probabilità di 
incidente, soprattutto fra gli infermieri, la categoria più esposta, utilizzando quotidianamente aghi per flebo, siringhe, 
bisturi, e altri strumenti per le medicazioni. 
 
Violenze ed aggressioni contro il personale sanitario: un convegno organizzato dalla 
Commissione Pari Opportunità dell'Ordine di firenze, 20 maggio 2017 / di Federica Zolfanelli // in: 
Toscana medica. -- A. 34, n.9 (ott. 2017) ; p. 23-26 
Abstract: Si sottolinea come il fenomeno sia sottostimato, poiché in gran parte tollerato o sottosegnalato da parte degli 
operatori sanitari stessi che, spesso, non denunciano gli episodi accaduti.. 
 
 
IMMIGRAZIONE E SALUTE 
Climate migrant and health promotion / Valery Ridde. -- Editoriale // in: Global Health 
Promotion. -- Vol. 25, n.1 (March 2018) ; p. 3-5 
Abstract: Il ruolo della promozione della salute di fronte al dramma delle migrazioni di massa dettate dai cambiamenti 
climatici. 
 
Nuovi cittadini e minori stranieri soli / [a cura di Claudio Cottatellucci]. -- Scritti di vari // in: 
Minorigiustizia. -- 2017, n.3 ; p. 5-231 
Monografia ove si prendono in esame dati e problematiche concernenti i minori stranieri non accompagnati. Si 
affrontano, al riguardo, diversi argomenti: l'accoglienza, l'educazione, l'integrazione, l'assistenza sociale e sanitaria, 
psicologica e medica, la legislazione italiana ed europea in materia, l'attuale giurisprudenza, il problema dei diritti 
umani e politici. Scritti di: Roberta Ricucci, Paolo Morozzo della Rocca, Corrado Bonifazi-Pietro Demurtas, Giovanni 
Simoneschi, Filomena Albano, Giusy D’Alconzo, Antonella Inverno, Joseph Moyersoen, Monia Giovannetti- Marco 
Accorinti, Maria Francesca Pricoco, Gabriella Tomai, Maurizio Veglio, Adele Del Guercio, Elisa Bruno, Giuseppe Di 
Chiara-Alessandra Sciurba, Roberto Bestazza, Francesco Bongiorno, Guido Vecchione, Elena Rozzi



INEGUAGLIANZE SOCIALI E SALUTE 
Diseguaglianze di salute orale in Italia: quale ruolo per gli odontoiatri? / Elena Spina 
[Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali Università Politecnica delle Marche, Ancona] // in: 
Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 141-158 
Abstract: Una ricerca empirica quali-quantitativa, effettuata nel 2013 che ha coinvolto professionisti del settore e 
medici di 105 province italiane per verificare una eventuale crescente diseguaglianza nell'accesso alle cure dentali che 
la crisi economica potrebeb  avere ulteriormente accentuato in questi anni. 
 
Povertà e salute / a cura di Anna Banchero. -- Dossier. -- Scritti di vari // in: L'Arco di Giano : 
rivista di medical humanities. -- N. 94 (inverno 2017) ; p. 9-85 
Abstract: In 8 contributi si tratta il rapporto tra salute e povertà, intesa questa non solo nel mero senso economico, ma 
come una condizione fatta anche di deprivazioni di istruzione e cultura nonche acccesso a opportunità e servizi. Titolo e 
autori dei singoli contributi: "Povertà, nuoce gravemente alla salute?" (M.Marra, C.Ardito, G.Costa); "La povertà della 
modernità: osservazioni e riflessioni indotte dai mutamenti della struttura sociale e dall'assetto socio economico 
nazionale e internazionale" (C.Collicelli); "Poveri, immigrati e depr ivati: il disagio delle fragilità sociali, dimensione 
che caratterizza l'attuale momento storico-sociale" (E.Malagamba), "La persona fragile all'interno delle nuove 
turbolenze sociali" (M.Trabucchi); "Le rsiposte messe in atto dalla persona e dalla collettività di fronte alle crisi sociali: 
dalla paura all'individualismo, al rifiuto del diverso" (don M. Poggi); "L'intervento della Pubblica Amministrazione e 
dei gruppi sociali e solidali per affrontare i problemi della povertà e dell'emarginazione" (A.Banchero); "Le criticità del 
sistema sanitario di fronte ai problemi della povertà e della deprivazione" (A.Testi); "Alimentazione e povertà: riflessi 
sulla salute?" (R.Landolfi).. 
Promozione della salute e disuguaglianza. -- Numero monografico. -- Scritti di vari // in: Sistema 
salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.4 (ott.-dic. 
2017) ; p. 7-71 
Abstract: Attraverso un editoriale e 4 contributi, si riflette sul rapporto salute e disuguaglianze sociali che -si sostiene- 
non può essere rimosso né dalla ricerca, né dal sistema sanitario. Titolo e autori: "Promozione dell'equità nella salute ed 
irresponsabilità sociale delle elites" (C.Romagnoli); "Ambiente e disparità sociali: un approccio ecologico alla salute 
pubblica" (C.Modonesi); "Malattie croniche e disuguaglianze nella salute" (G.Maciocco); "La Law Clinic, come 
supporto ai movimenti per la salute e per l'ambiente. L'esperienza della facoltà di Giurisprudenza di Perugia" 
(G.Landi).. 
 
 
INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
Termini, modelli concettuali e strumenti di valutazione delle cure infermieristiche mancate: 
una revisione della letteratura / Erika Bassi, Daniela Tartaglini, Alvisa Palese // in: Assistenza 
infermieristica e ricerca. -- Vol. 37, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 12-24 
Abstract: Revisione della letteratura scientifica volta ad identificare i termini ed i modelli concettuali ad oggi 
disponibili, e gli strumenti sviluppati dai diversi gruppi di ricerca per misurare le cure infermieristiche mancate e quelle 
pianificate ma non erogate, sia a livello internazionale che italiano.  
 
Valutazione prospettica della comparabilità di misure di impegno assistenziale in ospedale: 
metodo Svizzero, Karnofsky Performance Status Scale e Percezione Soggettiva degli infermieri / 
Monica Casati, Angelo Invernici, Tiziano Barbui, Arianna Ghirardi, Annalisa Bonetalli, Simonetta 
Cesa // in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 36, n.4 (ptt.-dic. 2017) ; p. 179-188 
Abstract: Uno studio osservazionale prospettico per valutare la concordanza tra Metodo Svizzero, Karnofsky 
Performance Status scale e percezione soggettiva degli infermieri nella rilevazione dell'impegno assistenziale, con 
l'obiettivo di ottenere misure affidabili e comparabili per la quantificazione dell'impegno assistenziale 
 
 
INFEZIONI OSPEDALIERE 
Esiti sensibili alle cure infermieristiche e staffing: le infezioni correlate all’assistenza : revisione 
della letteratura / Matteo Seligardi, Erika Bassi, Maria Mongardi // in: Assistenza infermieristica e 
ricerca. -- Vol. 36, n.4 (ptt.-dic. 2017) ; p. 172-178 
Abstract: Nei mesi di Aprile-Maggio 2015 è stata condotta una revisione della letteratura consultando PubMed, 
CINAHL e Cochrane Library, per valutare la relazione tra le caratteristiche dello staff infermieristico e le infezioni 
correlate all’assistenza (ICA) che continuano ad essere un problema non risolto in diversi reparti ospedalieri.  



Infezioni correlate all’assistenza: rischio di ulteriori movimenti del paziente e del suo costo per le 
aziende sanitarie italiane / Paul Lindsell [direttore Thoughtspark Agency] // in: Igiene e sanità 
pubblica. -- Vol. 73, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 133-140 
Abstract: Studio, effettuato su un campione di popolazione italiana, sulla consapevolezza delle infezioni ospedaliere o 
comunque associate all'assistenza sanitaria, sulla disponibilità a presentare un reclamo contro l'ospedale in caso di 
infezione, nonché sulla distanza che il paziente sarebbe disposto a percorrere per essere curato in un ospedale più sicuro 
 
 
INSONNIA 
Il sonno perduto / di Paola Emilia Cicerone // in: Vita & salute. -- A. 66, n.1 (genn. 2018) ; p. 4-8 
Abstract: L'insonnia, una vera epidemia che, fra l'altro, indebolisce il sistema immunitario: un fenomeno sottovalutato; 
le malattie da carenza di riposo (Alzheimer su tutte); cosa fare per riconquistare il sonno perduto 
 
 
LUNGODEGENZA 
Quarant'anni di politiche di «long-term care» in Italia e in Europa / Barbara Da Roit // in: 
Autonomie locali e servizi sociali. -- Serie 39, n.3 (dic. 2017) ; p. 593-608 
Abstract: Revisione della letteratura sul tema a partire dagli articoli pubblicati su questa rivista dal 1977, in cui si 
mettono a confronto altre esperienze europee e,  guardandolo con una prospettiva storica, si discute dello specifico 
percorso italiano rispetto al dibattito, alla ricerca e alle politiche relativi alla  
 
 
MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE 
Knowledge of sexually transmitted infections and sex-at-risk among Italian students of health 
professions: data from a one-month survey / Omar Enzo Santangelo, Sandro Provenzano and 
Alberto Firenze // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 54, n.1 (2018) ; p. 40-48 
Abstract: Studio sulle conoscenze e sui comportamenti a rischio associati alle malattie a trasmissione sessuale, 
effettuato attraverso un questionario auto-somministrato, fra gli studenti dell'Università di Palermo, suddivisi in due 
fasce di età:18-22 e 23-27 anni. 
 
 
MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE 
Nuovi strumenti di management per la gestione integrata dei percorsi assistenziali dei pazienti 
cronici / Francesca Casalini, Chiara Seghieri, Michele Emdin, Sabina Nuti // in: Mecosan. -- N. 102 
(2017) ; p. 35-59 
Abstract: La sperimentazione, nel contesto della Toscana, di una metodologia per identificare reti di professionisti che 
hanno in cura il paziente cronico (in questo caso con scompenso cardiaco) e misurarne gli esiti e l’appropriatezza 
clinica dei percorsi di cui sono responsabili.  
 
Sistema assistenziale a gestione integrata in reti dinamiche per il management della cronicità : 
proposta di nuovo modello organizzativo / Annarita Soldo, Isabella Mastrobuono// in: Mondo 
sanitario. -- A. 24, n.10 (giugno 2017)  
Abstract: Come migliorare i processi organizzativo-assistenziali, attraverso la futura sperimentazione di un modello di 
presa in carico multidisciplinare per i pazienti cronici, strutturato per livelli di complessità ed organizzato in reti 
dinamiche integrate tra ospedale e territorio per garantire la continuità assistenziale e l’appropriatezza delle cure in 
setting a maggior efficacia e minor impatto economico 

 
  

MALATTIE OSTEOARTICOLARI 
Sbagliato sottovalutare il dolore muscolo-scheletrico / a cura della redazione // in: AboutPharma 
and medical devices. -- N. 154 (dic. 2017) ; p. 66-69 
Abstract: Dalla ricerca Global Pain Index promossa da GSK Consumer Healthcare, emerge un pesante  impatto sulla 
qualità della vita e sulle relazioni sociali dei soggetti con sintomatologia a carico di schiena, area lombare e cervicale 
 
 



MALATTIE RESPIRATORIE 
Silicosis mortality in Italy: temporal trends 1990-2012 and spatial patterns 2000-2012 / Giada 
Minelli, Amerigo Zona, Fulvio Cavariani, Pietro Comba, and Roberto Pasetto // in: Annali 
dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n 4 (2017) ; p. 275-282 
Abstract: Studio sulle tendenze in atto circa la mortalità da silicosi, relativamente al periodo 1990-2012 e la 
distribuzione geografica nel periodo 2000-2012.. 
 
 
MATERNITA’ SURROGATA E PROCREAZIONE ASSISTITA 
Il ruolo dell’ostetrica nella procreazione medicalmente assistita / Mariangela Cardinale, 
Antonella Montuori // in: Lucina. -- A. 8, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 1-4 
Abstract: Il ruolo dell’ostetrica nelle cliniche di fertilità include anche l’attività di counselling dando ai futuri genitori 
consigli pre-concezionali su temi come, ad esempio, nutrizione, stile di vita o scelte di screening eventuali e, anche, il 
sostegno alla coppia alla ricerca di una gravidanza, sviluppandone le potenzialità, promuovendone atteggiamenti attivi, 
propositivi e stimolando la loro capacità di scelta. 
 
Profili problematici della maternità surrogata / Aldo Rocco Vitale // in: L'Arco di Giano : 
rivista di medical humanities. -- N. 93 (autunno 2017) ; p. 97-108 
Abstract: La maternità surrogata vista da un'ottica giurisprudenziale ed etica [da segnalazione bibliografica] 
 
 
 
MEDICINA, MALATTIA E MODELLI DI SALUTE 
La malattia come valore e il potere della morte / Giorgio Di Mola // in: Rivista italiana di cure 
palliative. -- Vol. 20, n.4 (Inverno 2017) 
Abstract:Si sostiene come una situazione di debolezza come la malattia, diversamente da quanto succede nella nostra 
società, possa  culturalmente costituire un valore, in quanto distingue, perché rende “diverso” chi ne è afflitto. Allo 
stesso modo, nel percorso di una malattia inguaribile, in alcuni gruppi sociali è differente la percezione sul valore che 
può avere l’opzione di ritardare la fine, su quella di accelerare la morte. Si conclude osservando come, nel campo delle 
cure di fine vita, sia ancora poco considerata una preventiva analisi culturale sui condizionamenti e il potere della morte 
nella società occidentale. 
 
 
MEDICINA NARRATIVA 
Quando la letteratura incontra la medicina / Sandro Spinsanti // in: Rivista italiana di cure 
palliative. -- Vol. 20, n.3 (autunno 2017) 
Abstract: L'incontro, relativamente recente, tra narrazioni letterarie e medicina, appare molto fecondo con la medicina 
narrativa, al cuore delle Medical Humanities, che offre straordinarie opportunità di educazione dello sguardo, sia per i 
professionisti sanitari, sia per tutti coloro che beneficiano delle cure  
 
 
MOBILITA’ SANITARIA 
Il fenomeno della mobilità sanitaria interregionale: analisi dell’assistenza ospedaliera del Molise 
/ Giuseppe Massaro, Marinella D’Innocenzo // in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.3 (mar. 2018) 
Abstract: Studio sulla mobilita sanitaria interregionale del Molise con particolare attenzione all’assistenza ospedaliera, 
che costituisce la componente più rilevante del fenomeno che, a dispetto delle sue ridotte dimensione, detiene 
un’enorme capacità attrattiva dalle altre regioni 
 
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.2 (apr.-giugno 2017) ; p. 3-16 
Abstract: Esperienza condotta negli anni, circa l’analisi dei flussi di mobilità sanitaria, tema che -si sostiene- coinvolge 
aspetti quali la qualità dei servizi, l’equità di accesso alle cure ed importanti flussi economici. In proposito si è 
dimostrata, fra l'altro, l’efficacia del Nomogramma di Gandy (strumento grafico cartesiano) nell'analisi condotta a 
livello di health policy statale e regionale, conduzione di aziende/presidi ospedalieri e di direzione di reparti/controllo di 
gestione. Riguardo la mobilità interregionale, si è osservata una concentrazione di situazioni critiche tendenzialmente a 



carico di Regioni del Sud Italia, dove solo Molise e Basilicata, nel periodo studiato, sembrano aver intrapreso un chiaro 
percorso di miglioramento dell’offerta ospedaliera. In condizioni virtuose appare il Centro-Nord, in particolare 
Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. 

 

OBESITA’ E OBESITA’ INFANTILE 
Percezione del rischio e parametri biologici correlati all’obesità in una popolazione campione 
della città di Roma / Eduardo Mazza¹, Daniele La Milia², Caterina Galletti¹, Stefano Gambioli³, 
Umberto Moscato², Gianfranco Damiani², Patrizia Laurenti³ // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 
73, n.3 (magg.-giugno 2017) ; p. 215-234 
Abstract: Studio trasversale, effettuato nel febbraio 2015, tramite questionario, per rilevare i parametri antropometrici 
di una popolazione campione della città di Roma, per correlarli con le abitudini alimentari e le caratteristiche socio-
demografiche e per valutare specifici bisogni di salute e formativi 
 
Range of motion limitation of the upper body in obese female workers / Nicola Cau, Veronica 
Cimoli, Luisa Brugliera, Giuseppe Ventura, Manuela Galli, Paolo Capodoglio // in: La medicina 
del lavoro. - Vol. 108, n.6 (nov.-dic. 2017) ; p. 455-465 
Abstract: Studio volto a quantificare le limitazioni delle escursioni articolari durante lo svolgimento di movimenti 
comuni svolti con il tronco e con gli arti superiori in un gruppo di lavoratrici obese. 

 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
Il cambiamento del fabbisogno di salute e la fase di transizione nella modellizzazione 
organizzativa delle aziende sanitarie del Lazio / Pier Luigi Impedovo // in: Organizzazione 
sanitaria. -- A. 42, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 49-80 
Abstract: La necessità, specie per le aziende sanitarie della Regione Lazio -ancora strutturate con modelli organizzativi 
cristallizzati poco attrezzate a recepire il cambiamento ambientale, sociale ed economico avvenuto nel corso dell’ultimo 
decennio- di un cambiamento organizzativo che non sia più orientato all’erogazione della puntuale prestazione sanitaria 
ma che sia orientato alla presa in carico permanente di utenti specifici e dei relativi fabbisogni.  
 
Il piano dell’Emilia-Romagna per ridurre le liste d’attesa in sanità / Anna Rio, Federico Toth // 
in: Politiche sanitarie. -- Vol. 19, n.2 (2018) ; p. 80-90  
Abstract: Il Piano che, a partire dall’estate 2015, la Regione Emilia-Romagna sta implementando, per ridurre i tempi 
d’attesa nella specialistica ambulatoriale, con l'obiettivo di raggiungere almeno il 90% delle prestazioni specialistiche 
(42) programmabili di primo accesso, individuate come critiche a livello nazionale, erogate entro i tempi massimi 
d’attesa previsti dal Piano nazionale di governo approvato nel 2010. 
 
La Casa della salute di Lamporecchio / di Marco Bonini // in: Toscana medica. -- A. 34, n.10 
(nov. 2017) ; p. 23-24 
Abstract: L'esperienza di lamporecchio dove la Casa della salute è una struttura integrata, riferimento sanitario e 
sociosanitario per una popolazione decentrata rispetto ai presidi ospedalieri, Comune, volontariato, Asl e medici di 
medicina generale che collaborano insieme per sviluppare servizi e iniziative attente anche alla prevenzione 
 
Gestione dei flussi di pazienti in un reparto di ematologia: progetto e valutazione / Alessandro 
Agnetis, Caterina Bianciardi, Nicola Iasparra // in: Politiche sanitarie. -- A. 18, n.4 (ott.-dic. 2017) ; 
p. 176-185 
Abstract: Si propone un nuovo modello organizzativo e gestionale di Day Hospital, teso a minimizzare i tempi di attesa 
dei pazienti, a parità di risorse impiegate. 
 
Ruolo del Dipartimento di prevenzione nel favorire la promozione della salute collettiva / 
Armando Muzzi, Augusto Panà // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 
99-106  
 
GESTIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 



Qualità e controllo di gestione: un'analisi retrospettiva / Gaetano Liguori, Luigi Stella. -- Numero 
speciale // in: Dal fare al dire. -- A. 27 (2018) ; p. 34-43 
Abstract: I criteri e gli indicatori  introdotti dal SerD di Sant'Antimo (Asl Napoli 2 Nord) e di quello della Asl Napoli 3 
Sud, per rendere noto, sia ai fruitori esterni al servizio (pazienti, familiari, associazioni di territorio) che a quelli interni 
(operatori, volontari, tirocinanti), nonché ai livelli decisori superiori (Dipartimento Dipendenze, direzione aziendale, 
Regione, Ministero) quei dati e informazioni capaci di far comprendere la natura e la dimensione dei problemi, per una 
migliore governance complessiva. 
 
Using health care audit to improve quality of clinical records: the preliminary experience of an 
Italian Cancer Institute / Chiara Cadeddu, Maria Lucia Specchia, Pasquale Cacciatore, Raffaele 
Marchini, Walter Ricciardi and Costanza Cavuto // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- 
Vol. 53, n 4 (2017) ; p. 337-343 
Abstract: Audit effettuato presso l' IRCCS Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, quale avvio di un progetto di 
autovalutazione, attraverso l'esame della qualità delle cartelle cliniche e della appropriatezza organizzativa di ogni 
singolo reparto, relativamente agli anni 2013 e 2015.. 
 
 
OSPEDALI 
Approccio metodologico e definizione del modello organizzativo-assistenziale del personale 
infermieristico e degli operatori sociosanitari nelle unità operative di area medica e chirurgica 
degli ospedali spoke della Regione del Veneto / Claudio Costa, Elisabetta Roncoroni, Patrizia 
Bonesso, Maria Grazia Franco, Elena Fanton, Simone Stevanin, Domenico Mantoan // in: Politiche 
sanitarie. -- Vol. 19, n.1 (2018) ; p. 32-42 
Abstract: Risultati di uno studio descrittivo condotto su 24 ospedali spoke della Regione Veneto, con l’obiettivo di 
identificare il modello organizzativo ottimale per il personale infermieristico e di supporto nelle unità operative di area 
medica e chirurgica.  
 
La gestione del sovraffollamento ospedaliero: l’esperienza in due ospedali metropolitani / Mauro 
Goletti, Claudio Lazzari // in: Mecosan. -- N. 102 (2017) ; p. 129-155 
Abstract: Gli interventi adottati in due contesti locali  (Ospedale Maggiore Bologna, Ospedale San Filippo Neri Asl 
Roma 1) per contenere il fenomeno del sovraffollamento. 
 
L'ospedale moderno mette il paziente al centro dell'organizzazione / di Simona Giroldi e 
Federico Lega // in: Progettare per la sanità. -- 2018, n.1, febbr. ; p. 22-27 
Abstract: Un modello organizzativo di riferimento a 5 livelli legati all'instabilità clinica del paziente, su cui progettare 
l'organizzazione dell'ospedale considerando le caratteristiche e la vocazione di ogni singola struttura, per rispondere 
meglio ai nuovi bisogni di salute. 
 
Il Dipartimento di medicina ospedaliera / Grazia Panigada, Francesco Bellandi // in: Salute e 
territorio. -- N. 213 = A. 38 (apr.-giugno 2017) ; p. 63-65 
Abstract: I Dipartimenti ospedalieri possono essere tecnico professionali o gestionali. Il secondo modello è quello 
scelto dalla Regione Toscana per la riforma delle USL. Oltre al direttore di Dipartimento sono previsti i direttori di Area 
e come organi di governo il Collegio di direzione e il Comitato di Dipartimento ed infine la Conferenza di 
Dipartimento. Il Dipartimento di medicina (“delle specialistiche mediche”) organizza le aree mediche per intensità di 
cure e collega con modalità orizzontale tutte le aree mediche degli Ospedali aziendali. Sistemi di interrelazione con il 
territorio sono il day service multidisiplinare e le cure intermedie. 
 
Gestione operativa e approccio Lean in sanità / di Simona Giroldi e Federico Lega // in: 
Progettare per la sanità : organizzazione, tecnologia, architettura. -- 2017, n.5 ; p. 12-16. 
Abstract: Si discute dei numerosi strumenti organizzativi e gestionali, spesso ripresi dall'industria, in grado di 
migliorare e ottimizzare i processi interni dell'ospedale. 
 
Lean Thinking per l'ottimizzazione del percorso stroke dell'Azienda ospedaliero-universitaria 
senese / Caterina Bianciardi, Jacopo Guercini, Giuseppe Martini, Rossana Tassi // in: Politiche 
sanitarie. -- A. 18, n.4 (ott.-dic. 2017) ; p. 155-165 
Abstract: L'applicazione del Lean Thinking al processo di cura dell'ictus può aiutare a snellire e migliorare più aspetti 



del percorso di cura, impattando in maniera importante sulla qualità della vita del paziente 
 
L'ospedale silenzioso aiuta la guarigione / di Stefano Carera // in: Progettare per la sanità : 
organizzazione, tecnologia, architettura. -- 2017, n.5 ; p. 6-11 
Abstract: L'esperienza del Mayo Hospital di Jacksonville (Florida - Usa) e  l'organizzazione funzionale degli spazi 
interni, progettati tenendo conto degli aspetti acustici, considerati sempre più importanti, perchè il rumore diffuso -si 
sostiene- genera stress nei pazienti e nel personale, con il rischio di possibili errori medici. 
 
OSTETRICHE 
Midwives in England and in Italy: two realities compared / di C. Dell’Omodarme, G. Bocci, G. 
Troiano, S. Rossi, L. Kundisova, N. Nante, L. Alaimo // in: Annali di igiene, medicina preventiva e 
di comunità. -- Vol. 30, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 14-20 
Abstract: Studio comparativo volto ad identificare i tratti distintivi delle  ostetriche in Italia e in Inghilterra, 
somministrando loro, da settembre a ottobre 2015, un apposito questionario online composto da una parte ad  
informazioni socio-demografiche, e da una seconda parte volta a indagare  gli atteggiamenti di assistenza e il tipo di 
approccio al parto, nonché la percezione del grado raggiunto di autonomia professionale. 
 
 
PARTO, PARTO CESAREO E NASCITA 
Analisi qualitativa sull’insoddisfazione delle puerpere dopo il parto vaginale in analgesia 
epidurale / Lucrezia Romiti, Paola Agnese Mauri // in: Lucina. -- A. 8, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 
22-27 
Abstract:: Studio qualitativo fenomenologico effettuato, tra agosto e settembre 2016, tramite intervista semi-strutturata, 
presso l’Ospedale Valduce di Como, su un campione di 11 puerpere che hanno raccontato la loro esperienza, negativa o 
molto negativa, del travaglio e il parto con analgesia epidurale. Si è inteso esaminare il vissuto delle puerpere e  
comprenderne gli elementi attesi e disattesi.  
 
L’analisi delle politiche di riduzione dei cesarei attraverso il Dynamic Performance 
Management: la valutazione del percorso nascita in un’azienda sanitaria / Enzo Bivona, Federico 
Cosenz // in: Mecosan. -- N. 102 (2017) ; p. 85-104 
Abstract: Prendendo spunto dall’analisi del percorso nascita introdotto in Sicilia, si propone il percorso all’approccio 
del Dynamic Performance Management per investigare le cause sottostanti l’andamento dei parti cesarei. 
 
 
PEDIATRIA E SERVIZI PEDIATRICI 
Il bambino che non funziona: cosa deve sapere e saper fare il pediatra / Giorgio Cozzi, Egidio 
Barbi // in: Medico e Bambino. -- A. 38, n.1 (genn. 2018) ; p. 21-26 
Abstract: Le caratteristiche anamnestiche e cliniche di quei  disturbi del bambino e dell'adolescente ove i sintomi fisici 
si associano con disabilità funzionali, che gli studi epidemiologici dicono essere in sensibile crescita.  Si sottolinea, in 
proposito, che almeno una parte di tali studi fornisce criteri diagnostici propri dei sintomi dei disturbi somatici, cioè 
quella condizione in cui il rapporto fra sintomi fisici percepiti si associano con stress, disfunzioni, pensieri, sentimenti e 
comportamenti sproporzionati in rapporto ai sintomi stessi. 
 
Pediatria dei nostri tempi, ovvero: “Più matti che malati”: intendiamoci sulle parole: le schede 
per la diagnosi dal DSM-V. – Speciale // in: Medico e Bambino. -- A. 38, n.1 (genn. 2018) ; p. 19-
20 
Abstract: Analisi di un aspetto della pediatria -i disturbi disfunzionali del bambino- che, per quanto frequenti e 
pervasivi, sono quelli a cui meno si è pronti a rispondere con competenza ed efficacia.  
 
Il consenso informato nella pratica pediatrica / Laura Palazzani, Leonardo Nepi // in: Quaderni 
acp. -- A. 24, n.6 (nov.-dic. 2017) ; p. 268-269 
Commento alla linea di indirizzo dell'Accademia Americana di Pediatria (luglio 2016) sul consenso informato in 
Pediatria, sottolineandone gli aspetti più rilevanti e innovativi fra cui il concetto di autonomia del minore e quello di 
condivisione del processo decisionale, con attenzione particolare al bambino che ha meno di 7 anni e all’adolescente.  
 
 



PEDOFILIA 
Vittime di pedofilia: l'esperienza di un gruppo di auto-mutuo aiuto / Silvia Belotti // in: Lavoro 
sociale. -- Vol. 17, n.3 (giugno 2017) ; p. 32-41 
Abstract: Le dinamiche di un gruppo di auto/mutuo aiuto verso le vittime di pedofilia e genitori con figli che si sono 
trovati in tale situazione. Nel gruppo la condivisione delle esperienze permette il superamento dei sensi di colpa e di 
trovare comprensione e sostegno. 
 
POLITICA SANITARIA E SSN 
Un compleanno metodologico: Servizio Sanitario Nazionale 1978-2018 / Gianni Tognoni // in: 
Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 36, n.4 (ptt.-dic. 2017) ; p. 197-202 
Abstract: Consuntivo in occasione del 40mo compleanno del Ssn 1978-2018, riflettendo in maniera critica sui successi 
e sui limiti attraverso alcune parole chiave (Linee-guida, iniquità/disuguaglianze, apprendimento del sistema sanitario, 
qualità e quantità, dignità, qualità della vita, diagnosi) e discutendo di quali principi generali, metodologie e strumenti 
sarebbero necessari per migliorarlo 
 
Livelli essenziali e interventi sociosanitari: nodi e scelte / Maurizio Motta, // in: Appunti sulle 
politiche sociali. -- N. 223 = A. 30, n. 1 (genn.-mar. 2018) 
Abstract: La nuova normativa sui livelli essenziali di assistenza, nella parte riguardante le cure domiciliari e nello 
specifico l’assistenza tutelare, da cui emerge l’inadeguatezza di quanto previsto (assistenza tutelare garantita solo da 
specifiche figure professionali) e che contrasta con l’esigenza di un robusto sostegno, anche da parte del servizio 
sanitario, nei confronti della domiciliarità 
 
La sanità laziale dopo il piano di rientro: tra “anarchia organizzata” e nuovi modelli di 
governance / Mauro Mereu // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 42, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 3-47 
Abstract: Il Piano di rientro (2007-2009) che la Regione firmò per il recupero dell’equilibrio economico e la 
riorganizzazione del servizio sanitario regionale. 
INTR 
 
Il sistema sanitario italiano nel rapporto OASI 2017 / di Andrea Brambilla // in: Progettare per 
la sanità. -- 2018, n.1, febbr. ; p. 30-33 
Abstract: Attraverso 3 diagrammi, si offre una sintesi del Rapporto sulla salute degli italiani e sulle criticità del 
sistema, e prospettive di un sistema che si sta rilevando in equilibrio instabile. 
 
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.  
 
Innovazione e sostenibilità del Servizio sanitario : monografia / [a cura di Stefania Saccardi, 
Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione sociosanitaria della Regione Toscana]. -
- Scritti di vari // in: Salute e territorio. -- N. 213 = A. 38 (apr.-giugno 2017) ; p. 66-126  
Abstract: Attraverso 13 articoli dedicati a se, come e quanto le tecnologie nel settore sanitario contribuiscano o meno 
alal sostenibilità del sistema sanitario e, al tempo stesso, al miglioramento della salute e della qualità di vita, si 
sottolinea che essendo in continuo aumento l’impatto economico della loro introduzione, occorra un’attenta valutazione 
e scelta delle tecnologie da utilizzare. Scritti di: F. Ferrè-C.Bettelli-A.Torbica; M.Vainieri- F.Ferrè-B.Vinci; 
K.Belvedere-A.Frosini-D.Tanini; B.Vinci-F.Vola-F.Attanasio; S.De Rosis-M.Bonciani-A.M.Murante; M.Vainieri-
M.Airoldi; G.Virgili; M.B. Spinu-C.Entradi; C.Entradi-L.Magnani; C.Marinai; M.C.Nardulli-G.Campanile; 
G.Campanile-M.Piovi; V.Giovannini). 
 
 



POLITICHE SOCIALI 
I principali mutamenti nel sistema di welfare negli ultimi quarant'anni / a cura di Flavia 
Franzoni // in: Autonomie locali e servizi sociali. -- Serie 39, n.3 (dic. 2017) ; p. 439-530 
Abstract:Attraverso 4 contributi e una intervista ("Il percorso del welfare italiano tra innovazione e resilienza": 
conversazione con Rosy Bindi e Livia Turco, si tenta di ricostruire il progressivo "farsi" del welfare italiano, con 
l'obiettivo di metterlo "in sicurezza" per il futuro. Titolo e autori dei contributi: "1978-2018: quarant'anni dopo. Il Ssn 
tra de-finanziamento, aziendalizzazione e regionalizzazione" (Guido Giarelli); "Quarant'anni (e due crisi) dopo. 
L'equilibrio fragile tra ruolo economico e politico del Terzo settore" (Sandro Busso); "Scenari, traiettorie e nuove 
architetture dei diritti di welfare (Monica Raiteri); "Il Modello sociale europeo fra complessità e ibridazione" (Giuseppe 
Moro). 
 
Per una lettura di genere delle politiche sociali / Carla Facchini // in: Autonomie locali e servizi 
sociali. -- Serie 39, n.3 (dic. 2017) ; p. 621-636 
Abstract: Revisione degli articoli, pubblicati negli ultimi 40 anni dalla rivista, sulle politiche sociali osservate da un 
punto di vista di genere (femminile) specie in ambito di anziani non autosufficienti e infanzia. 
 
Politiche per l'infanzia e sostegno alla genitorialità: osservazioni sulle recenti misure adottate / 
B. Polini // in: La rivista delle politiche Sociali. -- 2017, n.1, genn.-mar. -- p. 181-187 
Abstract: Il sostegno alla genitorialità è uno degli obiettivi più importanti delle politiche per l'infanzia, trattandosi -si 
sostiene- di una misura d'investimento sociale, ma anche una questione centrale d'intervento delle politiche della 
famiglia e del lavoro. Uno degli aspetti che caratterizza le attuali politiche rivolte ai bambini ed agli adolescenti è la 
disgregazione degli interventi, causata dalla frammentazione delle responsabilità tra i livelli di governo nazionali, 
regionali e locali  
 
Teatro e cura: sviluppare una pratica dell’attenzione : quel che il teatro può insegnare al lavoro 
sociale : intervista a Gabriele Vacis / a cura di Roberto Camarlinghi // in: Animazione sociale. -- N. 
315 = A. 48, n.1 (2018) ; p. 6-14 
Abstract: Si discute di come imparare a essere presenti a sè e agli altri, sottolineando che mai come oggi¸ tra le 
continue distrazioni dei 'social' e le costanti emergenze-urgenze sul lavoro¸ avvertiamo il rischio di non "esserci" nelle 
situazioni. Urge -si sostiene- riappropriarci di questa capacità¸ sulla quale il teatro ha molto da insegnare [da 
segnalazione bibliografica].. 
 
Il Welfare Aziendale in un contesto di Welfare Society / Elisa Scalambra, Agnese Verzuri, Maria 
Vella // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 41, n.3 (luglio-sett. 2017) ; p. 33-53 
Abstract: Si sottolinea come dentro uno scenario di complessità crescente, caratterizzato da crisi economica e 
disponibilità di risorse fortemente diminuite, sia necessario considerare come anche altre entità, quali ad esempio le 
aziende private, possano diventare un soggetto attivo del welfare anche tramite la collaborazione con altre realtà, quali 
quelle del terzo settore piuttosto che altri enti privati. 
 
 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 
Health literacy: fra diritti e doveri, per guadagnare salute / Emilia Guberti // in: La salute 
umana. -- N. 268 (ott.-dic. 2017) ; p. 7-8 
Abstract: L'obiettivo, recepito anche dal nostro Ssn, di promuovere una maggiore capacità di accedere, comprendere e 
utilizzare le informazioni volte al mantenimento e alla promozione della salute. 
 
L'autoformazione alla cura di sé attraverso il metodo del "diario di salute": risultati di 
un'esperienza pilota su un gruppo di "giovani adulti emergenti" / Pierpaola Pierucci // in: Sistema 
salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 61, n.4 (ott.-dic. 
2017) ; p. 72-90 
Abstract: Progetto-pilota sperimentale volto ad aumentare la cura di sé, che ha previsto un'indagine qualitativa 
effettuata attraverso un Diario della salute salute quale strumento di apprendimento auto-riflessivo e auto-formativo, 
effettuato con studenti adulti (18-25 anni) dell'Università di Ferrara. 
I movimenti a favore della salute e la sanità pubblica / Armando Muzzi, Augusto Panà. -- 
Editoriale // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.3 (magg.-giugno 2017) ; p. 195-200 
 



Università promotrice di salute, salute per tutti e sostenibilità. -- Dossier / a cura di Edvige 
Mancinelli e Giovanni Bauleo // in: La salute umana. -- N. 268 (ott.-dic. 2017) ; p. 13-43 
Abstract: Dopo una definizione di Università promotrice di salute, si propone un modello di "Università sana" basato 
su un campo di azione ampio e strategico, su obiettivi che riflettano la filosofia e i principi della salute per tutti, nonché 
su strumenti adatti ad un approccio sistemico e olistico della promozione della salute. In proposito si riporta contributi 
di autori diversi tradotti e tratti da fonti diverse, soprattutto estere, su: ricerca e università promotrici di salute; 
l’università sana, quale possibile modello ecologico di sanità pubblica; breve report sulle reti europee e internazionali di 
Università sane; alcune esperienze nel Regno Unito; La Carta di Okanagan per le università promotrici di salute; 
didattica, ricerca e responsabilità sociale dell’università. 

 
  

PRONTO SOCCORSO 
Modelli e metodi per la gestione della rete dell'emergenza-urgenza / Roberto Aringhieri // in: 
Politiche sanitarie. -- A. 18, n.4 (ott.-dic. 2017) ; p. 176-185 
Abstract: Si illustra il modello di Emergency Care Pathway recentemente introdotto in letteratura, e le modalità di 
applicazione ed i risultati a cui si può giungere. 
 
Progettare soluzioni innovative con il Design Thinking in sanità: il caso del pronto soccorso di 
Reggio Emilia / Clio Dosi, Annamaria Ferrari, Matteo Vignoli // in: Politiche sanitarie. -- A. 18, 
n.4 (ott.-dic. 2017) ; p. 166-175  
Abstract: Caso studio di problematiche legate al sovraffollamento all'interno dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia, affrontato tramite il Design Thinking, quale approccio progettuale capace di superare l'implementazione 
Best Practice di settore decontestualizzato dall'organizzazione di riferimento e che permette di arrivare ad una risposta 
progettuale grazie ad un modello logico teso alla scoperta eall’apprendimento della soluzione progettuale più opportuna. 
 
 
RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE E OPERATORI-PAZIENTE 
Nel nome del paziente: ridefinire la comunicazione con medici e farmacisti / Beniamino Palmieri, 
Maria Vadalà, Carmen Laurino. -- [10] p // in: AboutPharma and medical devices. -- N. 155 (febbr. 
2018) ; p. 56-67 
Abstract: Attraverso un'analisi della letteratura si evidenzia la necessità di correttivi e di addestramento per migliorare 
l'interscambio di informazioni cliniche e il dialogo con gli operatori sanitari, aumentando, attraverso questo, l'aderenza 
alle terapie, la sicurezza delle prescrizioni e, più in generale, la Customer Satisfaction.  
 
La voce del corpo: studio qualitativo sull’uso del tocco nella relazione infermiere-assistito / Silvia 
Tarantino, Roberto Milos, Ivana Maria Rosi // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.1 (genn.-febbr. 
2018) ; p. e9-e17 
Abstract: Studio qualitativo-fenomenologico, svoltosi nei mesi di settembre e ottobre 2014 presso il Policlinico 
universitario Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore di Milano, al fine di indagare, tramite interviste semi-
strutturate ai pazienti e agli infermieri delle unità operative di broncopneumologia e chirurgia toracica, il contatto fisico 
quale aspetto fondamentale dell’assistenza infermieristica 
 
 
SALUTE E MALATTIE MENTALI 
Assessment of depression after stroke and its relation to brain lesion / Masoumeh Azarinasab, 
Azim Mitamedfar, Soroor Neamatpour, Sajjad Javadi // in: Minerva psichiatrica. -- Vol. 59, n.1 
(mar. 2018) ; p. 39-44  
Abstract: Studio volto ad esaminare la frequenza della depressione e la sua relazione con il tipo di patologia (organo 
colpito) e altri fattori di rischio, con particolare riguardo all’ictus, effettuata su 288 pazienti sopravvissuti all'ictus, 
reclutati presso l'Università di Ahvaz, (Iran).  
 
Di fronte al terremoto, dentro di sé: disagio e interventi / Marco Grignani // in: Sistema salute : la 
rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.1 (genn.-mar. 2018) ; 
p. 125-134 
Abstract: Le patologie insorgenti dopo una catastrofe naturale, come il terremoto in Umbria dal 1997 ad oggi 



attraverso i dati della letteratura internazionale comparandoli con le esperienze effettuate in Umbria, nel 1997 ed oggi, 
anche attraverso l'esposizione di due casi clinici.  
 
Lo stress si misura e si valuta? / Stefania Manetti // in: Quaderni Acp. -- A. 24, n.6 (nov.-dic. 
2017) ; p. 254-255 
Abstract: Lo sviluppo di un set di misurazioni biologiche e bio-comportamentali con l’obiettivo di identificare 
eventuali eccessi nel sistema di stress e misurare l’efficacia di alcuni interventi mirati a invertire le disregolazioni 
prodotte dallo stesso 
 
DEPRESSIONE 
La depressione e il medico di medicina generale / Fabrizio Germini // in: La salute umana. -- N. 
268 (ott.-dic. 2017) ; p. 9-12 
Abstract: I sintomi della depressione e il ruolo importante delle condizioni di vita; la depressione, la medicina generale 
e l'intervento psicoterapeutico, specie sugli stili di vita; la comorbidità; il disagio psichico in adolescenza. 
 
La depressione in medicina generale: nuove e vecchie criticità / Tiziano Scarponi // in: Sistema 
salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.1 (genn.-
mar. 2018) ; p. 125-134 
Abstract: Si fa il punto sulla gestione della depressione in medicina generale, in particolare quella tramite farmaci, 
partendo da dati e studi epidemiologici recenti e meno, nazionali e internazionali, per valutare se ancora siano presenti 
le note criticità riguardo a diagnosi e terapia del disturbo depressivo. In proposito si riferisce anche di una ricerca 
effettuata in Umbria.  
 
Depressione o depressività in adolescenza? / Maria Grazia Fusacchia // in: Sistema salute : la 
rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.1 (genn.-mar. 2018) ; 
p. 81-94 
Abstract: Si discute di depressione adolescenziale quale sfida per il clinico e, insieme un'urgenza di salute pubblica, 
visto soprattutto dal punto di vista psicoanalitico.  
 
Depressione tra prevenzione e cura / a cura di Francesco Scotti. -- Monografia. -- Scritti di vari // 
in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, 
n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 109-116 
Abstract: Attraverso 10 contributi, si affrontano i variegati aspetti della depressione, tentando di legittimarne il 
carattere di urgenza, e che da più parti viene indicata quale problema sanitario del secolo appena in iniziato, e di cui 
viene chiesto anche di definirne i contorni: "Depressione e depressioni (G.Nuvoli, P.Calcagno, L.Ferrannini); 
Epidemiologia della depressione, tra fattori di rischio e fattori di protezione (C.Romagnoli); "Le controversie sulla 
depressione (F.Scotti); "Esiste la depressione dei bambini? Tra misconoscimento e inflazione" (M.L. Algini), 
"Depressione o depressività in adolescenza?" (M.G. Fusacchia), "La depressione dell'anziano. Primum percepire" 
(L.Bartorelli); Depressione e gravidanza" (R.Bortolus); "La depressione in medicina generale: nuove e vecchie criticità" 
(T.Scarponi); "La prevenzione del suicidio tra depressione e disagio sociale: considerazioni di salute pubblica" 
(B.D'Avanzo); "Di fronte al terremoto, dentro di sé: disagio e interventi" (M.Grignani). 
 
 
DEPRESSIONE IN GRAVIDANZA 
Depressione e gravidanza / Renata Bortolus // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione 
sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 66-80 
Abstract: La depressione in gravidanza, post-partum e nel puerperio, quale problema di sanità pubblica, a causa della 
sua incidenza, delle conseguenze sul benessere della donna, sulla qualità della relazione madre-bambino, sulla famiglia. 
In proposito si illustrano i fattori di rischio, fra cui la mancanza di supporto sociale e psicologico, o legati alla storia 
ostetrica, alla gravidanza, al bambino. Bibliografia di 77 titoli.  
 
An exploratory study of identification of psychiatric disorders during pregnancy / Sahana A. 
Boggaram, Hemendra Singh, Tadavarthi S. Manikanta, Eswaran MAaheswari // in: Minerva 
psichiatrica. -- Vol. 58, n.4 (dec. 2017) ; 203-208 
Abstract: Studio trasversale effettuato in India presso il Ramaiah Medical College & Hospitals di Bangalore, per un 
periodo di 6 mesi, su 100 donne in gravidanza reclutate consecutivamente e che rientravano nei criteri di inclusione, per 
indagarne eventuali disturbi psichiatrici accusati in un periodo di trasformazioni psicologiche e instabilità emotiva che 
possono determinare, appunto tali disturbi. Dai dati e risultati raccolti emerge che i disturbi psichiatrici sono frequenti 



nel corso del primo e terzo trimestre di gravidanza. Ciò -si sostiene- rende evidente l'importanza di una valutazione 
prenatale circa la presenza di eventuali sintomi di tali disturbi da effettuare ogni trimestre.  
 
RIABILITAZIONE E SERVIZI 
Dagli OPG alle REMS: nuove frontiere nella cura e nella gestione dell’individuo infermo di mente 
/ Giuseppe Simone, Annalisa Frangione, Gianmarco Troiano, Nicola Nante // in: Mondo sanitario. 
-- A. 24, n.10 (2017) ; p. 34-40 
Abstract: La coscienza, anche a livello politico e nell'opinione pubblica, della scarsa utilità ed efficacia degli ospedali 
psichiatrici giudiziari (Opg) ha imposto da tempo il dibattito circa la loro opportunità e legittimità che, tuttavia non ne 
hanno impedito di resistere sino ai giorni d’oggi. Il passaggio dagli Opg alle nuove strutture sanitarie (REMS) ha 
richiesto uno sforzo di costante coordinamento tra l’amministrazione penitenziaria e quella sanitaria, al fine di rendere 
tale processo concreto e definitivo. 
 
L’efficacia del diario del paziente per la riduzione dei disturbi psicologici correlati al ricovero 
in terapia intensiva: revisione sistematica della letteratura / Marina Palombi, Sergio Boi, Anna 
Little, Maria Matarese // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. e1-e8 
Abstract: Revisione sistematica degli studi pubblicati dopo la prima revisione Cochrane del 2014 (PubMed, CINAHL, 
EMBASE, Cochrane Library, PsycINFO, PILOTS, ILISI), circa l’uso di un diario, compilato dal personale sanitario o 
dai familiari e visionato dal paziente dopo la dimissione, e l'eventuale  riduzione dell’insorgenza di disturbi psicologici 
dopo la dimissione dal reparto di terapia intensiva.  
 
Progetto di integrazione socio-sanitaria per le patologie psichiatriche in ASUR Marche / 
Roberto Grinta, Federica Verri, Katia Bini, Sara Chegai, Giada Corinaldesi, Chiara Rossi, Stefania 
Falciglia // in: Mondo sanitario. -- A. 24, n.7-8 (luglio-ag. 2017) 
Abstract: I nuovi LEA in ambito territoriale socio-sanitario che prevedono il piano di assistenza sia a domicilio che 
presso le strutture residenziali individuate. La possibilità di creare dei percorsi assistenziali dove sono coinvolte diverse 
figure professionali -si sottolinea- permette di creare una rete integrata fra ospedale e territorio che prenda in 
considerazione non solo i costi per l’acquisto di prestazioni socio-sanitarie, ma anche i costi diretti 
 
Sport e salute: l’esperienza di associazioni polisportive nella gestione del disagio mentale / 
Fabio Raugi, Annalisa Frangione, Laura Corda, Gianmarco Troiano, Alessandro Bagnoli, Nicola 
Nante // in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.1-2 (genn.-febbr. 2018) 
Abstract: L'attività di alcune società sportive dilettantistiche (Asd Aurora di Prato, attiva dal 1994, Asd La Giostra di 
Pistoia, dal 2003) che vedono, la prima, nella cittadinanza attiva e nella collaborazione partecipata, una via per gestire 
in modo comunitario la salute dei cittadini; la seconda che, attraverso lo sport, intende promuovere l’autonomia 
personale e la stima di sé di persone che soffrono di disagio psichico, oltre a promuovere interventi di lotta allo stigma e 
all’emarginazione  
 
La rete dei servizi residenziali psichiatrici: modelli e culture a confronto / Daniela Teagno // in: 
Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 47, n.4 (2017) ; p. 17-20 
Abstract: Un’indagine condotta sul territorio piemontese, alzando lo sguardo anche a livello nazionale ed europeo, 
sulla filiera dei servizi residenziali psichiatrici, voluta e finanziata dalla Fondazione Casa dell’Ospitalità Onlus di Ivrea 
(TO). 
 
 
SENZA CASA 
Domande e risposte di cura: l’adesione ai trattamenti terapeutici della patologia cronica negli 
homeless: indagine qualitativa nella realtà milanese / Asiya Zrouki, Angela Pacciani, Giuseppina 
Ledonne // in: Ricerca & pratica. -- A. 33, n.5 (sett.-ott. 2017) ; p. 198-214 
Abstract: Un'indagine fenomenologica qualitativa, sull'adesione ai trattamenti terapeutici, delle varie patologie 
croniche, nelle persone senza dimora, attraverso le esperienze degli infermieri che operano in strutture a loro dedicate e 
degli utenti che usufruiscono di tali strutture. . 
 
 
SESSUALITA’ E EDUCAZIONE SESSUALE 
Endometriosi e infertilità: impatto su sessualità, relazione di coppia, qualità della vita e benessere 
psicologico / Valentina Rossi, Elisa Viozzi, Francesca Tripodi, Filippo Maria Nimbi, Maria Grazia 



Porpora, Chiara Simonelli, // in: Rivista di sessuologia clinica. -- 2017, n.1 ; p. 24-47 
Abstract: Studio sulle differenze del funzionamento sessuale, soddisfazione relazionale e sessuale, ansia e qualità della 
vita, tra pazienti affette da endometriosi con e senza infertilità, condotto su 71  
 
Indagine conoscitiva: salute riproduttiva tra gli adolescenti / Claudia De Giglio, Roberta Rossi 
// in: Rivista di sessuologia clinica. -- 2017, n.2 ; p. 39-29 
Abstract: Si riferisce di un'indagine che si propone di indagare le conoscenze, le curiosità e le esperienze dei ragazzi 
sul tema della sessualità, effettuata presso un liceo di Roma. 
 
Internet sessualità e benessere / Silvia Vianzone, Ivan De Marco, Eddy Chiapasco // in:  Rivista di 
sessuologia clinica. -- 2017, n.2 ; p. 23-38 
Abstract: Studio volto sull’uso della rete per scopi attinenti la sfera sessuale, le connessioni con il benessere personale 
percepito e il livello di soddisfazione sessuale relazionale e complessiva, effettuato online su 86 soggetti, e su 42 con 
questionario cartaceo 
 
Talking about sex: a qualitative study on the physician’s inner experience / Daniela Leone, 
Ivan Fossati, Edoardo Pescatori, Elena Vegni // in: Rivista di sessuologia clinica. -- 2017, n.2 ; p. 
51-69 
Abstract: Uno studio volto ad esplorare le difficoltà dei medici nel parlare con i pazienti di tematiche riguardanti la 
sessualità, effettuato su 44 medici reclutati durante un congresso sulla disfunzione erettile, ove è stato chiesto loro di 
scrivere una narrazione su un episodio in cui si sono trovati in difficoltà a parlare di sesso con il paziente 
 
Trends in adolescent overweight prevalence in Italy according to socioeconomic position / 
Giacomo Lazzeri, Paola Dalmasso, Paola Berchialla, Alberto Borraccino, Lorena Charrier, Mariano 
V. Giacchi, Rita Simi, Michela Lenzi, Alessio Vieno, Patrizia Lemma and Franco Cavallo // in: 
Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n 4 (2017) ; p. 283-290 
Abstract: Studio sulle tendenze in atto circa la prevalenza di sovrappeso (compresa anche l'obesità) fra gli adolescenti 
in rapporto alla loro situazione socioeconomica, relativamente al periodo 2002-2014, esaminando anche le variabili età 
e sesso 
 
 
SOCIAL MEDIA E SANITA’ 
Connessi: raccomandazioni e tecniche per promuovere la relazione terapeutica online con strumenti 
internet: esperienze italiane / Gianmarco Manfrida, Valentina Albertini, Erica Eisenberg // in: 
Ecologia della mente. -- A. 40, n.2 (2017) ; p. 200-224 
Abstract: Le differenti modalità di relazione terapeutica che possono crearsi online e offline, grazie all’utilizzo di 
strumenti, software e applicazioni che rendono possibile oggi un contatto fra paziente e terapeuta anche fuori 
dall’ambito del setting classico.  
 
La salute a portata di smartphone / di Claudio Saccavini // in: Progettare per la sanità. -- 2018, 
n.1, febbr. ; p. 36-40 
Abstract: L'evoluzione della sanità digitale in Veneto: dal fascicolo sanitario elettronico ai servizi di "Sanità Km zero" 
accessibile online. 
 
Gruppo WhatsApp in psico-oncologia “Congiunzione costante” / Manuela Iona // in: Rivista 
italiana di cure palliative. -- Vol. 20, n.4 (Inverno 2017) 
Abstract: L’utilità dello strumento “gruppo” al fine di dare sostegno psicologico ai malati oncologici che affluiscono al 
servizio, sulla base dell'esperienza presso i Servizi Sociali di Finale Ligure (Sv), sottolineando, al riguardo, l’utilità 
anche della comunicazione virtuale tramite la chat “Whatsapp”. 
 
 
SUICIDI E TENTATO SUICIDIO 
La prevenzione del suicidio tra depressione e disagio sociale: considerazioni di slute pubblica / 
Barbara D'Avanzo // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione 
della salute. -- Vol. 62, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 135-148 



Abstract: Analisi degli andamenti temporali dei suicidi, sulla relazione tra questi e la depressione; sulle prospettive 
della prevenzione sia a livello individuale che di salute pubblica 
 
 
SVILUPPO DI COMUNITA’ 
Reti sociali e operatori al lavoro nei quartieri. -- Inserto del mese: Le reti, risorsa per la città e la 
cittadinanza. -- Testi a cura di Mario Bravi, Silvia Contessi, Emanuela Danili,Franco Floris, Renato 
Magni, Andrea Preda, Angelo Stanghellini // in: Animazione sociale. -- N. 312 = A. 47, n.7 (2017) ; 
p. 40-76 
Abstract: Inserto di tre articoli, dedicato alle reti sociali quali momenti importanti per lo sviluppo delle comunità 
locali: , "L'attivarsi delle reti sociali nei loro territori" (Renato Magni e Andrea Preda); "Questioni da presidiare nelle 
dinamiche tra reti" (Mario Bravi e Silvia Contessi"; "Amministrazioni che investono con le reti sociali" (Emanuela 
Danili et al.). 
 
 
TECNOLOGIE SANITARIE 
Intelligenza artificiale in medicina: tra Hype, incertezza e scatole nere / Raffaele Rasoni, Federico 
Cabitza, Camilla Alderighi. Gian Franco Gensini // in: Toscana medica. -- A. 34, n.11 (dic. 2017) ; 
p. 18-24 
Abstract: Il netto incremento dell'interesse verso le applicazioni dell'intelligenza artificiale in medicina e la  necessità 
di analizzarle criticamente le possibili conseguenze inattese derivanti da un loro impiego capillare,  
sebbene le notevoli potenzialita 
 
 
TRAPIANTO DI ORGANI 
Organ transplantation from marginal and non-standard risk donors: ethical requisites for 
consent from recipients / Carlo Petrini // in: Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. -- Vol. 53, n 4 
(2017) ; p. 350-353 
Abstract: Si discute di trapianto di organi soprattutto dal punto di vista dei requisiti e dei criteri di selezione (anche di 
quelli vigenti in altri paesi) dei donatori 
 
 
TUBERCOLOSI 
Resoconto di un intervento di contrasto dell'infezione tubercolare latente in sottopopolazioni 
deboli / di Massimo Valsecchi // in: L'Arco di Giano : rivista di medical humanities. -- N. 94 
(inverno 2017) ; p. 89-100 
Abstract: Un intervento di medicina di iniziativa contro la tubercolosi, promosso dalla Ulss 20 di Verona, nei confronti 
delle sottopopolazioni vulnerabili e ai limiti della sorveglianza sanitaria, dopo una prima parte dedicata alla situazione 
epidemiologica della malattia in Europa, in Italia e in Veneto 
 
 
TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
Sentirsi genitori migliori: l’esperienza di un gruppo per genitori utenti del Servizio Protezione e 
Tutela minori / Claudia Bellò // in: Lavoro sociale. -- Vol. 17, n.4 (ag. 2017) ; p. 42-45 
Abstract: L’esperienza di un gruppo per genitori in carico al Servizio di protezione e Tutela minori di Bassano del 
Grappa (Vi), costituito per dare voce alle famiglie affinchè possano mettere in campo le loro esperienze e le loro 
competenze e per invitare ad una riflessione circolare sul legame con i Servizi sociali, con le paure correlate e le criticità 
incontrate 
 
 
UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
L’umanizzazione come fondamentale indicatore dello stato di salute del Servizio Sanitario 
Regionale / Lolita Gallo, Paola Sabatini, Stefania Pizzi, Francesco Colavita // in: Mondo sanitario. 
-- A. 24, n.10 (2017) 
Abstract: Descrivendo l'esperienza del Molise, ove si sta lentamente ristrutturando la rete socio-sanitaria per renderla 



più funzionale ed efficiente, si discute se l’umanizzazione delle cure può trasformarsi in un indicatore di sistemi 
complessi come quelli sanitari regionali.  
 
 
VACCINAZIONI 
Le ragioni dei vaccini / di Johann Rossi Mason // in: Vita & salute. -- A. 66, n.1 (genn. 2018) ; p. 
10-14 
 Il punto sulla situazione circa i timori che spingono a rifiutare i vaccini per i propri bambini: fra paure infondate e 
alcuni interrogativi scientifici; il problema della obbligatorietà (più o meno totale).. 
 
Vaccinazione antivaricella: argomenti scientifici per possibili strategie diverse dalle attuali / 
Alberto Donzelli, Vittorio Demicheli // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 42, n.1 (genn.-
febbr. 2018) ; p. 65-71 
Abstract: Si argomenta la possibile messa in discussione della scelta del Parlamento italiano che ha recentemente reso 
obbligatorie 10 vaccinazioni, tra cui quella antivaricella. Ricordando che per questa vaccinazione, la pericolosità della 
malattia sia minima tra 1 e 9 anni, ma progressiva con l’età e rilevante negli anziani 
 
Una campagna di promozione della salute per migliorare l'adesione alla vaccinazione 
antinfluenzale nei medici in formazione specialistica in un ospedale universitario italiano / 
Andrea Barbara, Andrea Poscia, Concetta De Meo, Chiara De Waure, Vincenza Anzelmo, Paolo 
Emilio Santoro, Antonio Maruccia, Gabriele Giubbini, Alice Corsaro, Filippo Berloco, Gianfranco 
Damiani, Walter Ricciardi, Patrizia Laurenti // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.5 (sett.-ott. 
2017) ; p. 399-545 
Abstract: Studio effettuato fra i medici specializzandi presso l'Università cattolica Sacro Cuore di Roma, per valutare 
l'impatto avuto fra di essi, delle strategie utilizzate nel corso della campagna antinfluenzale 2015-'16 sulla copertura 
vaccinale . 
 
Come ottenere una politica ottimale sulle vaccinazioni / Antonio Clavenna pages // in: Ricerca 
& pratica. -- A. 33, n.5 (sett.-ott. 2017) ; p. 228 
 
Non guardarmi, non ti sento : processi di Sense Giving nella controversia sui vaccini infantili tra 
gli utenti di Facebook / Francesca Comunello, Simone Mulargia, Lorenza Parisi. Obbligo vaccinale 
: sentiment e opinioni degli italiani su Twitter / Aldo Cristadoro, Francesca Arcostanzo , // in: 
Problemi dell'informazione. -- 2017, n.3 ; p. 431-457. -- 2017, n.3 ; p. 555-558 
Abstract: Il primo articolo concerne le motivazioni e la parecezione degli utenti italiani di Facebook attivamente 
impegnati a commentare le informazioni ufficiali e quelle "alternative" circa il controverso provvedimento governativo 
sulle vaccinazioni dell'infanzia. Il secondo articolo dà conto di una ricerca di Data management Twings sulla nuova 
legge dell'obbligo vaccinale. Emerge, fra l'altro, una forte maggioranza di contrari, dettata più che da una effettiva 
avversione verso i vaccini, da una crescente sfiducia verso le istituzioni italiane 
 
Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019: analisi e punto di partenza per i 
piani regionali / Viviana Santoro, Luca Morucci, Marco Ciabattini, Gian Loreto D'Alò, Maurizio 
D'Ercole, Rosaria Gallo, Roberto Mastrosanti, Alessio Russomanno, Elisa Terracciano, Laura 
Zaratti, Elisabetta Franco [Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università 
degli Studi di Roma "Tor Vergata"; Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Università degli 
Studi di Roma "Tor Vergata"] // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.2 (mar.-apr. 2017) ; p. 
185-192 
 
Politiche sanitarie vaccinali fra diritto, scienza e cultura / Marta Tomasi, // in: Quaderni 
costituzionali. -- A. 37, n.4 (dic. 2017) ; p. 903-906 
Abstract: Con un approccio giresprudenziale, e facendo leva su alcune sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni 
TAR, si discute della nuova normativa in tema di vaccinazioni che va a interessare il  problematico rapporto tra tutela di 
un interesse collettivo e rispetto dell’autodeterminazione individuale, ovvero, nel caso in esame, fra  l’esigenza di tutela 
della salute collettiva e il diritto dei genitori di effettuare scelte relative alla salute dei figli (in pratica forma indiretta di 
autodeterminazione) 



 
Sanità pubblica e società: il caso delle vaccinazioni obbligatorie / Armando Muzzi, Augusto Panà. 
-- Editoriale. -- Numero monografico dedicato ad attualità nelle vaccinazioni. -- Scritti di vari // in: 
Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.5 (sett.-ott. 2017) ; p. 399-545 
Abstract: In 12 articoli facenti parte di una ricerca promossa e finanziata dalla Università Cattolica, si rende conto dello 
stato dell'arte e delle tendenze in atto nel campo delle vaccinazioni, per quanto riguarda i seguenti punti e aspetti: 
malattie dell’infanzia (morbillo, rosolia, meningite); il Piano nazionale vaccinazioni; costo economico; formazione del 
personale sanitario, valutazione dei servizi; il ruolo del volontariato; promozione della salute per migliorare l’adesione 
dei medici. Scritti di: C.De Waure-LG.Sisti-A.Poscia-W.Ricciardi; G.Rezza; G.Adamo-G.Sturabotti-P.De Soccio-
G.P.Prencipe-L.Sciarra-V.Baccolini-A.Massimi-C.Marzuillo-S.Iannazzo- P.Villari; A.Villani-E.Bozzola-A.C-Vittucci-
C.Di Camillo-L.Lancella-A.Krzysztofiak-L.Nicolosi-E.Russo; F.Di Nardo-S.Boccalini-G.E.Calabrò-A.Marcellusi-
M.Ruggeri-P.Bonanni-R.Vitali-E.Capannini-F.S.Mennini, A.Cicchetti-D.Panatto-R.Gasparini-W.Ricciardi-C.De 
Waure; E.Franco-L.Zaratti-E.Terracciano-A.Panà; A.Silenzi- A.Poscia-M.R Gualano-P.Parente-F.Kheiraoui-
C.Favaretto-R.Siliquini-W.Ricciardi; E.Langiano-M.Ferrara-E.De Vito; A.Poscia-S.Ferro-L.Tribuzi-A.Spadea; 
L.Pagano-C.Pizzutelli-M.M.Matarazzo-G.Monteleone-D.Pizzuti; G.Ventura-V.Restivo-C.Costantini-N.Casuccio-
C.D'Angelo-P.Stefanelli-A.Casuccio-F.Vitale; A.Barbara-A.Poscia-C. De Meo,-C.De Waure-V.Anzelmo-P.E.Santoro-
A.Maruccia-G.Giubbini-A.Corsaro-F.Berloco- G.Damiani-W.Ricciardi-P.Laurenti. 
 
 
VIOLENZA DI GENERE 
Femicide: a avoidable mortality? The "Tivoli" Model / De Salazar V., Borzi C., Maggiani M., 
Amato S. // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 73, n.4 (luglio-ag. 2017) ; p. 295-301 
Abstract: Si descrive il modello Tivoli, un tipo di intervento sinergico che la Asl 5 di Roma ha implementato con tutti i 
portatori di interesse e le istituzioni interessate al problema della violenza sulle donne. Tale modello -che fa riferimento 
alla Convenzione di Istambul, ovvero su uno strumento normativo elaborato a livello europeo, per tale ambito di 
problematiche- fa leva su un approccio sociale, sanitario, normativo e formativo, teso a prevenire la violenza contro le 
donne e di prevenzione contro la mortalità evitabile 
 
Femminicidio ed educazione di coppia, una pedagogia in estinzione? / Enza Sidoti // in: 
Psicologia di Comunità. -- 2017, n.2 ; p. 63-71 
Abstract: Si riflette sul problema della violenza sulle donne, che -si sostiene- richiede risposte culturali ed educative 
prima che legali e repressive. La violenza contro le donne mira a cancellare le loro identità e a indebolirne 
l'indipendenza e la libertà di scelta e ancora oggi in Europa è presente una evidente incapacità a sviluppare una vera 
uguaglianza di genere, in termini di uguale opportunità, differenza di genere e autodeterminazione. Solo attraverso 
azioni concertate tra attori della politica, della cultura e dell'educazione si possono fare passi avanti [da segnalazione 
bibliografica]. 
 
Violenza nella coppia: alcune differenze generazionali / Federica Santangelo, , // in: Autonomie 
locali e servizi sociali. -- Serie 40, n.2 (ag. 2017) ; p. 333-348 
Abstract: Sulla base dei dati forniti dalla "Indagine Sulla Sicurezza delle Donne" del 2006, si cerca di rispondere ad 
alcuni quesiti in merito alla violenza nei confronti delle donne all'interno della coppia. 
 
 
 


