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ABUSO DI ALCOL E ALCOLISMO 
Perception of alcohol problem among workers of the transportation, healthcare and building 
sectors in the Lazio Region / Pasquale Valente, Daniele Mipatrini, Alice Mannocci, Luca Enrico 
Ruscitti, Sabina Sernia, Mauro Ceccanti, Giuseppe La Torre // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 
109, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 210-218 
http://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/6902 
Abstract: Studio sulla percezione del problema alcol fra i lavoratori di aziende del settore trasporti, sanità ed edilizia. I 
lavoratori coinvolti nello studio (3914 lavoratori, 57% maschi; 58% coniugati) hanno partecipato ad una survey sulle 
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proprie abitudini sull’alcool e conoscenze sui rischi e caratteristiche socio demografiche, calcolando gli indici di rischio 
per il consumo abituale di alcol, e/o binge di alcol. . 
 
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. 44-50http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/mission-
oa/issue/archive 
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.  
 
Effectiveness of policy changes to reduce harm from unrecorded alcohol in Russia between 
2005 and now / Maria Neufeld, Jürgen Rehm // in: The International Journal of Drug Policy: 
online. -- Vol. 51 (Jan. 2018) ; p. 1-9 https://www.ijdp.org/article/S0955-3959(17)30284-0/fulltext 
Abstract: Rassegna delle politiche russe di riduzione del danno relativo all’alcool nel periodo fra il 2005 e il 2017, e 
dell’impatto di tali politiche sul consumo di alcool registrato e non registrato, e sul mercato dello stesso 
 
Factors associated with the prevalence of adolescent binge drinking in the urban areas of 
Greater Manchester / Panchami Elisaus, Greg Williams, Michael Bourke, Gary Clough, Annie 
Harrison, Arpana Verma // in: European journal of public health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 
49-54  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26428481  
Abstract: Studio sulla prevalenza del binge fra gli adolescenti (studenti di età 14-16 anni) dell'area urbana ed 
extraurbana di Manchester (Inghilterra), e sui fattori socio-demografici che possano influenzarlo, effettuato utilizzando i 
dati dello studio europeo "Youth survey of the European Urban Health Indicator System 2 project".  
 
Knowledge of gestational alcohol drinking risks: results from a survey among Italian secondary 
school students / Paolo Berretta, Adele Minutillo, Simona Pechini, Valeria Traverso, Giacomo 
Toth, Giulia Scaravelli, Roberto De Luca, Roberta Da Rin Della Mora ; p. 90-95 // in: Annali 
dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 54, n.2 (2018) ; p. 90-95http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: Studio sulla consapevolezza degli studenti italiani dell'ultimo anno di scuola secondaria, circa i rischi 
dell'alcol in periodo gestazionale per la madre e il feto. In proposito, è stato effettuato un sondaggio online a scelta 
multipla anonima rivolgendosi, tramite e-mail a tutte le scuole secondarie italiane, a cui hanno risposto 9.921 studenti 
 
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. 9-15http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
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 
 
Newsletter “Clinica dell’Alcolismo” / Claudio Annovi // in: Mission. -- N. 49 = A. 14 (genn. 
2018) ; p. 23-50 http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/mission-oa/issue/archive 
Abstract: Riguardo al crescente fenomeno di comportamenti a rischio legati all’assunzione di bevande alcoliche, si 
discute di quanto emerso dai seguenti approfondimenti: “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” (di Claudio Annovi [et al.]), “Una riflessione sull’efficacia delle politiche preventive di controllo dei 
consumi di bevande alcoliche” (di Allaman Allamani [et al.];) “Consumo di alcool e tabacco negli studenti infermieri: 
uno studio osservazionale” (di Francesco Galli [et al.]) 
 
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 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
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 
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rilevate, le azioni da intraprendere e i soggetti coinvolti.. 
 
Relationship between anatomical sites and severity of the lesions and use of alcohol and 
psychotropic substances in traumatized drivers admitted to emergency department / Foscarina 
Della Rocca, Miranda Zoleo, Francesca Pignatiello, Fabia De Lazzari, Anna Chiara Frigo, Gianna 
Vettore, Donata Favretto, Rossella Snenghi // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 54, 
n.3 (2018) ; p. 201-207http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: Studio sull'influenza dell’abuso di alcol e/o di altre sostanze psicoattive (cannabis, cocaina, benzodiazepine, 
oppioidi, methadone, amfetamine, barbiturici) negli incidenti stradali, partendo dal presupposto per cui se è indubbio un 
aumento del rischio di incidente in stato di ebrezza, più controversa appare la relazione riguardo alla gravità degli 
incidenti e delle lesioni degli organi colpiti. In proposito si è indagato su 1764 pazienti traumatizzati da incidenti 
stradali ammessi dal dipartimento di emergenza di Padova fra il 2010 e il 2014. 
 
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. 48-53http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
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. 34-39http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/mission-oa/issue/archive 
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 DI FARMACI 
Medicine use and recurrent complaints among 15-years-old adolescents in Tuscany / Claudia 
Maria Trombetta, Ilaria Manini, Andrea Pammolli, Stefania Rossi, Teresa Pozzi, Emanuele 
Montomoli, Giacomo Lazzeri // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 54, n.3 (2018) ; 
p. 208-213http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: Studio sulla prevelenza dell'uso di farmaci fra i 15enni toscani affetti da disturbi comuni e molto diffusi, 
quali mal di testa, mal di stomaco, difficoltà di addormentarsi, nervosismo. Lo studio ha riguardato tre anni (2006, 2010 
and 2014) e le eventuali differenze fra ragazzi e ragazze. I dati dimostrano, comunque, che questo è un problema di 
sanità pubblica in crescita e che non deve essere sottovalutato. . 
 
 
ABUSO E DIPENDENZA DA DROGHE 
Prevalence of consumption of psychoactive substances amongst Moroccan taxi drivers / Omar 
Laraqui, Salwa Laraqi, Nadia manar, Tarik Ghailan, Reda Hammouda, Frederic Descamps, Chakib 
el Houssine Laraqi // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 276-284 
http://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/issue/view/587 
Abstract: Studio trasversale effettuato in 5 grandi città del Marocco, nel secondo trimestre 2014, su 2927 tassisti, volto 
a determinare la prevalenza dell'uso e dell'abuso di sostanze che danno dipendenza e stimare la prevalenza di 
policonsumo, anche in rapporto alle caratteristiche sociodemografiche e occupazionali. 
 
L'autobiografia, uno strumento di indagine sulle dipendenze / Francesco Scotti // in: Sistema 
salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.2 (apr.-
giugno 2018) ; p. 179-196http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract: Utilizzando l'autobiografia di un tossicodipendente si intende illuminare l'entrata in, e l'uscita da, uno stato di 
dipendenza da sostanze. Più in particolare si riassume tale autobiografia traendone ampie citazioni per illustrare le 
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diverse fasi di una storia di dipendenza e per caratterizzare i m omenti di passaggio di significato patogenetico e 
patomaorfosico. 
 
Di eroina si muore ancora (ma l’America è lontana) / Salvatore Giancane // in: Medicina delle 
tossicodipendenze. -- N. 29 = Vol. 8 (mar. 2018) ; p. 6-10 
https://www.medicinadelledipendenze.it/rivista/tutti-i-numeri/overdose-da-oppioidi.html 
Abstract: Si fa il punto su alcune dinamiche che fanno meglio comprendere l’andamento della mortalità per overdose 
da eroina, in una linea di tendenza che, stando ai dati del 2016, vede la mortalità correlata all’uso di droghe è ai livelli 
più bassi mai registrati: 266 decessi, di cui l’80% attribuibili a eroina. 
 
Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use : 2017 status report / Amy Peacock, J. 
Leung, S. Larney, S. Colledge, M. Hickman, J. Rehm, G.A. Giovino, R. West, W. Hall, P. Griffiths, 
R. Ali, L. Gowing, J. Marsden, A. Ferrari, J. Grebely, M. Farrell, L. Degenhardt // in: Addiction. -- 
Vol. 113, n.6 (2018) ; p. 1-22 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.14467 
Abstract: Report con informazioni aggiornate su alcool, tabacco e uso di droghe illecite, mortalità correlata e malattie associate, 
ottenuti principalmente dall’Oms, dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e dall’Institute for Health Metrics and 
Evaluation.  
 
Livelli essenziali della riduzione del danno - limitazione dei rischi / Gaetano Manna // in: Dal 
fare al dire. -- A. 27, n.2 (2018) ; p. 53-58http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
Abstract: Documento presentato dalla Regione Piemonte ed elaborato dai gruppi di lavoro regionali formati da 
operatori del pubblico e del privato sociale, quale contributo alla discussione sui Lea e sulla riduzione del danno. Si 
illustrano, in particolare, i servizi e le attività che garantiscono l'accesso alle prestazioni di riduzione del danno previste 
dai Lea, e gli standard minimi di qualità richiesti 
 
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. 18-21http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
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. 
 
La mortalità da oppioidi in Europa: le tendenze e le risposte / Marica Ferri // in: Medicina delle 
tossicodipendenze. – N. 29 = Vol. 8 (mar. 2018) ; p. 11-15 
https://www.medicinadelledipendenze.it/rivista/tutti-i-numeri/overdose-da-oppioidi.html 
Abstract: Definizione della mortalità indotta dall’uso di sostanze, della European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (EMCDDA, 2017) quale il verificarsi di decessi conseguenti all’uso di una o più sostanze illecite 
psicoattive e direttamente correlati al consumo di queste, anche in concomitanza con alcol e altri farmaci.  
 
Overdose da eroina e altri oppioidi: cause, fattori di rischio, tossicologia, fisiopatologia, diagnosi 
e soccorso / Salvatore Giancane, Massimo Corti // in: Medicina delle tossicodipendenze. -- N. 29 = 
Vol. 8 (mar. 2018) ; p. 16-22https://www.medicinadelledipendenze.it/rivista/tutti-i-numeri/overdose-da-
oppioidi.html 
Abstract: Si sottolinea come tra tutti gli eventi acuti legati all'uso di droghe, l'intossicazione acuta da eroina e altri 
oppioidi risulti essere tuttora quello più spesso ad esito fatale, ma anche quello che potrebbe essere meglio contrastato 
con modalità idonee di informazione, prevenzione e adeguata disponibilità di un farmaco specifico, un antidoto sicuro 
ed efficace in grado di recuperare alla vita le persone intossicate in brevissimo. 
 
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 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
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 
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Asl Città di Torino e quella di Bitonto, insieme all'ufficio servizio sociale della giustizia minorile di Bari e Torino 
 
Riflessioni su 25 anni di attività di un servizio per le dipendenze / di Antonio Capodilupo, 
Angelo Coia, Roberta Centra // in: La rivista di servizio sociale : nuova serie. -- A. 57, n.1 (2016) ; 
p. 45-55 http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-sociale/ 
Abstract: Bilancio di 25 anni di attività del SerD di Priverno (LT) mettendola a confronto con quella dei servizi della 
stessa regione (Lazio) e di quelli nazionali. Si sottolinea la necessità -emersa dai dati- di un nuovo approccio sul piano 
clinico-sociale e della collettività. Bibliografia di 22 titoli. 
 
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 
http://www.animazionesociale-archivio.it/category/tutti-gli-anni/2018/n-315/ 
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.  
 
I Serd e la parallasse: tutela della salute o tutela della salute mentale? / Edoardo Polidori // in: Dal 
fare al dire. -- A. 27, n.2 (2018) ; p. 6-9http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm . 
Abstract: Il ruolo dei Serd, oggi diffusamente tangenziali ai servizi psichiatrici, e la necessità di una sua ridefinizione, 
dopo che nel tempo essi hanno perso la dimensione "di comunità", per piegarsi ad un modello di intervento meramente 
individuale e che ha rinunciato progressivamente a leggere il fenomeno assunzione di droghe in maniera articolata.   
 
Servizi gender-oriented: che “genere” di SERT? / Nicoletta Cesari // in: Prospettive sociali e 
sanitarie. -- A. 48, n.2 (primavera 2018) ; p. 16-18 https://prospettivesocialiesanitarie.it/ 
Abstract: Si riflette sulle differenze di genere riguardo alla dipendenza da sostanze e psicofarmaci, ritenendo, al 
riguardo, la donna più vulnerabile per l’opinione sociale ed in quanto maggiormente esposta alla prostituzione ed a 
problematiche familiari come la tutela dei figli. 
 
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. 23-33http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/mission-oa/issue/archive 
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. 
 
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. 
9-17http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
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. 
 
TOSSICODIPENDENZA E DISTURBO PSICHICO 
Psicosi e tossicodipendenza: chi è all'ombra di chi? : Grande è la confusione / di Sandro 
Domenichetti // in: Toscana medica. -- A. 35, n.7-8 (ag.-sett.) ; p. 7-9 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: La dipendenza, quale condizione mentale assai diffusa del nostro tempo, è uno dei dati strutturali della 
personalità: le diverse forme che essa può assumere in uno stesso soggetto sono poco contemplate e variamente 
rubricate negli attuali sistemi nosologici. 
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Brain Disease Model of Addiction: un modello discusso / Francesco Mancuso. Il Brain Disease 
Model of Addiction come modello di malattia cronica cerebrale da sostanze / Sabrina Flores // in: 
Dal fare al dire. -- A. 27, n.2 (2018) ; p. 14-26. -- p. 27-33 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
Due articoli sul BDMA, un modello di malattia del cervello prodotto dalle neuroscienze e osservato e definito secondo 
una prospettiva bio-psico-sociale 
 
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 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
Abstract: La prospettiva bio-psico-sociale, approccio condiviso di più modelli teorici di rifermento come quello 
relativo alla dipendenza quale malattia del cervello. 
 
PREVENZIONE DELL’USO DI DROGHE 
Genitori 2.0: un progetto di laboratorio per genitori di adolescenti / Giuseppe Sacchetto, 
Carmela Occhetto, Giovanna Pasquero // in: Dal fare al dire. -- A. 27, n.2 (2018) ; p. 40-45 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
Abstract: Il progetto di promozione della salute attivato dal SerD della Asl CN2 Alba-Bra, per affrontare le tematiche 
del rischio relativo ai vecchi e nuovi comportamenti di Addiction (come per esempio la dipendenza da nuove 
tecnologie). L'obiettivo, attraverso l’apporto di competenze diverse e nuovi linguaggi, è quello di favorire una 
riflessione ed un confronto sulla complessità dell'essere genitore oggi.   
 
La prevenzione delle dipendenze da sostanze in Italia: a che punto siamo? / Rosolino Vico Ricci, 
Luigi Ferrannini, Michele Sanza // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e 
promozione della salute. -- Vol. 62, n.2 (apr.-giugno 2018) ; p. 197-
207http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract: Un quadro abbastanza deludente sia circa l'uso di metodi standardizzati e valutati ex post, sia sulla reale 
capacità delle azioni di invertire la tendenza a ridurre in consumi, specie fra i giovani. 
 
Verso una comunità per la salute dei giovani : un'esperienza di sinergia, Servizio civile nazionale 
- Dipartimento delle dipendenze / Giulia Campanelli, Michela Pin, Virginio Beacco, Silvia Masei, 
Roberta Sabbion // in: La salute umana. -- N. 270-271 (apr.-sett. 2018) ; p. 6-10 
http://cespes.unipg.it/open_access_salute_umana.htm 
Abstract: L'esperienza del Servizio civile nazionale per un progetto promosso da Unicef Italia e accolto dal Comitato 
locale di Pordenone riguardante la prevenzione delle dipendenze nel mondo giovanile (scuola secondaria di primo e 
secondo grado) che ha coinvolto anche l'Azienda per l'assistenza sanitaria Aas5 di Pordenone. 
 
 
ACCESSO AI SERVIZI 
Gypsy, Roma and Traveller access to and engagement with health services: a systematic 
review / Alison McFadden, Lindsay Siebelt, Anna Gavine, Karl Atkin, Kerry Bell, Nicola Innes, 
Helen Jones, Cath Jackson, Haggi Haggi, Steve MacGillivray // in: European journal of public 
health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 74-81 https://academic.oup.com/eurpub/article/28/1/74/4811973 
Abstract: Studio sull'accesso ai servizi sociosanitari a Roma, dei Gypsy, una minoranza del popolo dei nomadi, fra i 
più poveri e con  dati di salute fra i più bassi. Lo studio è stato effettuato consultando 21 banche dati elettroniche su 
Internet.  
 
Qualità e inclusione nella comunità: un appello / Gruppo Solidarietà // in: Appunti sulle politiche 
sociali. -- N. 223 = A. 30, n. 2 (apr.-magg. 2018) ; p. 29-30. http://www.grusol.it/appuntiN.asp 
Abstract: Manifesto appello (che può essere sottoscritto) promosso dal Gruppo Solidarietà, “Qualità e inclusione nella 
comunità” ove si chiede alla Regione Marche, che sta ridefinendo i requisiti dei servizi sociosanitari diurni e 
residenziali, che gli stessi siano caratterizzati da inclusività e leggibili nella qualità di vita che sono in grado di garantire 
alle persone. 
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AIDS E INFEZIONE DA HIV 
Twelwe committed men: the feasibility of a comunity-based participatory Hiv-prevention 
intervention within a Canadian men's correctional facility / Ruth Elwood Martin, Renee Turner, 
Larry Howett, Terry Howard, Debra Hanberg, Jane A. Buxton, Veronika Moravan and John L. 
Oliffe // in: Global Health Promotion. -- Vol. 25, n.3 (Sept. 2018) ; p. 6-14 
https://www.iuhpe.org/index.php/en/global-health-promotion 
Abstract: La fattibilità, o meno, di un intervento di prevenzione dell'Hiv centrato sulla partecipazione comunitaria, 
all'interno di un centro correzionale maschile canadese. 
 
HIV-care access among people with incarceration experience in St. Petersburg, Russia / 
Monica S. Ruiz, Robert Heimer, Olga S. Levina, N.V. Badosova, Vadim V. Rassokhin, Andrey N. 
Belyakov, Nikolai A. Belyakov // in: European journal of public health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 
2018) ; p. 145-149 https://academic.oup.com/eurpub/article/28/1/145/4101442 
Abstract: Si riferisce di uno studio, effettuato a San Pietrogrado (Russia), sull’accesso all’assistenza medica per ex 
carcerati con infezione da Hiv che una volta esciti, si sono rivolti ai servizi sanitari. In proposito sono stati individuati-
ricatturati 292 individui a cui era stata diagnosticata l'infezione da HIV mentre erano in carcere e che successivamente 
si erano presentati ai servizi deputati alla cura dell’Aids, nei successivi 4 anni dall’uscita di prigione 
 
L’HIV in carcere: risultati di una ricerca-intervento in dieci carceri italiane / Alessandro 
Battistella, Fabio Perocco // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.1 (inverno 2018) ; p. 14-
18https://prospettivesocialiesanitarie.it/arretrato.php?id=462 
Abstract: I principali risultati di una ricerca-intervento finalizzata a indagare la conoscenza dell’Hiv nelle carceri 
italiane, realizzata tra settembre 2016 e settembre 2017 nell’ambito del progetto Free to live well with Hiv in prison. 
 
Infezione da Hiv e Aids: dati epidemiologici ed effetti psicologici / Clementina Speranza // in: Il 
nuovo tempo infettivologico. -- A. 2, n.1 (mar. 2018) , p. 20-22 
Abstract: Alcuni dati epidemiologici nazionali e della regione Emilia Romagna dell'infezione da Hiv e dell'Aids, 
elencando gli effetti psicologici che la conclamazione delle infezioni determina: vergogna, depressione, rabbia, 
frustrazione, paura, ecc. 
 
Lotta all'infezione da Hiv: il test precoce / di Canio Martinelli, Paola Corsi, Filippo Lagi, Gaetana 
Sterrantino, Alessandro Bartoloni // in: Toscana medica. -- A. 35, n.6 (giugno) ; p. 14-17 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: Si sottolinea come, a fronte di numeri che testimoniano come l'infezione da Hiv sia ancora un fenomeno di 
grande ampiezza, ma in calo grazie alle strategie di contrasto intraprese, l'utilizzo di test rapidi Hiv su prelievo salivare 
nell'ambito di setting clinici quali gli ambulatori dei medici di medicina generale e quelli della medicina specialistica, 
possa essere un percorso da adottare nell'ambito di una strategia di diagnosi precoce con offerta proattiva. 
 
Migrant women living with HIV in Europe: are they facing inequalities in the prevention of 
mother-to-child-transmission of HIV?: The European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort 
Collaboration (EPPICC) study group in EuroCoord / G. Favarato, H. Bailey, F. Burns, L. Prieto, A. 
Soriano-Arandes, C. Thorne // in: European journal of public health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; 
p. 55-60  
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/1/55/3760079?redirectedFrom=fulltext 
Abstract: Indagine sulle donne incinta con Hiv in Europa, per verificare se, nel caso che siano migranti, incontrino più 
difficoltà nell’accesso ai servizi per la prevenzione della trasmissione dell'HIV da madre a figlio, rispetto alle donne 
europee. L’indagine è stata effettuata nell’ambito  dell’European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration, 
e concerne l’analisi di 11.795 casi relativi a 10 Paesi europei, riferiti al periodo 2002–2012. 
 
Il paziente con co-infezione Hiv-Hcv: il ruolo del medico di medicina generale (Mmg) / Renato 
Maserati // in: Il nuovo tempo infettivologico. -- A. 2, n.1 (mar. 2018) , p. 10-14 
Abstract: Il paziente con coinfezione Hiv/Hcv -si sostiene- deve essere attivamente ricercato in medicina generale in 
base alla presenza dei principali fattori di rischio, ma il suo inquadramento deve richiedere la valutazione del grado di 
complessità di entrambe le infezioni e di quale livello assistenziale ci sia bisogno, che tenga conto dei carichi di lavoro e 
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del suo stato di salute generale 
 
Le sorveglianze HIV regionali in Italia: la base per il futuro sistema nazionale / Vincenza Regine, 
Lucia Pugliese, Barbara Suligoi // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 42, n.3-4 (magg.-ag. 
2018) ; p. 235-242http://www.epiprev.it/archivio 
Abstract: Si descrivono i 21 sistemi regionali di sorveglianza HIV per verificare la fattibilità della loro unificazione in 
un sistema di sorveglianza unico a livello nazionale 
 
 
ALIMENTAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Abitudini alimentari non salutari tra i bambini in età prescolare a Roma (Italia): uno studio 
trasversale / Patrizia Operamolla, Sergio Rogai, Fannina Scipione, Marianna D'Andrea, Antonietta 
Spadea, Andrea Poscia // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 74, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 315-328 
http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/index.php/riviste-accreditate/301-igiene-e-sanita-pubblica 
Abstract: Studio trasversale effettuato su 204 bambini in età compresa 3 mesi-3 anni in 10 asili nido romani per 
esaminare, attraverso un questionario a 10 item somministrato ai genitori, i comportamenti dei bambini legati 
all'alimentazione e le relative attitudini dei genitori stessi. A ciò è seguita un'intervista motivazionale da parte dei 
pediatri della Asl per incoraggiare i genitori a comportamenti alimentari dei bambini anche a casa 
 
Mamme veg senza pregiudizi / di Paolo Pigozzi // in: Vita & salute. -- A. 66, n.1 (genn. 2018) ; p. 
22-25 https://www.vitaesalute.net/la-rivista/ 
Abstract: Gli studi più recenti dimostrano perché, contrariamente a quanto molti pensano, una dieta basata su cibi 
vegetali sia da consigliare alle donne in gravidanza 
 
“OKKIO alla salute 2014” results from the Tuscan sample / di G. Troiano, R. Simi, I. Mercurio, 
M.G. Alfonzo, C.M. Trombetta, I. Manini, G. Lazzeri // in: Annali di igiene, medicina preventiva e 
di comunità. -- Vol. 30, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 259-272 
http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Indagine sulle abitudini alimentari di un campione toscano di i bambini, tesa ad alimentare il sistema di 
sorveglianza nutrizionale regionale OKKIO alla salute per il 2014. Emerge che le abitudini alimentari scorrette sono 
comuni tra i bambini, e che le carenze identificate potrebbero essere un segno di futuri problemi di sanità pubblica . 
 
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.3 (mar. 2018) ; p. 172-177 
https://www.medicoebambino.com/?id=1803_172.pdf 
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. 
 
Cambiare i comportamenti alimentari è possibile: un intervento di peer education con le madri di 
alunni della scuola dell’infanzia / Pio Russo Kauss, Giovanni Pezone, Annamaria Palmieri, Lisa 
Maione, Francesca Strangio, Fabio Iavarone, Francesca Pucino e Valentina Fabri // in: Infanzia. -- 
A. 45, n.3 (luglio-sett. 2018) 
http://www.rivistainfanzia.it/pvw/app/1PWDIN02/pvw_sito.php?sede_codice=1PWDIN02&page=2152755 
http://www.rivistainfanzia.it/pvw/app/1PWDIN02/pvw_sito.php?sede_codice=1PWDIN02&page=2152755 
Abstract: Sperimentazione e valutazione dell'efficacia di un intervento innovativo di educazione alimentare effettuato 
su bambini di età 2-6 anni, basato sulla Peer Education e sulla collaborazione tra genitori, scuola, ASL. A due mesi 
dall’intervento si evidenzia un miglioramento delle abitudini alimentari, statisticamente significativo per quanto 
riguarda merenda e primo piatto.. 
 
Creare contesti per un'alimentazione sana. -- Dossier // in: La salute umana. -- N. 270-271 
(apr.-sett. 2018) ; p. 136-10http://cespes.unipg.it/open_access_salute_umana.htm 
Abstract: Contributi, schede, documenti con cui si intende approfondire il tema dei contesti alimentari, ovvero di 
quell'insieme di condizioni che possono favorire una corretta nutrizione e prevenire, quindi, obesità e altre patologie, 
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nonché del loro rapporto con le disuguaglianze. Lavorare sui contesti -si afferma- significa produrre politiche e norme a 
livello nazionale capaci di ri-orientare le azioni dei professionisti della promozione della salute come leve per 
sviluppare una forte assunzione di responsabilità anche da parte delle autorità pubbliche a livello nazionale e locale 
 
La dieta genetica: dobbiamo mangiare quello che siamo? / Giampaolo Collecchia // in: Assistenza 
infermieristica e ricerca. -- Vol. 37, n.2 (apr.-giugno 2018) ; p. 95-100 http://www.air-
online.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2940&id=29556 
Abstract: Si discute del rapporto tra dieta e salute e prevenzione di numerose gravi malattie. La conoscenza 
dell'interazione tra genoma e nutrienti a livello molecolare, ha condotto alla nascita della genomica nutrizionale che 
coinvolge scienze di nutrigenomica e nutrigenetica. Tuttavia -si sostiene- nonostante il crescente numero di ricerche in 
tale ambito non è ancora possibile fornire raccomandazioni attendibili per adattare la dieta in base al profilo genetico  
 
Food insecurity: il cibo sano inaccessibile / Enrico Tagliaferri // in: La salute umana. -- N. 268 
(ott.-dic. 2017) ; p. 13-43http://cespes.unipg.it/open_access_salute_umana.htm 
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. 
 
Implications of modified food choices and food-related lifestyles following the economic crisis 
in the Marche Region of Italy / di S. Scuri, M. Tesauro, F. Petrelli, A. Peroni, L. Kracmarova, I. 
Grappasonni // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.2 (mar.-apr. 
2018) ; p. 173-179 http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Una ricerca sugli effetti della crisi economica sulle scelte alimentari e sugli stili di vita legati al cibo nella 
Regione Marche condotta negli anni 2016-2017 mediante la somministrazione di un questionario anonimo. Emerge una 
riduzione del consumo di alcuni alimenti, in particolare di carne bovina e un aumento in quello della carne di maiale; 
una diminuzione dei consumi di pesce fresco a favore di quello in scatola; una riduzione di acquisti di legumi freschi e 
in scatola, di verdure fresche e frutta fresca.  
 
Integratori alimentari: un position paper dedicato ai medici di medicina generale per una gestione 
del paziente in fase di prevenzione primaria / a cura di FederSalus // in: Società italiana di 
medicina generale. -- 2018, n.4, luglio-ag. ; p. 25-27 
https://www.progettoasco.it/Riviste/rivista_simg/2018/04_2018/7.pdf 
Abstract: Position paper dedicato agli integratori alimentari, elaborato da FederSalus e patrocinato da SINut (Società 
Italiana di Nutraceutica),  con l’obiettivo di rispondere al bisogno informativo dei medici di medicina generale su tali 
prodotti. Si tratta di informazioni che vanno dalla definizione di 'integratore alimentare', al contesto regolatorio, alle 
evidenze scientifiche circa i benefici, fino a informazioni relative al mercato.  
 
Mamme veg senza pregiudizi / di Paolo Pigozzi // in: Vita & salute. -- A. 66, n.1 (genn. 2018) ; p. 
22-25https://www.vitaesalute.net/ 
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 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=61505&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivi
sta=180 
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 
L'allattamento nella donna di cultura arabo-islamica / di Adele Barlottini, Patrizio Sannino, 
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Luca Giuseppe Re, Maura Lusignani // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 
33-38 
http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-44-articolo-523.htm 
Abstract: Revisione della letteratura scientifica volta a individuare e descrivere i fattori culturali che influenzano 
l’allattamento materno in donne di cultura arabo-islamica, attraverso la consultazione dei siti web della Società Italiana 
di Pediatria (SIP) e della Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) e l’interrogazione dei database 
biomedici The Cochrane Library, PubMed, CINAHL, Embase, PsycINFO eseguita il 16 maggio 2017.  
 
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 
http://www.fnopo.it/news/lucina-1-2018.htm 
Abstract: Il Gioco dell’Oca dell’Allattamento quale strumento capace di offrire informazioni e risposte sulla gestione 
pratica dell’allattamento alle mamme in attesa 
 
 
AMBIENTE DI VITA E INQUINAMENTO 
Effects of aircratft noise on annoyance, sleep disorders, and blood pressure among adult 
resident near the Orio al Serio International Airport (BG), Italy / Michele Carugno, Piero 
Imbrogno, Alberto Zucchi, Roberta Ciampichini, Carmen Tereanu, Giuseppe Sampietro, Giorgio 
Barbaglio, Bruno Pesenti, Francesco Barretta, Pier Alberto Bertazzi, Angela C. Pesatori, Dario 
Consonni // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 253-
263http://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/issue/view/587 
Abstract: Indagine trasversale effettuata tra gli adulti  residenti nei pressi dell'Aeroporto internazionale di Orio sul 
Serio (Bg) per valutare l'eventuale associazione  tra rumore aeroportuale, fastidio, disturbi del sonno, pressione arteriosa 
e ipertensione. 
 
Pesticidi, la scommessa per il futuro / a cura di Giuliana Lomazzi // in: Vita & salute. -- A. 66, 
n.1 (genn. 2018) ; p. 38-45 https://www.vitaesalute.net/la-rivista/ 
Abstract: Brevi articoli, box e schede informative sui pesticidi utilizzati in agricoltura che -si sostiene- avvelenano 
l'ambiente e provocano problemi di salute. Si sottolinea come la normativa europea tenti di arginare gli effetti nocivi, 
ma restano amcora molte ombre sui loro effetti. La risposta a tale problema deve essere centrata negli alimenti di 
origine biologica, coltivati e prodotti con metodi naturali; un mercato, fra l'altro, sempre più in crescita. 
 
Costruzione dell'evidenza scientifica nei siti contaminati / Liliana Cori, Francesca Gorini // in: 
Micron : rivista di informazione Arpa Umbria. -- N. 39 = A. 14 (magg. 2018) ; p. 26-31 
http://www.arpa.umbria.it/resources/docs/micron%2039/MICRON39-26.pdf 
Abstract: Come in molti alti Paesi sviluppati, esistono anche in Italia aree con elevati livelli di inquinamento, come i 
siti di interesse per la bonifica nazionali (Sin). Conoscere lo stato di salute in queste aree -si sostiene- richiede un 
sistema complesso di osservazione, diversificato per caratteristiche di esposizione della popolazione,  e in grado di 
rilevare molti altri determinanti di salute e fattori di rischio.  . 
 
Mortality in the district of Ghemme and Cavaglio d'Agogna, site of an urban waste landfill / 
Christian Salerno, Paola Marciani, Aniello Esposito, Lucio Palin // in: Igiene e sanità pubblica. -- 
Vol. 74, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 35-48http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/index.php/riviste-
accreditate/301-igiene-e-sanita-pubblica 
Abstract: Studio di valutazione dei tassi di mortalità che appaiono anomali, relativamente al periodo 2002-2012, nel 
comune di Ghemme e Cavaglio d'Agogna (No) dove è attiva dal 1988, una discarica. L’obiettivo è quello di monitorare 
i livelli di salute della popolazione nel medio-lungo periodo. Si sottolinea che per definire lo stato di salute nell’area 
occorreranno ulteriori studi di morbidità e inferenziali [da segnalazione bibliografica].. 
 
Un network di progetti LIFE per promuovere il trasferimento e lo scambio di conoscenze su 
ambiente e salute / Liliana Cori, Annalaura Carducci, Gabriele Donzelli, Cinzia La Rocca, 
Fabrizio Bianchi, KTE LIFE EnvHealth Network Working Group // in: Epidemiologia & 
prevenzione. -- Vol. 42, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 167-170http://www.epiprev.it/archivio 
Abstract:  Si rende conto che 11 progetti del programma LIFE (attraverso il quale la Direzione generale ambiente della 
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Commissione europea eroga finanziamenti per progetti di salvaguardia dell’ambiente e della natura) che affrontano 
tematiche legate alla relazione tra ambiente e salute, si sono associati in una rete collaborativa chiamata KTE LIFE 
EnvHealth Network. L’obiettivo comune dei progetti LIFE è quello di supportare l’applicazione delle legislazioni 
ambientali nell’Unione, di fornire nuovi strumenti e conoscenze utili alla miglior protezione del territorio e delle 
comunità, sottolineando come il trasferimento delle conoscenze ai decisori, al livello adeguato e in modo efficace, 
svolge una funzione centrale. 
 
State of the art and future perspectives for the integrated work in contaminated sites: the 
Casale Monferrato model / Antonella Granieri // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 
54, n.1 (2018) ; p. 137-166http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: Attraverso 3 articoli si presenta il modello Casale Monferrato, ovvero il passaggio da un approccio 
multidisciplinare, in cui spesso le differenti discipline si contrapponevano, ad un approccio interdisciplinare più adatto 
ad integrare le differenti competenze alla costruzione di un modello integrato di ricerca in ambito di siti inquinati da 
amianto. Partendo dalle origini e sviluppo dell'epidemiologia del mesotelioma in Italia, e quindi da Casale Monferrato -
il caso più eclatante- per arrivare ad una panoramica grazie al sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica, si offre 
poi, una analisi sistematica della letteratura scientifica sui bisogni psicologici dei pazienti affetti da mesotelioma 
maligno, nonché i risultati di interviste semi-strutturate a pazienti e cargiver circa la loro valutazione delle esperienze di 
diagnosi vissute, che potrebbero delineare un determinato profilo di sofferenza da mesotelioma. In ultimo, si descrive lo 
sviluppo di un gruppo di psicoterapia di gruppo per casi con problemi legati ai siti contaminati. 
 
 
AMBIENTE URBANO 
Influence of community satisfaction with individual happiness: comparative study in semi-urban 
and rural areas of Tikapur, Nepal / Myung-Bae Park, Chun-Bae Kim, Chhabi Ranabhat, Chang-Soo 
Kim, Sei-Jin Chang, Dong-Won Ahn and Young-Kyoo Joo // in: Global Health Promotion. -- Vol. 
25, n.3 (Sept. 2018) ; p. 22-32 https://www.iuhpe.org/index.php/en/global-health-promotion 
Abstract: Studio comparativo fra un'area semi-urbana e una rurale, circa l'influenza della soddisfazione comunitaria 
(condizioni di vita e di salute) nella felicità degli individui. 
 
Microclima urbano: ruolo del verde ed effetti sulla salute / di Martina Petralli, Glada Brandani, 
Simone Orlandini // in: Toscana medica. -- A. 35, n.5 (magg. 2018) ; p. 23-24 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: Una corretta progettazione del verde in città può avere effetti positivi, specie in estate, sulla salute in termini 
di riduzione delle temperature, di contenimento di pollini allergenici nell'aria, di riduzione delle concentrazioni di alcuni 
inquinanti presenti nell'aria e di favorire l'attività fisica.. 
 
Resident participation in neighbourhood audit tools: a scoping review / Aafke C L Hofland, 
Jeroen Devilee, Elise van Kempen. Lea den Broeder // in: European journal of public health. -- 
Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 23-29 https://academic.oup.com/eurpub/article/28/1/23/3861127 
Abstract: Partendo dal presupposto che un ambiente urbano sano ha bisogno di una programmazione attenta e di test 
della qualità ambientale che vada oltre il mero rispetto della legge, si intende fornire una panoramica della disponibilità 
e delle caratteristiche degli strumenti di verifica centrati sulla partecipazione della popolazione dei quartieri. Ciò è 
ritenuto decisivo per individuare e capire in maniera profonda i bisogni reali dei cittadini. In proposito si presenta una 
revisione della letteratura prodotta in merito, di cui gran parte si tratta di letteratura grigia [da sito Internet della rivista].. 
 
 
ANEMIA 
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 
https://www.medicoebambino.com/?id=1710_629.pdf 
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. 
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ANZIANI: ASSISTENZA, SERVIZI, POLITICHE 
How do Community Hospitals respond to the healthcare needs of elderly patients? A 
population-based observational study in the Emilia-Romagna Region / di D. Pianori, V. M. Avaldi, 
S. Rosa, J. Lenzi, M. Ialonardi, G. Pieri, A. Rossi, M.P. Fantini // in: Annali di igiene, medicina 
preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 317-329 
http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract:. Studio osservazionale, di coorte, retrospettivo, condotto nella regione Emilia-Romagna volto a determinare 
come rispondono gli Ospedali di comunità (OsCo) ai bisogni assistenziali dei pazienti anziani, descrivendo le 
caratteristiche dei pazienti ricoverati e valutando indicatori di processo e di esito attraverso un’analisi comparativa della 
qualità dell’assistenza. Gli OsCo -si sottolinea- sono l'esempio italiano di cure intermedie ispirato al modello inglese di 
Community Hospitals, quale modello più efficace per la gestione delle cronicità dei pazienti anziani, garantendo cure di 
qualità e una maggiore efficienza di sistema. 
 
Invecchiare bene in tempi di crisi: punti di vista euritmici attraverso i posizionamenti con l’Alter / 
Diego Romaioli, Alberta Contarello // in: Psicologia della salute : quadrimestrale di psicologia e 
scienze della salute . -- 2017, I quadrimestre ; p. 26-47 
https://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?idArticolo=58571 
Abstract:. Riferendosi alla teoria delle rappresentazioni sociali e utilizzando una metodologia qualitativa, si analizzano 
30 interviste episodiche condotte con gli anziani in Italia, al fine di ricostruire i principali temi che definiscono un buon 
invecchiamento, e i posizionamenti da cui gli interlocutori costruiscono il proprio punto di vista in chiave euritmica.  
 
La terza età come opportunità economica e sociale / Laura Gatti // in: AboutPharma and 
medical devices. -- N. 161 (sett. 2018) ; p. 25-29 
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/09/01/aboutpharma-and-medical-devices-settembre-2018/ 
Abstract: Le valutazioni politiche ed economiche relative alle tendenze demografiche in atto, caratterizzate da un 
generale invecchiamento della popolazione, si limitino troppo spesso a pianificare le gestione del problema non 
autosufficienza e disabilità, senza coglierne le potenzialità anche economiche, pure in una situazione di stagnazione 
economica. 
 
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-
107http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
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.  
 
Frailty screening and assessment tools: a review of characteristics and use in Public Health / F. 
Gilardi, A. Capanna, M. Ferraro, P. Scarcella, M.C. Marazzi, L. Palombi, G. Liotta // in: Annali di 
igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 128-139 
http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Attraverso una revisione della letteratura, utilizzando l’International Narrative Systematic Assessment Tool, 
si intende offrire un quadro aggiornato dei principali strumenti di misurazione della fragilità nella popolazione anziana 
con particolare riguardo agli strumenti di screening nell’ambito dell’assistenza primaria, sostenendo che ciò possa 
migliorare la programmazione dei servizi e degli interventi di prevenzione 
 
Governance multi-livello e stratificazione «viziosa»: le politiche per gli anziani non 
autosufficienti nel caso italiano / Marco Arlotti // in: Autonomie locali e servizi sociali. -- Serie 41, 
n.1 (apr. 2018) ; p. 53-70 https://www.rivisteweb.it/issn/0392-2278 
Abstract: Il cosiddetto modello di welfare sud-Mediterraneo caratterizzato dal fatto che i bisogni di assistenza a lungo 
termine degli anziani non autosufficienti sono assicurati principalmente dalla solidarietà familiare e intergenerazionale, 
mentre l’intervento pubblico consiste, sostanzialmente in trasferimenti di denaro alle famiglie. Il ruolo giocato dal 
sistema territoriale di governo multilivello nel determinarlo. 
 
"Metti in moto la terza età": un progetto pilota per un invecchiamento attivo e in buona salute / 
Claudia Ranucci, Melissa Finali, Emanuela Chiodini, Elisa Reginato, Roberto Pippi, Cristina 
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Aiello, Alberto Tirimagni, Natalia Piana, Livia Buratta, Attilio Solinas, Pierpaolo De Feo, Carmine 
Fanelli // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- 
Vol. 62, n.2 (apr.-giugno 2018) ; p. 283-295http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract: Il progetto di un percorso formativo della durata di 3 mesi finalizzato a promuovere negli anziani la pratica di 
una adeguata attività motoria e corrette scelte alimentari, attraverso un programma di attività fisica e incontri di 
educazione alimentare. Il progetto è stato promosso dal Sindacato pensionati Cgil (SPI) di Perugia in collaborazione con 
la Terza Commissione del Consiglio regionale dell'Umbria e il centro CURIAMO (Centro Universitario di Ricerca 
Interdipartimentale sull'Attività MOtoria). 
 
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 http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-443.pdf 
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. 
 
Sostenere al meglio la partecipazione sociale degli anziani: una rassegna di interventi valutati / 
Stephane Tessier. -- Traduzione da "La santé en action, N. 443 (2018) // in: La salute umana. -- N. 
270-271 (apr.-sett. 2018) ; p. 69-71http://cespes.unipg.it/open_access_salute_umana.htm 
Abstract: Si commenta una ricerca effettuata nel Quebec (Canada) dall'Istituto nazionale di sanità pubblica e 
multidisciplinarietà, sull'efficacia dei programmi e degli  interventi rivelatisi favorevoli alla partecipazione degli 
anziani, per contrastare la solitudine e l'isolamento sociale

 
 
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI 
Il mondo salvato dagli operatori sociali? : Punti di riferimento per chi nutre salutare 
insoddisfazione per il mondo / Sergio Tramma // in: Animazione sociale. -- N. 320 = A. 48, n.6 
(2018) ; p. 19-29 
http://www.animazionesociale.it/portfolio_item/320/ 
Abstract: Partendo dal presupposto che gli operatori sociali non sono, nè possono essere dei rivoluzionari di 
professione¸ dal momento che sono spesso attuatori di un mandato sociale, si sottolinea che essi, però, potrebbero 
cambiare i mondi intermedi in cui operano e porsi come riferimento per chi verso il mondo presente, esprime una 
salutare. 
 
Requiem per i servizi sociali? / Elena Allegri // in: Animazione sociale. -- N. 320 = A. 48, n.6 
(2018) ; p. 70-75 http://www.animazionesociale.it/portfolio_item/320/ 
Abstract: A fronte di una stagione buia per i nostri servizi sociali -un lungo declino che non ha solo ragioni 
economico/finanziarie ma anche culturali- si sottolinea come ci sia assoluto bisogno di riportare il sociale dentro la 
narrazione collettiva¸ come è stato in altre epoche e come è vitale fare oggi. Urge -si aggiunge- alzare lo sguardo dal 
lavoro sul "caso" e lavorare con gruppi e persone nel territorio. 
 
The role and the interventions of the Hospital Social Service (HSS) for the integration of the 
health and social activities: a comparative survey between 2008 and 2014 in the Social Service of 
the “Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I” / di C. Trezza, M. Mazzotta, D. 
Lorenzetti, L. De Vito, V. Renzini // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- 
Vol. 30, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 285-296http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Sulla base di due diverse ricerche condotte, una nell’anno 2008, l'altra nel 2014, si rende conto del Servizio 
sociale ospedaliero (Sso) collocato all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, in 
staff alla direzione Sanitaria Aziendale, alle dirette dipendenze del Direttore Sanitario. Si tratta di un servizio di 
consulenza e di supporto al servizio prettamente clinico, operando in un’ottica di rete e caratterizzandosi per la propria 
autonomia tecnico-professionale e l’indipendenza di giudizio. 
 
Agenzie per la gestione dei servizi alle persone / Maria Bezze, Elena Innocenti e Tiziano 
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Vecchiato // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A. 18, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 17-
23 https://shop.fondazionezancan.it/media/free-content/4215/SZ_2-2018TTsito_1.pdf 
Abstract: Dopo almeno 40 anni di discussione suo governo dei servizi sociali, permane una sostanziale incertezza sulle 
forme e sui livelli essenziali da garantire a livello territoriale. In proposito si descrive come in ambito sociale si siano 
affermate, negli ultimi anni, le esperienze delle "agenzie" seppure limitate solo alle questioni abitative e della 
vulnerabilità economica, non toccando il tema più ampio delle forme di esclusione sociale.   
 
L'assistente sociale fra pratiche on-line e off-line: il caso dello spazio We.Mi San Gottardo / di 
Martina Visentin // in: La rivista di servizio sociale : nuova serie. -- A. 57, n.1 (2016) ; p. 9-
21http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-sociale/ 
Abstract: I compiti dell'assistente sociale alla prova della logica delle piattaforme web di welfare, esaminati 
presentando lo spazio We.Mi a Milano, allo scopo di mostrare, almeno in parte, la possibilità di seguire una via 
alternativa all'attuale contesto caratterizzato da contrazione delle risorse e scarsa propensione all'innovazione delle 
politiche sociali, descrivendo alcune pratiche dell'assistente sociale-online e offline- che rappresentano una 
sperimentazione di un welfare "diffuso" e "condiviso". 
 
L’assistente sociale in psichiatria: riflessioni ai margini di una professione / Silvia Carbone // in: 
Salute e società. -- A. 17, n.2 (2018), p. 119-135 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=61566&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=107 
Abstract: Attraverso 15 interviste in profondità, effettuate ad operatori sociali inpegnati con i diversi servizi dei 
dipartimenti di igiene mentale di Messina e Agrigento, si discute delle caratteristiche e del ruolo dell'operatore sociale 
in Psichiatria, nonché della relazione e integrazione con le professionalità psichiatriche. 
 
Assistenti sociali nel tempo della crisi / A cura di Francesco d’Angella. -- Testi di Luigi Gui, 
Antonio Nappi, Flavia Franzoni // in: Animazione sociale. -- N. 318 = A. 48, n.4 (2018) ; p. 28-39 
http://www.animazionesociale.it/rivista-2018/ 
Abstract: Si discute sugli assistenti sociali ovvero -si sostiene- il volto delle istituzioni che si interfacciano con i 
cittadini e almeno fino a ieri, "agenti di cambiamento". In proposito, ci si interroga a quali sfide essi sono chiamati oggi, 
in un Paese e dentro un welfare sempre più fragili. 
 
Chi cura il ciclo della cura? Apprendere da successi e insuccessi per aprirsi la strada / Fausto 
Poleselli // in: Animazione sociale. -- N. 318 = A. 48, n.4 (2018) ; p. 40-52 
http://www.animazionesociale.it/rivista-2018/ 
Abstract: Si sottolinea come sempre più si confonde la cura con una somma di prestazioni che non chiamano in gioco i 
soggetti e frammentano il lavoro e il pensiero di chi ha cura. Occorre -si sostiene- fare emergere dall'ombra una 
strategia che sappia posizionarsi e riposizionarsi nel ragionare sull’intero percorso della cura, ovviamente con i propri 
tempi, crisi e passi evolutivi. 
 
Lavoro sociale connesso: dilemmi contemporanei di un habitat tecnologico in evoluzione / Silvia 
Clementi // in: Lavoro sociale. -- Vol. 18, n.3 (giugno 2018) p. 43-47 
http://www.lavorosociale.com/archivio http://www.lavorosociale.com/archivio 
Abstract: La ricerca fatta in Irlanda da Denise Ryan e Paul Michael Garrett, che ha coinvolto assistenti sociali e 
studenti di servizio sociale e volta a mettere in luce potenzialità e criticità delle ITC (Information Communication 
Technology) in relazione con il lavoro sociale. In particolare è stato indagato il ruolo dei social network e il divario tra 
chi ha accesso al mondo digitale e chi no (digital divide).  
 
Orientamento sessuale e identità di genere: buone prassi per il Servizio sociale / Benedetto 
Madonia // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.2 (primavera 2018) ; p. 11-15 
https://prospettivesocialiesanitarie.it/ 
Abstract: Rivolgendosi ai professionisti della relazione di aiuto ed agli assistenti sociali, con intento didattico e 
formativo si sottolinea come le persone omosessuali, o comunque non eterosessuali, costituiscano ancora oggi una 
minoranza stigmatizzata e socialmente penalizzata. L'obiettivo è quello di contribuire alla diffusione di una migliore e 
più profonda conoscenza della tematica per sgombrare il campo da stereotipi, preconcetti e falsi miti. 
 
Periferie, Il servizio sociale nei quartieri di edilizia pubblica / Ottavia Mermoz // in: Prospettive 
sociali e sanitarie. -- A. 48, n.2 (primavera 2018) ; p. 4-7https://prospettivesocialiesanitarie.it/ 
Abstract: Si descrive la realtà di Ivrea dove, dopo la crisi industriale, si è creata una situazione di crescente povertà. In 
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particolare si affronta il lavoro dell’assistente sociale nelle periferie, constatando che si rende necessario il 
coinvolgimento di altre figure professionali con diverse competenze.  
 
Il pronto intervento sociale: unfrastruttura incompiuta / Maria Bezze, Elena Innocenti e Tiziano 
Vecchiato // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A. 18, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 
14-21 https://shop.fondazionezancan.it/media/free-content/4212/SZ1_2018TTsito.pdf 
Abstract:  Si sottolinea come spesso, a livello locale, manchino adeguate risposte a situazioni di emergenza sociale che 
se non affrontate rischiano di tradursi in costose cronicità assistenziali. Ciò dipende -si sostiene- dal fatto che tali 
carenze non vengo affrontate in termini strutturali, ovvero intervenendo con adeguate infrastrutture professionali e 
organizzative. Il pronto intervento sociale va, quin di, ricondotto alla sua natura di infrastruttura di welfare da 
organizzazione nei territori, da gestire in modi coordinati con altre istituzioni interessate nelle comunità sociali. 
 
Servizio sociale e complessità / Paola Rossi // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- 
A. 18, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 22-25 https://shop.fondazionezancan.it/media/free-
content/4212/SZ1_2018TTsito.pdf 
Abstract: Intervento presentato nel corso di un seminario organizzato dalla SoStoSS (Società per la storia delle scuole 
di servizio sociale) sul lavoro di Giovanni Viel sulla "complessità" propria delle esigenze del servizio sociale di oggi 
pertinente alla costruzione di una scienza del servizio sociale 
 
Il servizio sociale italiano nell’ambito dell’attuale sistema di welfare / a cura di Ugo Ascoli e 
Alessandro Sicora. -- Numero monografico // in: RPS La rivista delle politiche sociali. -- 2017, n.1, 
genn.-mar. ; p. 9-159 https://www.ediesseonline.it/prodotto/servizio-sociale-e-welfare/ 
Abstract: Monografia che comprende i seguenti articoli: 1) “Servizio sociale e welfare in Italia: la necessità di una 
nuova “grammatica” per le politiche pubbliche”. Nota introduttiva (U. Ascoli, A.Sicora); 2) "Quali scenari per la 
professione? Tra domande complesse e istituzioni deboli, le opportunità e le innovazioni possibili” (G.Gazzi); 3) 
“Assistenti sociali, quali sfide per la contrattazione” (F.Bozzanca); 4) “Gli assistenti sociali di fronte alle trasformazioni 
delle politiche sociali: un confronto internazionale” (A.Sicora); 5) “Il servizio sociale di fronte alle politiche neoliberiste 
e al managerialismo” (M.Dellavalle, G.Cellini); 6) “Servizio sociale e generatività” (L.Gui); 7) “Cambiare prospettiva? 
Politiche sociali e servizio sociale di comunità” (E.Allegri); 8) “Politiche di attivazione e ruolo delle professioni sociali 
in Italia” (U.Nothdurfter); 9) “Politiche abitative pubbliche e welfare locale: nuove sfide per il servizio sociale” 
(C.Moretti); 10) “Politiche, servizi e migranti: questioni aperte sull’integrazione” (R.T. Di Rosa); 11) “Il servizio 
sociale e la tutela minorile. Linee di mutamento e interrogativi aperti” (T.Bertotti); 12) “Servizio sociale e lotta alla 
povertà infantile” (C.Canali, E.Neve, T.Vecchiato) 
 
Strade di salute e inclusione: il lavoro della clinica mobile di MEDU a Firenze / di Serena Leoni // 
in: Toscana medica. -- A. 35, n.3 (mar. 2018) ; p. 13-16http://www.toscanamedica.org/edizione-
mensile/category/5-2018 
Abstract: Il progetto "Un Camper per i diritti" attivo nell'area fiorentina, e i dati raccolti durante il 2017: motivazioni, 
necessità e metodologia di lavoro, criticità emerse riguardo all'accesso ai servizi da parte di gruppi più vulnerabili. 
 
La supervisione professionale nel servizio sociale: gli elementi definitori della questione e una 
ricognizione sulla situazione italiana / Marco Burgalassi, Cristina Tilli // in: Autonomie locali e 
servizi sociali. -- Serie 41, n.1 (apr. 2018) ; p. 105-122https://www.rivisteweb.it/issn/0392-2278 
Abstract: Gli aspetti più importanti della supervisione sottolineandone l’importanza nel processo di formazione e 
identità professionale degli operatori 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. 6-14http://www.animazionesociale-archivio.it/category/tutti-gli-anni/2018/n-315/ 
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. 
 
I temerari dell’incertezza: possibili percorsi per fronteggiare la fragilità sociale / Michela Fanna // 
in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.2 (primavera 2018) ; p. 8-10 
https://prospettivesocialiesanitarie.it/ 
Abstract: Sottolineando come l'assistenza sociale diventi sempre più problematica in una società caratterizzata da 
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fragilità ed instabilità, si riferisce di un'esperienza di intervento sociale in cui si sono tentati diversi approcci: 
realizzazione di percorsi formativi di gruppo, realizzazione di tirocini formativi, attuazione di percorsi educativi 
personalizzati, formazione di un gruppo di aggregazione, collaborazione con fattorie sociali, coinvolgimento delle 
associazioni di volontariato 
 
 
ASSISTENZA MEDICO GENERICA 
Case Mediche e PReSST a Milano: l’esperienza della CMMC, una cooperativa di medici di 
medicina generale / Davide Lauri // in: Ricerca & pratica. -- N. 200 = A. 34, n.2 (mar.-apr. 2018) ; 
p. 67-75 
http://www.ricercaepratica.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2887&id=29120 
Abstract: Le cooperative dei medici di medicina generale quale il modello organizzativo ritenuto più idoneo alla 
gestione della cronicità. Il caso della ATS della Città Metropolitana di Milano, quale modello gestionale e organizzativo 
volto a migliorare e razionalizzare la rete dell’offerta, in un'ottica di integrazione sociosanitaria 
 
Medici di medicina generale e competenze di management: riflessioni da un’esperienza veneta / 
Sabrina Donazzan, Pietro Merola, Giuliana Simioni, Giorgio Serraggiotto, Giovanna Bizzotto, 
Maria Campagnolo, Chiarastella Pratesi, Gennaro Merola, Carlo Alberto Santi, Giovanna Coscetti, 
Bianca Fraccaro, Francesca Sala, Nora Sperotto // in: Società italiana di medicina generale. -- 
2018, n.1, mar. ; p. 8-11 https://www.progettoasco.it/Riviste/rivista_simg/2018/01_2018/2.pdf 
Abstract:. Si descrive il percorso formativo di un gruppo di medici di base per acquisire quelle capacità manageriali 
indispensabili per il nuovo modello organizzativo della Regione Veneto che orevede, per quanto riguarda le cure 
primarie, un gruppo integrato di medicina, più adatto -si sostiene- a rispondere al cambiamento demografico e delle con 
dizionidi salute del nostro Paese. 
 
 
ASSISTENZA POSTOPERATORIA 
Prevenzione e monitoraggio nel post-operatorio: la PACU (Unità di cure Post-Anestesiologiche) 
/ di Antonio Di Lorenzo // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 21-29 
http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-44-articolo-525.htm 
Abstract: Partendo dall’esperienza dell’autore presso l’ASL Salerno, si intende fare luce sulle attività infermieristiche 
di prevenzione e monitoraggio del paziente nell’ immediato post-operatorio, descrivendo il ruolo dell’infermiere nell’ 
Unità di cure Post Anestesiologiche (PACU) o stanza di recupero post-operatorio, localizzata generalmente accanto alla 
sala operatoria, dove il paziente staziona prima di tornare nell’unità operativa di appartenenza.  
 

ASSISTENZA TERMINALE 
Bisogna "levarsi il camice" per cambiare rotta? / di Giusppe Lombardo // in: in: Toscana 
medica. -- A. 35, n.4 (apr. 2018) ; p. 11-12http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: Ci si domanda se e quanto gli interventi e i trattamenti effettuati in fase terminale rappresentino davvero un 
effettivo vantaggio per il paziente anche in termini di qualità della vita (residua). Tali problematiche, vengono poi, 
legate al discorsi della sostenibilità economica del Ssn e delle pressioni che il mercato esercita sulla nostra richiesta di  
salute che, spesso, si tratta invece di richiesta di prestazioni sanitarie.  
 
Le cure di fine vita nei malati cronici: è tempo di cambiare rotta? / di Alfredo Zuppiroli // in: 
Toscana medica. -- A. 35, n.2 (febbr. 2018) ; p. 12-14http://www.toscanamedica.org/edizione-
mensile/category/5-2018 
Abstract: Il peso crescente della cronicità nell'attività dei servizi e la tendenza -nonostante ampie analisi teoriche, 
modelli organizzativi e gestionali molto accattivanti-ancora a tarare il sistema sanitario soprattutto sui bisogni del 
paziente acuto invece che su quello del paziente cronico. 
 
Negli occhi di chi cura: l’accompagnamento nelle ultime fasi della vita in RSA: ricerca qualitativa 
su elaborati di operatori di RSA / Loreta Rocchetti // in: La rivista italiana di cure palliative. -- 
Vol. 21, n.1 (primavera 2017) 
http://www.ricp.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=00256&c2=3&c3=1 
Abstract: Allo scopo di introdurre una cultura e pratica delle cure palliative nelle Residenze sanitarie assistenziali 
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(RSA) del Trentino, l'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza e il Servizio cure palliative dell'Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari, hanno organizzato un corso base per operatori di RSA, dal titolo "Accompagnare 
nell'ultimo tratto della vita: un impegno clinico, assistenziale, umano in RSA”, a cui hanno partecipato 217 operatori 
(137 infermieri e 65 operatori socio-sanitari). A questi è stato chiesto di narrare il vissuto dell'accompagnamento 
all’interno della loro attività professionale. Dall'analisi di tali narrazioni emerge una grande sensibilità degli operatori 
per tutti gli aspetti clinici, assistenziali, spirituali, etici ed organizzativi della vita in RSA, ma anche una serie di 
concrete criticità che gli operatori rilevano quotidianamente, e che incidono sul benessere degli ospiti e degli operatori 
stessi. 
 
Studio qualitativo sulla percezione della dignità nella persona con patologia oncologica in fase 
terminale della vita / Claudia Introini, Paola Arcadi // in: La rivista italiana di cure palliative. -- 
Vol. 21, n.1 (primavera 2017) 
http://www.ricp.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=00256&c2=2&c3=1 
Abstract: Il modello di dignità Chochinov, elaborato in Canada, basato sulle esperienze dei pazienti con cancro in fase 
terminale, con l'obiettivo di indagare il concetto di dignità nella fase terminale della vita nei pazienti che ricevono cure 
palliative 

 
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. 40-45http://www.epiprev.it/archivio 
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. 
 
Barriere e facilitatori per l’attività fisica in soggetti sedentari residenti in un quartiere 
svantaggiato italiano / Niccolò Simonelli, Alessandra Gorini, Monica Giroli, Manuela Amato, 
Lorenzo Vigo, Elena Tremoli, José Pablo Werba // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 42, 
n.3-4 (magg.-ag. 2018) ; p. 226-234http://www.epiprev.it/archivio 
Abstract: Ricerca qualitativa e descrittiva, effettuata attraverso interviste semi-strutturate condotte attraverso colloquio 
motivazionale, volta ad esplorare i fattori che hanno il significato individuale di barriera o di facilitatore per la pratica di 
attività fisica in soggetti sedentari residenti in un quartiere periferico italiano, multietnico e di livello socioeconomico 
medio-basso (Ponte Lambro, quartiere della periferia Sud-Est milanese) 
 
Exploring the interrelationship between sport, health and social outcomes in the UK: 
implications for health policy / Paul Downward, Kirstin Hallmann, Simona Rasciute // in: 
European journal of public health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 99-104 
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/1/99/3828523?redirectedFrom=fulltext 
Abstract: Ricerca sul rapporto tra sport –una delle forme dell’attività fisica- salute e benefici sociali, effettuata, nel 
Regno Unito, tramite lo Structural Equation Modelling. 
 
Policy determinants of physical activity across the life course: a ‘DEDIPAC’ umbrella 
systematic literature review / Anna Puggina, Katina Aleksovska, Christoph Buck, Con Burns, Greet 
Cardon, Angela Carlin, Simon Chantal, Donatella Ciarapica, Giancarlo Condello, Tara Coppinger // 
in: European journal of public health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 105-118 
https://academic.oup.com/eurpub/article/28/1/105/4557560 
Abstract: Le evidenze emerse dalla revisione sistematica ad ombrello della letteratura sui determinanti delle politiche 
relative alla promozione dell’attività fisica durante la vita di tutti i giorni, nei bambini, negli adulti, nella popolazione in 
generale. 
 
La promozione dell’attività fisica tra medicina e sport: una lettura a partire dalla teoria dei 
sistemi di Luhmann / Enrico Michelini // in: Salute e società. -- A. 17, n.1 (2018), p. 141-158 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=60844&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=107 
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Abstract: Si mettono a confronto le prospettive e le filosofie in termini di promozione della salute dei due sistemi: sport 
(CONI) e salute (Ministero della salute) analizzando i programmi di entrambi i versanti secondo il metodo e la teoria di 
Luhman.  
 
 
AUTISMO 
L’esperienza dei genitori di fronte alla diagnosi di autismo dei figli / Chiara Ivaldi, Paolo Guidi 
// in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.1 (inverno 2018) ; p. 19-23 
https://prospettivesocialiesanitarie.it/arretrato.php?id=462 
Abstract: Una ricerca nata nel contesto del servizio sociale, volta ad esplorare il vissuto di 16 famiglie in merito alle 
cause e al riconoscimento della sindrome dei propri figli autistici. Si sottolinea come le ripercussioni sui genitori che 
vivono l’esperienza di vedere diagnosticato un disturbo dello spettro autistico al proprio figlio interessano i piani 
identitario, emotivo e sociale, cose ancora -si sostiene- poco studiate.. 
 
 
AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE 
L'autodeterminazione: profili bioetici, biogiuridici, biopolitici / a cura di Claudio Sartea. -- 
Scritti di vari // in: L’arco di Giano. -- N. 96 (primavera 2018) ; p. 7-86 
http://www.arcodigiano.org/numeri-pubblicati?catid=47:arco-di-giano&id=182:l-arco-di-giano-96-anno-2018 
Abstract: A partire dall'editoriale di Claudio Sartea ("L'autodeterminazione. Profili bioetici, biogiuridici, biopolitici", si 
riflette sulla differenza (anche teologica in relazione all'esperienza cattolica del complesso dinamismo che s'instaura 
nella coscienza personale del credente) tra libertà e autonomia, offrendo una lettura critica degli eccessi del laicismo 
contemporaneo, e proponendo dell'autodeterminazione una rilettura fondata nei termini, sicuramente più congrui con 
l'etica ed il diritto, di un “impegno consapevole per il bene”, individuale e comune. Seguono i seguenti contributi: 
"L'autodeterminazione, chiave del postmoderno" (Francesco D'agostino); "L'autodeterminazione tra bioetica e 
biopolitica" (Margherita Daverio); "Autodeterminazione e privacy" (C.Sartea); "Autodeterminazione del paziente e lex 
artis: un falso dilemma" (Marta Albert); "Autodeterminazione e gravidanza" (Ilaria Malagrinò); "Autodeterminazione e 
maternità surrogata" (Vicente Bellver Capella); " 'Nulla su di noi senza di noi': note critiche su autodeterminazione e 
disabilità" (Maria Giulia Bernardini). 
 
 
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 http://www.edizionistudium.it/riviste/ns-n-8-
aprile-2018 
Abstract: Si affronta il tema del cyberbullismo, esplorandone le sovrapposizioni con il bullismo off-line, analizzandone 
i principali fattori di rischio e fornendo indicazioni per l'intervento alla luce dei recenti riferimenti normativi italiani e 
dei risultati della ricerca scientifica. 
 
 
CADUTE 
Efficacia degli interventi per prevenire le cadute nei soggetti con disturbi neurocognitivi: 
overview di revisioni sistematiche / Luca Giuseppe Re, Maura Lusignani // in: L'infermiere online. 
-- A. 62, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. e69-e78 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-
page-45-articolo-536.htm 
Abstract: Studio volto a valutare l’efficacia degli interventi di prevenzione delle cadute in soggetti con disturbi neuro-
cognitivi, effettuato attraverso una revisione sistematica della letteratura scientifica sul tema consultando database 
biomedici.  
 
 
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 http://www.epiprev.it/archivio 
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 
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potenziali fattori di rischio per le patologie e i tumori respiratori, dal 1929 al 1993 
 
CANCRO DELLA MAMMELLA 
The effect of women's breast cancer fear and social support perceptions on the process of 
participating in screening / Aygul Kissal, Birgül Vural, Fatma Ersin and Tugba Solmaz // in: 
Global Health Promotion. -- Vol. 25, n.3 (Sept. 2018) ; p. 43-51 
https://www.iuhpe.org/index.php/en/global-health-promotion 
Abstract:. Studio descrittivo effettuato su 198 casi di donne ammesse in un ospedale pubblico turco, per determinare 
l'effetto della percezione della paura di cancro al seno e quello della percezione del supporto sociale alla partecipazione 
a screening 
 
Tumore al seno, una nuova strategia di screening / Aurora Sala // in: Tecnica ospedaliera. -- A. 
45, n.6 (luglio 2018) ; p. 16-19 
https://pixelbook.tecnichenuove.com/newsstand/tecnicaospedaliera/viewer/guest/com.tecnichenuove.tecnicaospedaliera.
to.2018.006/ 
Abstract:. Studio randomizzato di qualità, iniziato nel 2014, reclutando 27mila donne di età 45-70 anni, e coinvolgendo 
3 dei 6 centri mammografici  della provincia di Reggio Emilia. Emerge che la combinazione tra mammografia 
tradizionale e tomosintesi pare essere più efficace nell’individuare i piccoli tumori mammari e nel ridurre i falsi positivi 
 
 
CAREGIVER 
La scala Quality of life in late-Stage Dementia (QUALID) come strumento di valutazione 
comparativa della Qualità di Vita per operatori e caregivers di pazienti in fase terminale con 
disabilità intellettive ricoverati in hospice: uno studio pilota / Luigi Lombardo, Emanuela 
Morelli, Patrizia Ginobbi // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 22, n.3 (autunno 2018) 
http://www.ricp.it/r.php?v=3071&a=30638&l=335956&f=allegati/esterni/ricp/pdf/00258_2.pdf 
Abstract: Studio-pilota volto ad esplorare il problema della qualità di vita percepita attraverso le valutazioni effettuate 
da operatori e familiari tramite l'impiego della scala Quality of Life in Late-stage Dementia (QUALID), uno strumento 
valido e affidabile costituito da 11 item. 
 
The effect of the burden of caregiving for people with Spinal Cord Injury (SCI): a cross-
sectional study / Patrizia Maitan, Simona Frigerio, Alessio Conti, Marco Clari, Ercole Vellone, 
Rosaria Alvaro // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 54, n.3 (2018) ; p. 185-193 
http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract:  Studio trasversale volto a valutare il carico di lavoro dei caregivere dei pazienti con lesioni al midollo 
spinale e l'eventuale impatto psicologico, che ha coinvolto 55 caregiver impegnati in famiglie con un paziente con 
lesioni al midollo spinale, a cui è stato somministrato un apposito questionario strutturato 
 
 
CARTELLE CLINICHE 
Does Clinical Governance influence the quality of medical records? / Andrea Poscia, Elena 
Azzolini, Pasquale Cacciatore, Antonio Giulio De Belvis, Massimo Volpe, Andrea Cambieri, 
Gianfranco Damiani, Walter Ricciardi, Maria Lucia Specchia // in: Annali dell'Istituto superiore di 
sanità. -- Vol. 54, n.2 (2018) ; p. 104-108http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: Studio trasversale, effettuato in un ospedale italiano per l'insegnamento, volto a verificare se e come la 
governance clinica influisce sulla qualità delle cartelle cliniche. I risultati confermano che la CG gioca un ruolo centrale 
nella crescita della qualità delle cartelle cliniche e della stessa organizzazione sanitaria 
 
 
CELIACHIA 
A supporto del paziente: il ruolo del farmacista di comunità nella gestione della celiachia al centro 
di una tesi di laurea a Torino / di Eleonora Reato, Lorenzo Ravetto, Paola Brusa // in: Puntoeffe. -- 
A. 19, n.13 (6 sett. 2018) ; p. 42-44 https://issuu.com/puntoeffeeditore/docs/punto_effe_13-2018 
Abstract: Indagine volta a valutare l'attuale ruolo del farmacista e i suoi possibili sviluppi nella gestione della celiachia, 
effettuata tramite questionario somministrato ai pazienti di due farmacie della provincia di Torino 
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CLIMA 
Impact of climate change on occupational health and productivity: a systematic literature 
review focusing on workplace heat / Miriam Levi, Tord Kjellstrom, Alberto Baldasseroni // in: La 
medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 163-179 
https://mattiolihealth.com/online-la-medicina-del-lavoro-3-2018/ 
Abstract: Revisione sistematica della letteratura, effettuata nell ’ambito del Progetto Europeo HEAT-SHIELD, allo 
scopo di valutare gli effetti del riscaldamento globale sulla salute e sulla produttività dei lavoratori 
 
 
COMPORTAMENTI A RISCHIO 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. 3-13http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
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.  
 
The role of healthcare and education systems in co-occurrence of health risk behaviours in 27 
European countries / Shiho Kino, Eduardo Bernabé, Wael Sabbah // in: European journal of 
public health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 186-192 
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/1/186/3857722?redirectedFrom=fulltext 
Abstract: Studio europeo sulla associazione tra co-presenza di 5 fattori di rischio comportamentali (fumo di sigaretta, 
abuso di alcol, scarsa assunzione di frutta e verdura, inattività fisica, scarso controllo dei denti) e sistema educativo e 
sociosanitario. Lo studio ha fatto ricorso a 27 campioni rappresentativi di altrettanti paesi europei e ai dati di 
Eurobarometer 72.3, 2009. 
 
 
COMUNICAZIONE  DELLA DIAGNOSI 
Comunicazione di diagnosi difficile… ma non solo / Momcilo Jankovic, Michele Gangemi // in: 
Quaderni acp. -- A. 24, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 52-55 https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-
2018_251_18-22.pdf 
Abstract: Il momento della comunicazione della diagnosi di malattia potenzialmente mortale, e come esso sia 
essenziale per la presa in carico del bambino e della sua famiglia 
 
 
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) 
https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/715-mondo-sanitario-fascicolo-4-2018/5194-il-ruolo-strategico-
della-comunicazione-sanitaria-per-l-accountability-e-per-l-health-literacy 
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 
Adolescenti a rischio: il gioco tra attrazione e inganno / di Maurizio Varese, Francesca 
Balestracci, Sara Lencioni, Irene Puppi // in: Toscana medica. -- A. 35, n.4 (apr. 2018) ; p. 21-23 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: Rilevazione sulle abitudini del gioco d'azzardo effettuata tra gli studenti degli istituti secondari di Massa 
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Carrara, in età adolescenziale (15-20 anni), premesso che tale fenomeno è assai diffuso in tale fascia di età. L'indagine 
rientra all'interno del progetto "Il gioco tra attrazione e inganno" che ha l'obiettivo di organizzare eventi formativi e 
azioni di prevenzione per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi legati al gioco.. 
 
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 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
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. 
 
Diario della salute: percorsi di promozione del benessere tra gli adolescenti / Franca Beccaria, 
Antonella Ermacora, Laura Marinaro, Antonella Roggero, Emanuela Rabaglietti // in: Sistema 
salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.2 (apr.-
giugno 2018) ; p. 221-237http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract: Il Programma "Diario della Salute" rivolto a ragazzi di 12-13 anni  per promuoverne il benessere attraverso il 
potenziamento delle competenze emotive e sociali e il miglioramento della relazione genitore-figlio, realizzato in 5 
regione italiane (Piemonte -capofila-, Veneto, Puglia, Calabria, Sicilia) 
. 
Le problematiche dell'adolescenza: una ricerca della Società Italiana di pediatria in 
collaborazione col MIUR Toscana e il Liceo Michelangiolo di Firenze / di Eleonora Campolmi, J. 
Ginzalez, G. Bonini, G. Donzelli, S, Fabbri Bertoletti, L. Micozzi, M.S. Pignotti, L. Salvini, G. 
Vitali Rosati // in: Toscana medica. -- A. 35, n.3 (mar. 2018) ; p. 17-19 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: Indagine sulle abitudini quotidiane degli adolescenti di oggi e i possibili disagi, vita familiare e scolastica, su 
un campione di 1000 studenti di scuole medie superiori della Toscana. 
 
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 http://www.politichesanitarie.it/index.php?archivio=yes&vol_id=2894 
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.  
 
"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. 51-55http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/mission-oa/issue/archive 
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.  
 
 
CONSENSO INFORMATO 
Il consenso nel trattamento terapeutico / a cura di Silvia Marzot // in: Sanità pubblica e privata. -
- 2018, n.1, genn.-mar. ; p. 38-55 
https://shop.periodicimaggioli.it/riviste/numeri/index/id/P-004/anno/2018/numero/2018_1/ 
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Abstract: Il consenso nell’attività medico-terapeutica quale presupposto, anche giuridico, fondamentale in quanto 
ripropone un concetto di autonomia trascurato nel tempo e che diventa indispensabile in quanto espressione 
dell’autodeterminazione della persona 
 
Presentazione della traduzione del documento di consenso EAPC sulla Pianificazione 
Anticipata delle Cure / Luciano Orsi, Danila Valenti, Carlo Peruselli. -- [11] p // in: La rivista 
italiana di cure palliative. -- Vol. 22, n.2 (estate 2018) http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/riviste.cfm 
Abstract: Traduzione delle parti essenziali dell’articolo originale pubblicato in inglese, su The Lancet Oncology. 
Autori: Rietjens JAC, Sudore RL, Connolly M et al. “Definition and recommendations for advance care planning: an 
international consensus supported by the European Association for Palliative Care”. The Lancet Oncol 18.9 (2017). 
 
Qualche riflessione sul consenso al trattamento medico (con particolare riguardo alla legge 
219/2017) / Francesca Giardina. -- [9] p // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 22, n.2 
(estate 2018) http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/riviste.cfm 
Abstract: Si riflette criticamente sulla formula del “consenso informato”, ricordando, in particolare, le sue origini e le 
ragioni della sua fortuna. Dall’analisi emergono, tuttavia, anche i limiti che il riferimento al consenso e all’informazione 
che lo precede incontrano nella pratica clinica. 
 
 
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 
https://www.edizioniedra.it/PROGETTARE_PER_LA_SANITA.aspx 
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. 
 
 
CONTRACCEZIONE 
Effects of a counselling intervention to improve contraception in deprived neighbourhoods: a 
randomized controlled trial / Elia Díez, Maria J. López, Marc Marí-Dell’Olmo, Laia Nebot, Gloria 
Pérez, Joan R. Villalbi, Ramon Carreras // in: European journal of public health. -- Vol. 28, n.1 
(Febr. 2018) ; p. 4-9 
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/1/10/3739765?redirectedFrom=fulltext 
Abstract: Studio randomizzato volto a valutare gli effetti di un intervento di counselling comunitario per migliorare la 
contraccezione (informazione sull'uso dei contraccettivi) effettuato a Barcellona, nei quartieri più svantaggiati e dove 
c’è una più alta concentrazione di immigrati. 
 
 
CORPO E SALUTE 
Corpo e salute. -- Dossier. -- Scritti di vari // in: Etica per le professioni. -- A. 19, n.1 (2017) ; p. 7-
92http://www.eticaperleprofessioni.it/rivista/ 
Abstract: Si riflette, attraverso 10 contributi, e si cerca di dare risposta ai mille interrogativi di carattere etico, 
professionale, civico e personale che suscita il modo con cui una società si è rapportata e si rapporta, anche 
manipolandolo, al corpo.: "Cosa tocca vedere: corpi esposti (in vendita) e altre sinestesie" (F.Spagna); "Dal corpo-
evento all'avvento della corporeità" (L.Sandonà); "Il medium del corpo: incontrare l'umano nella sua polarità" 
(L.Voltolin), "Neuroscienze e post-umano: guidare l'innovazione tecnologica" (P.Benanti); "I diversi significati di 
salute: oggettiva, soggettiva e globale" (F.Marin); "Salute 'in genere': per un'etica della corporeità, vera 'cifra' di senso 
dell'esistere" (A.Pozzato), "La salute 'difficile': la disabilità del corpo come 'interrogazione' alla comunità sociale" 
(A.Canevaro); "Il corpo 'fragile': banco di prova tra identità e relazione educativa" (E.Miatto); "Qualità di vita ed esiti 
sensibili: l'infermiere e le cure palliative domiciliari" (M.Biasutto), " 'It's a beatifull life': corpo, bellezza, musica, 
pensiero e spiritualità" (G.Fasoli).. 
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CURE PALLIATIVE 
I principi del marketing esperienziale applicati alle cure palliative nel contesto hospice: 
implicazioni manageriali e sanitarie per il futuro Matteo Beretta, Michele Corengia // in: La rivista 
italiana di cure palliative. -- Vol. 22, n.4 (2018) ; p. 193-202 
http://www.ricp.it/r.php?v=3076&a=30698&l=335984&f=allegati/03076_2018_04/fulltext/259_03_06.pdf 
Abstract: Ricerca che, con un approccio multidisciplinare, esamina una esperienza in hospice, analizzando i principali 
attributi esperienziali attraverso un questionario, somministrato a 45 famigliari e 21 pazienti presso l’hospice di 
Giussano (MB). L’analisi, supportata da letteratura psicologica e di marketing, dimostra come sia possibile progettare 
un’esperienza che, comprendendo raggruppamenti di individui eterogenei, offra un modello di riferimento per agevolare 
scelte e momenti di valore in hospice. 
 
Le cure palliative pediatriche: “L’isola che non c’è” / Antonazzo Marcello e Pascalis Sara // in: 
La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 22, n.2 (estate 2018) 
http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/riviste.cfm 
Abstract: Studio sulle possibili categorie di bambini eleggibili, in provincia di Lecce, alle cure palliative pediatriche, 
sulla stima della prevalenza della popolazione pediatrica che potrebbe beneficiarne, e sullo stato dell’arte dei servizi 
appositi offerti nello stesso territorio. 
 
Il dolore nel paziente pediatrico: dalla teoria alla pratica / Alessia Marino, Maddalena Chianese // 
in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.1-2 (genn.-febbr. 2018) https://www.frgeditore.it/mondo-
sanitario/arretrati/708-mondo-sanitario-fascicolo-1-2-2018/5102-sport-e-salute-l-esperienza-di-associazioni-
polisportive-nella-gestione-del-disagio-mentale 
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. 
 
L’orizzonte personale della scelta: tra comunicazione della speranza e naturale desiderio di 
compimento / Antonio Di Somma // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 22, n.2 (estate 
2018) http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/riviste.cfm 
Abstract: Attraverso l’analisi dei vissuti interiori, delle domande, delle aspettative, delle soluzioni proposte e affrontate 
durante il percorso di cure palliative emerge con grande forza il ruolo determinante della speranza, la consapevolezza di 
una responsabilità da dover custodire nonostante la prova, il desiderio di una vita compiuta per sé e per gli altri.Si tratta 
-si sostiene- di una possibilità, di una disponibilità del pensiero 
 
Pain prevalence, severity, assessment and management in hospitalized adult patients. A Result 
of a multi-center cross-sectional study / Vincenzo Damico, Liana Murano, Flavio Cazzaniga, 
Alberto Dal Molin // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 54, n.3 (2018) ; p. 194-
200http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract:  Studio multicentrico trasversale sulla misurazione del dolore fra pazienti ospedalizzati italiani. Il campione è 
stato prescelto da pazienti (con almeno 18 anni, e capaci o meno di comunicare) di 26 ospedali o strutture residenziali. 
Emerge che il dolore riguarda 4 pazienti su 10 con una più alta prevalenza fra le donne, e che tali dati non dipendono 
dal tipo di assistenza erogata. 
 
Qualità di vita ed esiti sensibili: nuovi orizzonti per l'infermiere grazie alle cure palliative 
domiciliari / Mery Biasutto // in: Etica per le professioni. -- A. 19, n.1 (2017) ; p. 68-77 
http://www.eticaperleprofessioni.it/rivista/ 
Abstract: Si sottolinea come gli infermieri, in Italia e in Europa, abbiano acquisito sempre più consapevolezza della 
loro responsabilità e importanza nel processo di cura. In proposito si elencano e si descrivono gli indicatori di esito 
monitorabili in un nucleo di cure palliative domiciliari: la percezione soggettiva, la valutazione del suo significato, la 
risposta all'esperienza del sintomo e suo significato, la sofferenza psicologica, fragilità e potenzialità; la soddisfazione 
del paziente e relativa maggiore-minore compliance. 
 
“To play”: ma non per gioco: ruoli, dinamiche, significati per una riflessione su gioco e cure 
palliative / Ferdinando Garetto, Cecilia Maria Marchisio, Alessandro Gusman, Barbara Barolo, 
Monica Seminara. -- [3] p // in: La rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 22, n.2 (estate 2018) 
http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/riviste.cfm 
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Abstract:  La dimensione del gioco, intesa come dinamica fondamentale dell’agire umano, quale occasione di 
interessanti spunti di riflessione per l’approccio multidimensionale delle cure palliative, soprattutto quando intese come 
“simultanee”. 
 
 
DEMENZA 
Posticipare l'età di insorgenza della demenza / Carlo Romagnoli, Serena Amici // in: Sistema 
salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.3 (luglio-
sett. 2018) ; p. 372-399http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract: Il quadro epidemiologico delle demenze, che potrebbe fornire agli anni attesi di vita in malattie e/o disabilità, 
nonché le evidenze disponibili sui fattori di rischio e di protezione e sulle azioni efficaci per posticipare l'insorgenza 
delle demenze e a ridurne la disabilità evitabile. In ultimo si discutono le azioni auspicabili nel quadro della Health in 
All Policies e ai diversi livelli del Ssn, alla luce delle indicazioni Oms 
 
 
DENTI E PREVENZIONE DENTALE 
Why do people renounce dental health care? An analysis of data from the italian population / 
Nicole Camoni, Gaspare Cordio, Lorenzo Capasso, Maddalena Gaeta, Maria Consuelo Vitale, 
Marisa Arpesella, Simona Riboli // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 74, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 
129-135http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/index.php/riviste-accreditate/301-igiene-e-sanita-pubblica 
Abstract: Utilizzando i dati Istat, si riferisce di uno studio per identificare le caratteristiche degli individui che hanno 
rinunciato alle cure odontoiatriche in Italia, con l'obiettivo di supportare meglio campagne di prevenzione e promozione 
della salute dentale. 
 
 
DIABETE 
L’infermiere e il bambino con diabete: qualcosa sta cambiando / Chiara Garavini, Pamela 
D’Ascenzo, Benedetta Mainetti // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 167-169 
https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_254_167-169.pdf 
Abstract: Come, negli anni più recenti e nella nostra esperienza, èa cambiato il ruolo dell’infermiere 
nell’accompagnare il bambino con diabete e la sua famiglia dall’esordio alla dimissione e al reinserimento nel proprio 
ambiente.  
 
Can a program of food and diabetes education improve the quality of the lives of diabetic 
patients with a previous myocardial infarction? / A.Tantucci, C. Ripani, C. Giannini, M. 
Fregonese, M. De Angelis // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, 
n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 120-127http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Studio volto a valutare l’efficacia di un programma di educazione alimentare, verso pazienti con diabete e 
complicanze cardiovascolari, sulla diminuzione dei fattori di rischio cardiovascolari e sul miglioramento 
dell’autogestione della malattia e della qualità della vita. Lo studio ha coinvolto un campione di 20 pazienti di ambo i 
sessi, con età compresa tra i 50 e 70 anni, affetti da diabete mellito tipo 2 con pregresso infarto del miocardio. 
 
Ethnicity and place: the geography of diabetes inequalities under a strong welfare state / Elias 
Nosrati Anne Karen Jenum Anh Thi Tran Sir Michael Marmot Lawrence Peter King // in: 
European journal of public health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 30-34 
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/1/30/4430790?redirectedFrom=fulltext 
Abstract: Facendo riferimento alla Norvegia, si mette in evidenza come anche in un Paese con uno stato sociale molto 
forte, permangano significative differenze socioeconomiche, geografiche e di minoranze etniche (fattori genetici, 
culturali, stili di vita, ecc.), e conseguenti ricadute in termini di prevalenza del diabete 
 
Il progetto diabete: percorso di sanità di iniziativa nell'Azienda Usl Umbria 1 / Alessandra Rocca, 
Alfredo Notargiacomo // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione 
della salute. -- Vol. 62, n.2 (apr.-giugno 2018) ; p. 274-282http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract: Il progetto diabete adottato dalla Usl Umbria 1, a seguito dell'attuazione del percorso diagnostico-
terapeutico-assistenziale regionale che recepisce il piano nazionale del 2013. Il progetto, volto a migliorare la presa in 
carico dei pazienti, la continuità delle cure, lo sviluppo dell'autonomia decisionale dei pazienti e il supporto all'autocura, 
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prevede l'applicazione di un modello organizzativo basato sui principi del Chronic Care Model e caratterizzato dalla 
gestione integrata e attiva dei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 in controllo metabolico e senza danni d'organo 
 
 
DIFFERENZA DI GENERE 
Gender Equality Index, strumento per misurare i progressi verso gli obiettivi di parità / 
Marcello D’Amico // in: Lavoro sociale. -- Vol. 18, n.2 (apr. 2018) ; p. 54-57 
http://www.lavorosociale.com/archivio 
Abstract: Il Gender Equality Index, uno strumento diretto alla misurazione dei gap esistenti tra uomini e donne, di cui 
l’Istituto europeo per la parità di genere ha pubblicato recentemente la terza edizione. Si sottolinea come con tale 
strumento si cerca anche di identificare le aree in cui è maggiormente necessario concentrare gli sforzi di miglioramento 
nei prossimi anni per sintonizzarsi con le politiche europee di promozione delle pari opportunità che si fondano 
sull’integrazione tra le politiche sociali e la lotta alla discriminazione. 
 
 
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 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
Abstract: I più giovani, gli adolescenti e i preadolescenti sono i gruppi più a rischio di tale dipendenza. 
 
 
DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 
La disabilità in Italia / accolti.it. Oms, la Carta del cambiamento per la disabilità nel mondo / 
accolti.it. Il contributo dell'Aris alla riabilitazione / accolti.it // in: Aris sanità : trimestrale 
dell'Associazione religiosa Istituti Socio-sanitari. – A. 30, n.3 (ott. 2018) ; p. 22-38 
https://www.arisassociazione.it/download/send/69-aris-sanita-2018/2016-aris-sanita-n-3.html 
Abstract: Attraverso tre articoli si fa il punto della disabilità nel nostro Paese. Il primo offre una panoramica del 
fenomeno sulla base dell'ultimo Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiani, sia dal punto di 
vista quantitativo che da quello dell'offerta e della spesa sanitaria. Il secondo descrive la Carta del Cambiamento, messa 
a punto nel corso del primo Global Disability Summit (Londra, luglio 2018). Il terzo articolo fa una sintesi del 
Consiglio nazionale Aris, svoltosi a Caltanisetta.. 
 
Long term care: l'Italia investe poco e delega l'assistenza alle famiglie / [Marcello Longo] // in: 
AboutPharma and medical devices. -- N. 161 (sett. 2018) ; p. 22-
24https://www.aboutpharma.com/blog/2018/09/01/aboutpharma-and-medical-devices-settembre-2018/ 
Abstract: Attraverso due diagrammi ed una tabella -frutto della ricerca effettuata da Italia Longeva- si sottolinea come 
il nostro Paese impegni solo il 10% della spesa sanitaria per la presa in carico della disabilità e non autosufficienza 
(contro il 25% del Nord Europa).  
 
Mondi di disabilità che producono un mondo per tutti: le questioni che rilanciano un approccio 
cooperativo al lavoro / Luca Gorlani p. 42-52 // in: Animazione sociale. -- N. 320 = A. 48, n.6 
(2018) ; p. 42-52http://www.animazionesociale.it/portfolio_item/320/ 
Abstract: Come associare l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la costruzione del valore sociale 
per tutti, in modo che le persone con disabilità possano essere considerate soggettività sociali a tutto tondo e non solo 
terminali passivi di cura. 
 
Contrastare la re-istituzionalizzazione secondo noi / Gruppo di autuo mutuo aiuto (AMA) // in: 
Appunti sulle politiche sociali. -- N. 223 = A. 30, n. 2 (apr.-magg. 2018) http://www.grusol.it/appuntiN.asp 
Abstract: Riflessioni elaborate da alcuni genitori che partecipano al gruppo di Auto mutuo aiuto (AMA) promosso dal 
Gruppo Solidarietà, e presentate in occasione del nuovo libro del Gruppo Solidarietà “Disabilità e progetto di vita. 
Contrastare la re-istituzionalizzazione dei servizi”. A partire dal loro vissuto di familiari con figli con “disabilità 
complessa”, si interrogano su cosa significhi per loro “contrastare la re-istituzionalizzazione. 
 
Lunghi corridoi e file di letti: la vita segreta nelle residenze per disabili / Antonella Patete // in: 
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SuperAbile INAIL. -- 2018, n. 6, giugno ; p. 8-13 
Viaggio nelle strutture residenziali per disabili e anziani 
 
Persone con disabilità e segregazione: i motivi di una ricerca / Giovanni Merlo (direttore Ledha 
(Lega per i diritti delle persone con disabilità, Milano). Persone con disabilità e segregazione: nella 
pelle / Nunzia Coppedè (Comunità Progetto sud, Lamezia Terme) // in: Appunti sulle politiche 
sociali. -- N. 224 = A. 30, n. 3 (luglio-sett. 2018) ; p. 25-28. http://www.grusol.it/appuntiN.asp 
Abstract: Due articoli che affrontano il tema della segregazione delle persone con disabilità, in occasione della recente 
pubblicazione del libro  “La segregazione delle persone con disabilità. I manicomi nascosti in Italia”, frutto di un 
percorso di ricerca della Federazione Italiana Superamento Handicap (FISH) 
 
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) 
http://www.grusol.it/appuntiN.asp 
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”. 
 
Solo i venti, forse, non cambiano mai direzione: gli uomini sì! Come cambiare il nostro welfare 
dei servizi / Fausto Giancaterina // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 223 = A. 30, n. 2 (apr.-
magg. 2018)  http://www.grusol.it/appuntiN.asp 
Abstract: In 9 punti si tratteggia una proposta per sorreggere una cultura e un’azione di accompagnamento delle 
persone con disabilità, con particolare attenzione a sostenere progetti per garantire il diritto all’abitare. 
 
Sulle politiche regionali a sostegno delle persone non autosufficienti nelle Marche / Gruppo 
Solidarietà // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 224 = A. 30, n. 3 (luglio-sett. 2018) ; p. 25-28. 
http://www.grusol.it/appuntiN.asp  
Abstract: Il testo consegnato in occasione dell'audizione sullo stato delle politiche regionali rivolte alle persone con 
disabilità e non autosufficienza, promossa dal Comitato di controllo e valutazione delle politiche, istituito dal Consiglio 
regionale.. 
 
«Tutto si tiene»: una lettura delle prospettive del sistema della non autosufficienza in Italia 
attraverso il modello connessionista / Cristiano Gori // in: Autonomie locali e servizi sociali. -- 
Serie 41, n.1 (apr. 2018) ; p. 139-154 https://www.rivisteweb.it/issn/0392-2278 
Abstract: La tendenza continua all’invecchiamento della popolazione nei paesi occidentali ha aumentato, nel corso 
degli anni, l’interesse accademico verso il problema della dipendenza e dei bisogni di assistenza della popolazione 
anziana, con tutti gli aspetti che ne vengono coinvolti. Tuttavia –si sostiene- le analisi sociologiche su tale tematica 
soffrono, in misura rilevante, della debolezza di essere ricche di dati e povera teoricamente. L’uso del Connectionis 
Model –si sostiene- potrebbe contribuire a coprire tale lacuna. In proposito si riferisce del test effettuato, applicandolo, 
al sistema italiano  
 
Welfare territoriale e non autosufficienza in Toscana / Miriam Batà, Elena Innocenti e Francesca 
Ricci // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A. 18, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 21-
27 https://shop.fondazionezancan.it/media/free-content/4216/SZ3-2018_Sito.pdf 
Abstract:. I risultati del 4º monitoraggio regionale dei servizi per gli anziani non autosufficienti in Toscana, realizzato 
in collaborazione con la Fnp-CISL regionale: accessibilità al sistema, risorse professionali e organizzative disponibili, 
capacità di risposta alla domanda assistenziale sono i principali indicatori utilizzati.  
 
 
BAMBINI DISABILI  
Inclusione scolastica degli alunni con disabilità e scuole speciali / Andrea Canevaro, Dario Ianes, 
Giovanni Merlo, Salvatore Nocera, Vittorio Ondedei // in: Appunti sulle politiche sociali. -- N. 226 
= A. 30, n.4 (ott.-dic. 2018) http://www.grusol.it/appunti/a226.asp 
Abstract: Prendendo spunto dalla vicenda “scoppiata” a Falconara Marittima (AN) a seguito delle proteste delle 
famiglie per la riduzione di personale in organico nelle cosiddette scuole speciali, si discute di inclusione scolastica 
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degli alunni con disabilità, soprattutto riferendosi a tale tipo di scuole, ancora oggi presenti nel nostro Paese, e del 
perché ancora oggi siano presenti in numero consistente e siano così fortemente sostenute non solo da chi le frequenta 
ma anche dalle Istituzioni. . 
 
Anzitutto Bambini! / Antonio Finazzi Agrò, Marco Bellavitis // in: Appunti sulle politiche sociali. 
-- N. 223 = A. 30, n. 1 (genn.-mar. 2018) http://www.grusol.it/appuntiN.asp 
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 http://riviste.gruppostudium.it/nuova-secondaria 
 
Educazione speciale e inclusiva per la prima infanzia / Elena Malaguti // in: Infanzia. -- A. 45, 
n.2 (apr.-giugno 2018) 
http://www.rivistainfanzia.it/pvw/app/1PWDIN02/pvw_sito.php?sede_codice=1PWDIN02&page=2152755 
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. 
 
L’integrazione scolastica in Italia: il lungo percorso / Marisa Pavone // in: Appunti sulle politiche 
sociali. -- N. 223 = A. 30, n. 2 (apr.-magg. 2018) http://www.grusol.it/appuntiN.asp 
Abstract: Partendo dal quarantennale della legge 517/1977 che ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso 
di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, la si contestualizza storicamente, mettendo in evidenza alcuni 
cardini pedagogico-didattici che la rendono tuttora attuale. 
 
  
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
Stima della conoscenza dei disturbi del comportamento alimentare nella popolazione 
universitaria di Padova: uno studio pilota / Nicola Meda, Zakaria Achouri, Irene Slongo, Silvia 
Martignago, Federico Medea, Claudia Mistrorigo, Chiara Montanaro, Elisa Rossi, Francesco Visioli 
// in: Società italiana di medicina generale. -- 2018, n.4, luglio-ag. ; p. 10-13 
https://www.progettoasco.it/Riviste/rivista_simg/2018/04_2018/3.pdf 
Abstract: Si riferisce di uno studio volto a valutare le conoscenze in possesso degli studenti dell'Uinversità di Padova, 
circa i disturbi del comportamento alimentare, con particolare riguardo ai fattori di rischio. Emerge che gli studenti 
hanno una buona conoscenza generale di tali disturbi, ma molto scarsa per quanto riguarda i fattori di rischio e i 
sintomi. 
 
 
DONAZIONE DI ORGANI 
La donazione di organi: una domanda di salute tra efficienza di sistema e solidarietà 
individuale e collettiva / C. Torrigiani, M. Muñoz Lopez // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 
48, n.1 (inverno 2018) ; p. 8-13https://prospettivesocialiesanitarie.it/arretrato.php?id=462 
Abstract: Una ricerca sulla donazione e trapianto di organo proveniente da paziente in morte encefalica, ove si 
evidenziano le differenze tra contesti regionali e alcune realtà specifiche del territorio regionale ligure, e formulando 
alcune ipotesi esplicative delle differenze rilevate.  
 
 
DONNE E SALUTE 
How does health-promotion lifestyle relate to sexual function among women of reproductive 
age in Iran? / Parvin Abedi, Maryam Jorfi, Poorandokht Afshari and Ahmad Fakhri // in: Global 
Health Promotion. -- Vol. 25, n.3 (Sept. 2018) ; p. 15-21 https://www.iuhpe.org/index.php/en/global-
health-promotion 
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Abstract: Studio sul rapporto fra stili di vita improntati alla promozione della salute e funzione sessuale fra le donne 
iraniane, in età riproduttiva 
 
Speciale Rapporto Onda: Osservatorio nazionale sulla salute della donna // in: Gyneco Aogoi. -- 
A. 28, n.6 (2017) ; p. 22-28 https://www.aogoi.it/media/4739/pp21-28.pdf 
Abstract: Brevi articoli , schede e box, dedicati all'invecchiamento ma connotato al femminile, in un Paese come l'Italia 
secondo al mondo per vecchiaia.  
 

EDUCATORI DI COMUNITA’ 
Un educatore specialista in relazioni difficili: lavorare con i minori nella comunità residenziali / 
Francesco Cerrato // in: Animazione sociale. -- N. 319 = A. 48, n.5 (2018) ; p. 44-
50http://www.animazionesociale.it/rivista-2018/ 
Abstract:  Si sottolinea come lavorare con minori segnati da storie travagliate sia  immergersi in relazioni difficili¸ 
talvolta irritanti¸ non di rado debilitanti. All’educatore di comunità -si aggiunge- è chiesto un surplus di consapevolezza 
per muoversi in un campo fatto di ambivalenze e ambiguità¸ traumi mai sopiti ed evoluzioni sempre possibili. 

 
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 
Il rischio stradale in adolescenza; quali sono gli interventi efficaci? / Giulia Cavalli, Alfredo 
Pontiggia, // in: Nuova secondaria. -- A. 35, n.1 (sett. 2018) ; p. 15-18 
http://www.edizionistudium.it/riviste/ns-n-1-settembre-2018?destination=node%2F29745 
 
 
EDUCAZIONE DEL PAZIENTE 
Il Paziente Esperto: l’incentivo di essere genitore e caregiver / Stefano Mazzariol // in: Quaderni 
acp. -- A. 24, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 136-137 https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-
2018_253_136-137.pdf 
Abstract: Il progetto Europeo EUPATI (European Patient's Academy on Therapeutic Innovation) per la formazione, 
certificata e tracciabile, di pazienti e caregiver che, direttamente come pazienti o come familiari di pazienti, sia in 
ambito di ricerca che di terapie innovative, possono diventare validi interlocutori come efficaci rappresentanti di 
pazienti. 
 
 
EDUCAZIONE E LAVORO EDUCATIVO 
Partecipazione e conduzione di riunioni di gruppo: Esercitazione 7 : le cause della non-
partecipazione / dai testi di Roger Mucchielli // in: Animazione sociale. -- N. 321 = A. 48, n.7 
(2018) ; p. 45-53http://www.animazionesociale.it/portfolio_item/321/ 
Abstract: La necessità di indagare le cause della non partecipazione, e per capire come fare del gruppo un luogo 
dinamico e democratico. 
 
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)  http://www.grusol.it/appuntiN.asp 
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  
 
La mobilitazione delle energie del gruppo. -- Esercitazione 4: il mettersi in gioco prende forma 
nel modo di comunicare in gruppo / Roger Mucchielli, Bernhard Grom // in: Animazione sociale. -- 
N. 318 = A. 48, n.4 (2018) ; p. 53-64 
http://www.animazionesociale.it/portfolio_item/318/ 
Abstract: Dentro la crisi che si attraversa¸ il gruppo -si sostiene- può essere quel luogo stimolante che in tanti stiamo 
ricercando per ritrovare senso di efficacia nel lavorare quotidiano. Ma i gruppi sono spesso attraversati da tensioni¸ 
conflitti, ecc. Si discute, al riguardo, di come, allora, possiamo tenere alto il loro morale e la loro produttività. 
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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 http://old.iss.it/binary/publ/cont/ANN_18_01_12.pdf 
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. 
 
Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (Legge 219-2017): riflessioni di 
etica clinica / di Riccardo Cecioni // in: Toscana medica. -- A. 35, n.6 (giugno) ; p. 7-9 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract:  La recente legge 219/2017, pur apparendo nel complesso efficace e ben scritta, solleva alcuni interrogativi 
etici circa i delicati temi specifici che richiedono un deciso intervento nella fase di elaborazione e stesura degli 
indispensabili protocolli operativi e linee-guida a uso dei professionisti 
 
Etica e risparmio in sanità, due termini inconciliabili? / Graziano Conti. -- Editoriale // in: 
Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.2 
(apr.-giugno 2018) ; p. 173-178http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract: Si discute della difficoltà, ma anche della la possibilità, di combinare le ragioni dell'etica medica con le 
categorie dell'economia. In tale contesto il medico di base si trova stretto nel ruolo di medico di fiducia del singolo 
assistito e, dall'altra parte, fiduciario di un sistema sanitario di cui deve garantire funzionamento, efficienza e 
sopravvivenza.     
 
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 http://www.annali-iss.eu/article/view/643 
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. 
 
Need for ethics support in clinical practice and suggestion of an ethics consultation service: 
views of nurses and physicians working in Italian healthcare institutions / Cinzia Leuter, Cristina 
Petrucci, Valeria Caponnetto, Carmen La Cerra, Loreto Lancia // in: Annali dell'Istituto superiore 
di sanità. -- Vol. 54, n.2 (2018) ; p. 117-125http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: In un contesto, come quello italiano, ove i comitati etici si limitano solo alla approvazione di protocolli 
clinici, si riferisce di uno studio trasversale condotto su un campione di infermieri e medici italiani, circa le motivazioni 
che li inducono a chiederne l'istituzione, quali servizi di consulenza etica per fare fronte a problemi etici che si 
presentano nel corso della loro pratica clinica. 
 
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento : una 
conquista per i pazienti e per gli operatori sanitari / Patrizia Borsellino // in: La rivista italiana di 
cure palliative. -- Vol. 21, n.1 (primavera 2017) ; p. 1-10 
http://www.ricp.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=00256&c2=7&c3=1 
 Abstract: La legge n.219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 
segna un punto di svolta nella disciplina dell’assistenza sanitaria. In particolare, viene posto l’accento sul fatto che la 
disciplina delle volontà anticipate, diffusamente considerate parte centrale del provvedimento, si inserisce in una più 
ampia cornice di regole che tracciano i confini della relazione di cura e definiscono il modello assistenziale al quale 
dovrà essere improntata la pratica clinica 
 
Progettare e condurre studi sulla contenzione fisica: appunti di metodo / Alvisa Palese, Gloria 
Cargnelli, Livia Bicego, Catia Cassin, Paola De Lucia, Giuliana Pitacco // in: Assistenza 
infermieristica e ricerca. -- Vol. 37, n.2 (apr.-giugno 2018) ; p. 76-82 http://www.air-
online.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2940&id=29553 
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Abstract: Si discute sulla contenzione fisica, metodo usato frequentemente in casi di lungodegenza acuta e che è 
motivo di controversie perché tale pratica va ad impattare con problemi etici relativi alle libertà personali e autonomia 
individuale. In proposito si riflette e si propongono alcuni metodi di misurazione dell'uso di tale pratica. 
 
Le scelte alla fine della vita / Ferdinando Cancelli // in: La rivista italiana di cure palliative. -- 
Vol. 21, n.1 (primavera 2017) 
http://www.ricp.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=00256&c2=11&c3=
1 
Abstract: Si ripercorrono alcune tappe del Magistero della Chiesa che negli ultimi 60 anni ha mostrato -si sostiene- 
che, se da un lato rifiuta nettamente la logica eutanasica, dall’altro esclude ogni forma di accanimento terapeutico 
valorizzando, anzi, le scelte del paziente correttamente informato. 
 
 
FAMIGLIA PROBLEMATICA 
Efficacia ed efficienza degli interventi proposti dal servizio minori e famiglia / L. Pievani, S. 
Villa, M. Giavazzi, V. Renzetti // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.1 (inverno 2018) ; p. 
24-27https://prospettivesocialiesanitarie.it/arretrato.php?id=462 
Abstract: I risultati di una ricerca volta a valutare il grado di efficacia ed efficienza degli interventi proposti da parte 
del Servizio Minori e Famiglia dell’Ambito territoriale n.9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Bergamo), nei 
confronti dei minori che, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2004, hanno usufruito di servizi/interventi a seguito di 
uno stato di disagio familiare di tipo psicologico e sociale 
 
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 
https://www.minervamedica.it/it/riviste/minerva-psichiatrica/fascicolo.php?cod=R17Y2018N02 
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. 
 
Il fare assieme di operatori, ragazzi e famiglie in difficoltà: invito al viaggio : le potenzialità 
anzitutto / a cura di Massimo Calovi, Nicola Pedergnana, Fabrizio Pedron // in:. Animazione 
sociale. -- N. 318 = A. 48, n.4 (2018) ; p. 74-96 http://www.animazionesociale.it/portfolio_item/318/ 
Abstract: Attraverso due contributi ("Se dobbiamo fare un viaggio, facciamolo insieme"; "Il ricorso al sapere di chi ha 
oltrepassato fatiche").si discute del percorso (viaggio) da intraprendere assieme (operatori e famiglie in difficoltà) per 
supportare queste facendo leva sulle loro risorse e potenzialità, spesso inespresse : "Se dobbiamo fare un viaggio, 
facciamolo insieme"; "Il ricorso al sapere di chi ha oltrepassato fatiche". 
 
La violenza assistita è violenza subita / Antonella Liverani, Teresa Ilaria Ercolanese, Enrico 
Valletta // in: Medico e bambino. -- A. 38, n.2 (febbr. 2018) ; p. 101-104 
https://www.medicoebambino.com/?id=1802_101.pdf 
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  
 
 
FASCE MARGINALI E FRAGILITA’ SOCIALE 
Fragilità, generatività e innovazione clinica / Tiziano Vecchiato // in: Studi Zancan: politiche e 
servizi alle persone. -- A. 18, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 17-23 https://shop.fondazionezancan.it/media/free-
content/4218/SZ4-2018TUTTO_sito_1.pdf 
Abstract: Si riflette su fragilità e generatività, condizioni esistenziali che coesistono in tanti momenti della vita, a 
partire da quando nasce fragile e piena di potenzialità. Ciò avviene -si sostiene- quando si affrontano sfide impegnative 
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sapendo di non essere soli ad affrontarle. È anche una sfida per la clinica, la riabilitazione, il lavoro sanitario e sociale, 
in particolare quando il curare senza prendersi cura non basta, non aiuta, rende inefficienti le pratiche professionali. 
L’incontro tra fragilità e capacità è più frequente di quanto si possa pensare. Insegna a non adattarsi alla cronicità, a 
riconoscere le potenzialità, a valorizzarle, a ottimizzare le risorse a disposizione.  
 
Epidemiology, surveillance and population screening of frailty: results from the systematic 
reviews of the European Joint Action ADVANTAGE / Lucia Galluzzo, Rónán O’Caoimh. -- 
Prefazione a cui seguono altri contributi // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 54, 
n.3 (2018) ; p. 223-14-221http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: Attraverso 4 contributi, relativi ad altrettante meta-analisi dalla letteratura scientifica, si cerca di fare il punto, 
in termini epidemiologici, di sorveglianza sanitaria e monitoraggio, sulla fragilità in Europa e sulle fasce di popolazione 
più esposte ad essa, pur considerando il numero limitato e irregolare dei dati. In proposito si analizzano i seguenti punti 
e/o aspetti: prevalenza e incidenza, percorsi ed evoluzioni nel tempo, approcci adottati per affrontarla.  
 
Il paziente straniero comunitario senza fissa dimora: problematiche e percorsi di inclusione / 
Giuseppe Angelillis // in: Studi Zancan: politiche e servizi alle persone. -- A. 18, n.3 (magg.-
giugno 2018) ; p. 44-53 https://shop.fondazionezancan.it/media/free-content/4216/SZ3-2018_Sito.pdf 
Abstract: Sottolineando come la mancanza di alloggio sia all'origine, e fattore di rinforzo delle cause del disagio 
mentale, si sostiene che il Dipartimento di salute mentale ha un importanza strategica nel quadro dell'inclusione sociale 
dei soggetti svantaggiati. Le funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di ogni forma di disagio mentale -si 
aggiunge- nonché i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per i pazienti provenienti dagli ex Opg o Rems, e la 
promozione e gestione di alloggi comunitari sono il segno della "mission" a cui sono chiamati i professionisti dell'aiuto 
sociale.. 
 
La salute delle persone senza dimora: una sfida per l’integrazione sociosanitaria / Anna Zenarolla 
// in: Salute e società. -- A. 17, n.2 (2018), p. 151-165 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=61568&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=107 
Abstract: Il fenomeno dei senza casa (in Italia sottovalutato) e come e quanto rispetto a tale condizione incide il fattore 
salute; l’approccio Housing First quale modello molto efficace per affrontare il problema, proprio perché basato 
sull'integrazione sociale e l'empowerment  
 
 
FORMAZIONE DEL MEDICO E DEGLI GLI OPERATORI 
L'ospedale ad intensità di cura come modello di formazione condivisa sul campo: l'esperienza 
dell'Accademia Romana di sanità Pubblica / Giuseppe Gervasi, Valentina Dugo, Vittoria 
Colamesta, Daniele Ignazio La Milia, Lorenzo Paglione, Paolo Parente, Paolo Villari, Corrado De 
Vito, Giuseppe La Torre, Leonardo Palombi, Sandro Mancinelli, Massimo Maurici, Lorenzo 
Sommella, Giovanni Battista Orsi, Gianfranco Damiani, Roberto Bucci, Elisabetta De Vito, Walter 
Ricciardi, OPatrizia Laurenti // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 74, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 
359-376 
http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/index.php/riviste-accreditate/301-igiene-e-sanita-pubblica 
Abstract: Il metodo con cui un team di tre medici specializzandi ha supportato il processo di riorganizazzione per 
intensità di cure e di alcuni reparti di una Azienda ospedaliera romana allo scopo di incrementare la produttività e 
l'efficienza. Il ruolo dell'Accademia nella formazione e crescita dei professionisti di sanità pubblica, stimolandone 
l'acquisizione di tre componenti -si sostiene- fondamentali: sapere, sapere essere, saper fare.  
 
Didattica della relazione nel corso di formazione specifica in Medicina Generale: dal “caso 
clinico” alla narrazione didattica / Mariagiovanna Amoroso, Gaetano D’Ambrosio // in: Società 
italiana di medicina generale. -- 2018, n.4, luglio-ag. ; p. 3-6 
https://www.progettoasco.it/Riviste/rivista_simg/2018/04_2018/1.pdf 
Abstract: La “narrazione didattica” offre ai discenti gli elementi psicologici e sociali necessari alla consultazione del 
paziente e a favorirne la percezione e la corretta interpretazione. L’esperienza svoltasi nel contesto di un seminario con i 
tirocinanti di un corso di formazione specifica in Medicina Generale del polo didattico Barletta-Andria-Trani della 
Regione Puglia. 
 
La formazione continua in medicina generale, un nuovo modello organizzativo / Roberto 
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Grinta, Sigismondo Cesaroni, Grazia Bocale // in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.4 (apr. 2018) 
https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/715-mondo-sanitario-fascicolo-4-2018/5194-il-ruolo-strategico-
della-comunicazione-sanitaria-per-l-accountability-e-per-l-health-literacy 
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 interdisciplinare: l'esperienza di un corso elettivo di salute globale / Gloria 
Raguzzoni, Andrea Ubiali, Sara Bontempo Scavo, Ardigò Martino // in: Sistema salute : la rivista 
italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.2 (apr.-giugno 2018) ; p. 
208-220http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract: Studio basato sulla metodologia della ricerca-formazione-intervento partecipata applicata alla didattica 
interdisciplinare relativo, appunto ad un' esperienza di formazione interdisciplinare e partecipativa nell'ambito di un 
corso elettivo di salute globale . 
 
La formazione tra adempimento e opportunità di conoscenza continua / Roberto Dalla Chiara // 
in: La rivista di servizio sociale : nuova serie. -- A. 57, n.1 (2016) ; p. 22-28http://www.istisss.it/la-
rivista-di-servizio-sociale/ 
Abstract: Si sottolinea come pensare alla formazione non come obbligo ma come opportunità di conoscenza continua, 
significhi porsi in una logica di riflessione permanente sulle pratiche professionali. Queste -si sostiene- possono 
divenire contenitori di competenze e modalità di apprendimento su quanto ogni assistente sociale attua nel proprio 
lavoro con la quotidianità della sofferenza umana, solo se si condividono nella comunità dei professionisti e nella 
supervisione professionale 
 
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 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-43-articolo-
513.htm 
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.  
 
 
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. 44-50http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/mission-
oa/issue/archive 
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.  
 
Cost-effectiveness of tobacco control policies and programmes targeting adolescents: a 
systematic review / Teresa Leão Anton E Kunst Julian Perelman // in: European journal of public 
health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 39-43 https://academic.oup.com/eurpub/article/28/1/39/4753709 
Abstract: Revisione sistematica della letteratura circa il costo-efficacia delle politiche e dei programmi di prevenzione 
dell’uso d tabacco fra gli adolescenti, effettuata attraverso la consultazione delle principali banche-dati bio-mediche 
presenti nel web.  
 
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 
http://www.federserd.it/files/download/Missio49_web.pdf 
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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. 
 
Sustainability of outdoor school ground smoking bans at secondary schools: a mixed-method 
study / A.D. Rozema, J.J.P. Mathijssen, M.W.J. Jansen, J.A.Mm van Oers 4 // in: European 
journal of public health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 43-49 
https://academic.oup.com/eurpub/article/28/1/43/3960237 
Abstract: Le politiche volte a diminuire i comportamenti fumatori anche fuori dall’ambiente fisico della scuola e 
l’importanza del coinvolgimento di tutto lo staff scolastico che dovrebbe funzionare come modello per gli studenti, i 
quali, però, dovrebbero venire coinvolti nella responsabilità dei progetti. 
 
 
GENITORIALITA’ 
Politiche per l'infanzia e sostegno alla genitorialità: osservazioni sulle recenti misure adottate / 
B. Polini // in: RPS La rivista delle politiche Sociali. -- 2017, n.1, genn.-mar. -- p. 181-187 
https://www.ediesseonline.it/prodotto/servizio-sociale-e-welfare/ 
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  
 
 
GESTIONE DEL RISCHIO 
Migliorare la sicurezza delle cure. -- Pt. 1: Appunti sul rischio clinico per operatori di prima linea 
/ di Giovanni Falsini, Cinzia Sestini, Serena Romanelli. -- Pt. 2: L'errore e i modelli di gestione  / di 
Giovanni Falsini, Cinzia Sestini, Serena Romanelli. -- Pt. 3: l'errore e la prestazione umana / di 
Laura Abruzzese, Giovanni Falsini, Cinzia Sestini. – In: Toscana medica. – A. 38, n.5 (magg. 
2018) ; p. 13-17. -- A. 36, n.6 (giugno 2018) ; p. 10-13. – A. 36, n.7 (luglio 2018) ; p. 16-19  
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: In 3 parti si offre una guida alle problematiche del rischio clinico rivolta agli operatori sanitari, in cui si 
affrontano i seguenti aspetti e punti: principi e modelli del rischio clinico; l'errore umano e i modelli di gestione; la 
psicologioa cognitiva dell'errore; euristiche e violazioni; l'errore e la sicurezza in medicina; la segnalazione degli eventi 
avversi; come si effettuano gli Audit; rassegna di mortalità e morbilità. La 3ª parte sottolinea l'importanza della 
comprensione degli aspetti psicocognitivi dell'errore in sede di gestione del rischio clinico, onde meglio programmare i 
correttivi necessari ad evitare un evento clinico avverso, basati sulla centralità del fattore umano. 
 
Modello organizzativo gestionale di risk management nel centro di riabilitazione territoriale 
accreditato / Angelo Ferrazza // in: Mondo sanitario. -- A. 24, n.11 (luglio-ag. 2017) 
https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/704-mondo-sanitario-fascicolo-11-2017/5069-modello-
organizzativo-gestionale-di-risk-management-nel-centro-di-riabilitazione-territoriale-accreditato 
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 
http://www.edizionistudium.it/riviste/ns-n-10-giugno-2018-pdf 
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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 
http://www.politichesanitarie.it/index.php?archivio=yes&vol_id=2943 
Abstract: Quadro generale del fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo in Italia (attraverso l’illustrazione 
http://www.politichesanitarie.it/index.php?archivio=yes&vol_id=2943 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 http://www.edizionistudium.it/riviste/ns-n-10-giugno-2018-pdf 
 
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 http://www.politichesanitarie.it/index.php?archivio=yes&vol_id=2943 
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 
 
 
HEALTH LITERACY 
Assessment of health literacy skills in family doctors’ patients by two brief, self-administered 
Italian measures / Luigi Roberto Biasio, Chiara Lorini, Giovanni Abbattista, Elena Bozzola, Paola 
De Castro, Maurella Della Seta, Alberto Villani, Guglielmo Bonaccorsi // in: Annali dell'Istituto 
superiore di sanità. -- Vol. 54, n.3 (2018) ; p. 214-221http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: Studio effettuato su un campione di popolazione reclutato nelle sale di attesa dei medici di famiglia, 
attraverso un questionario anonimo, al fine di valutare le competenze di alfabetizzazione sanitaria acquisite dai pazienti.  
 
Health literacy: fra diritti e doveri, per guadagnare salute / Emilia Guberti // in: La salute 
umana. -- N. 268 (ott.-dic. 2017) ; p. 7-8 
http://cespes.unipg.it/open_access_salute_umana.htm 
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. 
 
 
IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
Alimenti insudiciati: usi e abusi della legge 283/1962 : anche se “dannosi”, si dovrebbe applicare il 
codice penale / Carlo Correra // in: Alimenti & bevande. -- A. 20, n.8 (ott. 2018) 
http://www.pointvet.it/web/index.php?com=periodici&option=summary&id=2107 
Abstract: Perplessità sulle sentenze, anche recenti, con cui la Cassazione ha avallato l’interpretazione secondo cui è 
sufficiente la condizione di “insudiciato” dell’alimento, perché si possa configurare il reato di cui all’articolo 5, lettera 
d), della legge 283/1962, indipendentemente dalla sua “nocività” o meno. 
 
Food labelling: Regulations and Public Health implications / di V. Marcotrigiano, C. Lanzilotti, 
D. Rondinone, O. De Giglio, G. Caggiano, G. Diella, G.B. Orsi, M.T. Montagna, C. Napoli // in: 
Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 220-
228http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
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Abstract: Le principali normative comunitarie e nazionali riguardanti le modalità di etichettatura di alimenti, e gli 
interventi già attuati in Paesi extra-UE per incrementare scelte salutari, e le ricadute attese in termini di Salute Pubblica. 
 
Knowledge and Attitudes on Food Hygiene among Food Services Staff on Board Ships / I. 
Grappasonni, F. Petrelli, S. Scuri, S.S. Mahdi, F. Sibilio, F. Amenta // in: Annali di igiene, 
medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 162-172http://www.seu-
roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Studio su conoscenza e atteggiamenti del personale di bordo addetto al servizio di ristorazione nei confronti 
dell’igiene alimentare, ovvero in un ambiente, come quello della nave, ove è alto il rischio di diffusione di malattie 
infettive, coinvolgendo coorti suscettibili di passeggeri e membri dell’equipaggio 
 
Lights and shadows about health claims: analysis of food labels in a field survey in Florence / di 
G. Bonaccorsi, M. Chellini, M. Bertini, D. Salvi, C. Lorini // in: Annali di igiene, medicina 
preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 211-219http://www.seu-
roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Studio di valutazione, effettuato in 4 supermercati di Firenze,  dell’aderenza alle normative europee degli 
Health Claims, ovvero quelle dichiarazioni presenti sulle etichette alimentari che affermano, suggeriscono o implicano 
la presenza di una relazione tra la salute e una categoria alimentare, un alimento o uno dei suoi costituenti presenti sulle 
etichette stesse 
 
Ristorazione etnica: nuove tendenze, nuovi rischi / Mosè Giarretta, Silvia Marcolin, Renzo Mioni, 
Licia Ravarotto // in: Alimenti & bevande. -- A. 20, n.2 (mar. 2018) ; p. 50-54 
http://www.pointvet.it/web/index.php?com=periodici&option=summary&id=2022 
Abstract: Il progetto di ricerca “Ristorazione etnica e sicurezza alimentare: problematiche microbiologiche, reazioni 
avverse, frodi e percezione del rischio da parte del consumatore finale” volto a circostanziare l’esposizione al rischio 
del consumatore e fornire dati utili per attivare interventi di prevenzione e controllo.  
 
Sicurezza dei prodotti a base di carne: i modelli predittivi / Luigi Iannetti, Francesco Pomilio // 
in: Alimenti & bevande. -- A. 20, n.4 (magg. 2018) ; p. 68-72 
http://www.pointvet.it/web/index.php?com=periodici&option=summary&id=2045 
 
Abstract: Si sottolinea come oltre ai Challenge test -la via più affidabile per definire le cinetiche di un determinato 
microrganismo in uno specifico prodotto a rischio di proliferazione microbica- la normativa vigente offra anche 
un’altra, interessante e più economica possibilità: impiegare modelli matematici predittivi. 
 
 
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
Dimensioni dello stress e salute psicologica degli insegnanti: validazione di un modello di rischio 
attraverso la metodologia CUB per l’analisi di dati ordinali / Maria Clelia Zurlo, Maria Iannario, 
Domenico Piccolo // in: Psicologia della salute : quadrimestrale di psicologia e scienze della salute 
. -- 2018, n.1, I quadrimestre ; p. 5-25 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=58570&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=en&idRi
vista=72 
Abstract: Studio che, facendo riferimeno al modello transazionale dello stress degli insegnanti, mira a validare un 
modello di rischio da disagio psicologico stress-lavoro-correlato. In proposito è stato distribuito un apposito 
questionario (Teacher Stress Questionnaire) a 565 insegnanti di scuole di diversi gradi, della Campania, in grado di 
raccogliere dati relativi alle diverse variabili: età, status socioeconomico, genere, personalità. 
 
Exposure to airborne particles associated with the handling of graphene nanoplatelets / 
Andrea Spinazzè, Andrea Cattaneo, Francesca Borghi, Luca Del Buono, Davide Campagnolo, 
Sabrina Rovelli, Domenico M. Cavallo // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.4 (luglio-ag. 
2018) ; p. 276-284 https://mattiolihealth.com/online-la-medicina-del-lavoro-4-2018/ 
Abstract: Studio volto a valutare l'efficacia delle cappe chimiche per la riduzione dell'esposizione associata alla 
manipolazione di un nanomateriale ingegegnrizzato (NM) di grafene, e a definire le condizioni che determinano una 
minore dispersione di NM e quindi una minore esposizione dell'operatore 
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Occupational health and safety of road haulage company employees / Matteo Marco Riva, 
Francesco Cantamessa, Daniela Borleri, Giovanni Mosconi // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 
109, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 180-189 
https://mattiolihealth.com/online-la-medicina-del-lavoro-3-2018/ 
Abstract: Facendo seguito ad un progetto iniziato nel 2008 per lo sviluppo delle nuove linee guida per il settore dei 
trasporti stradali della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML), si intende, attraverso la raccolta e l’analisi di 
dati biostatistici, raggiungere una migliore comprensione delle malattie lavoro-correlate per i conducenti di camion e 
definire di conseguenza protocolli di sorveglianza sanitaria appropriati, promuovendo al contempo l ’applicazione di 
stili di vita sani. 
 
Salute e lavoro dopo procedure invasive cardiache, riabilitazione e valutazione occupazionale: 
studio prospettico pluriennale / Fabrizio Scafa, Giuseppe Calsamiglia, Paola Cadei, Emanuela 
Pettenuzzo, Giovanni Forni, Stefano Massimo Candura // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, 
n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 219-224 
https://mattiolihealth.com/online-la-medicina-del-lavoro-3-2018/ 
Abstract:. Studio volto a verificare lo stato di salute e la situazione lavorativa dei soggetti in precedenza indagati, dopo 
il loro completamento del protocollo “CardioLavoro” (attivo dal 2005). Questo ha dimostrato l’utilità dell’interazione 
tra medico del lavoro e cardiologo per facilitare la ripresa lavorativa dopo procedure cardiologiche invasive e 
successiva riabilitazione, adattando le mansioni alle mutate capacità fisiche.  
 
Assessment of dexterity and diagnostic accuracy of the Functional Dexterity Test in patients 
with carpal tunnel syndrome / Francesco Sartorio, Stefano Vercelli, Elisabetta Bravini, Anna 
Zanetta, Serena Bargeri, Fabrizio Pisano, Giorgio Ferriero // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 
109, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 31-39 
https://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/6036 
 Abstract: Studio di valutazione della efficienza e dell'accuratezza diagnostica del test di efficienza funzionale delle 
mani un campione di 80 pazienti con sindrome del tunnel carpale 
 
Gender and Country of birth inequalities in occupational diseases compensation rate in Italy: 
INAIL data base analysis (2010-2013) / Silvana Salerno // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, 
n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 40-47 
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/6492 
Abstract: Studio sul tasso di compensazione delle malattie professionali, rilevato fra le donne italiane e quelle 
immigrate, esaminando il carico biomeccanico a cui sono stati sottoposti gli arti superiori e le più comuni malattie 
occupazionali 
 
Prevalence of musculoskeletal disorders in subjects not exposed to biomechanical overload / 
Giulia Stucchi, Silvia Cairoli, Rossana Crapanzano, Stefano Basilico, Giuseppe Leocata, Natale 
Battevi // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 3-15 
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/6492 
Abstract: Indagine di prevalenza relativa ai disturbi muscoloscheletrici, effettuata in soggetti non esposti a sovraccarico 
biomeccanico, raccogliendo, da parte dei medici del lavoro, le storie cliniche dei singoli lavoratori, all'interno di un 
programma di sorveglianza sanitaria 
 
La sorveglianza sanitaria dei soggetti con pregressa esposizione professionale ad amianto in 
Regione Toscana / di Francesca Battisti, Elisabetta Chellini, Piergiuseppe Calà per conto del 
Gruppo tecnico reginale di coordinamento // in: Toscana medica. -- A. 35, n.3 (mar. 2018) ; p. 24-
26http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: L’organizzazione del programma (gratuito) di sorveglianza sanitaria, predisposto a seguito dalle Delibera 
della Regione Toscana, e rivolto ai soggetti che siano stati esposti professionalmente ad amianto in maniera 
significativa, nonché le modalità di accesso e i riferimenti dei 26 ambulatori territoriali di primo livello, preposti alla 
sorveglianza sanitaria stessa problema 
 
Sviluppo di un sistema di allerta da caldo personalizzato per i lavoratori / di Marco Morabito, 
Alessandro Messeri // in: Toscana medica. -- A. 35, n.6 (giugno) ; p. 23-25 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
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Abstract: Il progetto europeo Heat-Shield, che prevede lo sviluppo di un prototipo di piattaforma previsionale di 
rischio caldo personalizzato per i lavoratori -specie quelli più esposti al rischio caldo, come quelli in agricoltura-  
utilizzabile anche dai datori di lavoro e operatori preposti alla salvaguardia della salute in vari ambiti occupazionali. 
 
OPERATORI SOCIALI, SANITARI:  SICUREZZA, SODDISFAZIONE, BENESSERE,  BURNOUT, STRESS 
OCCUPAZIONALE 
Acute low back pain among registered nurses: organizational implications for practice 
management / G. d’Ettorre, A. Vullo, V. Pellicani, G. Ceccarelli // in: Annali di igiene, medicina 
preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.6 (nov.dic. 2018) ; p. 482-489http://www.seu-
roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Discutendeo dell'impatto del lavoro a turni sulla frequenza di lombalgie acute tra gli infermieri ospedalieri 
operanti su tre turni, inclusi il turno notturno e turni di 12 ore, si riferisce di uno studio caso-controllo effettuato su una 
coorte di infermiere turniste ospedaliere, e  volto ad analizzare: l’impatto del lavoro a turni, dell’attività fisica e 
dell’indice di massa corporea sulla frequenza della lombalgia acuta tra le infermiere turniste.  
 
Approach to prevention of musculoskeletal symptoms in dental students: an interventional 
study / Adela Koni, Maria Kufersin, Federico Ronchese, Mauro Travan, Milena Cadenaro, 
Francesca Larese Filon // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 276-284 
https://mattiolihealth.com/online-la-medicina-del-lavoro-4-2018/ 
Abstract: Studio effettuato coinvolgendo tutti gli studenti (55) del corso di laurea in odontoiatria dell'Università di 
Trieste, al fine di verificare i sintomi osteoarticolari che essi riscontrano prima e dopo un intervento educazionale-
formativo mirato alla prevenzione attraverso l'assunzione di posture corrette durante l'attività di dentista. 
 
La misurazione del burnout nei contesti sanitari: validità di costrutto e invarianza fattoriale della 
versione italiana dello Spanish Burnout Inventory (SBI-Ita) / Sara Viotti, Gloria Guidetti, Pedro 
Gil-Monte, Daniela Converso // in: Psicologia della salute : quadrimestrale di psicologia e scienze 
della salute . -- 2018, n.1, I quadrimestre ; p. 123-144 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=58576 
Abstract: Studio volto a fornire evidenze empiriche circa le caratteristiche psicometriche della versione italiana dello 
SBI-Ita in riferimento al contesto sanitario, coinvolgendo 318 lavoratori impiegati in due preside sanitari, e 695 fra 
medici e infermieri, di una azienda sanitaria.  
 
Preliminary assessment of rotating shiftwork risk in a twenty-four hours hospital department 
/ di G. d’Ettorre, A. Vullo, V. Pellicani, G. Ceccarelli // in: Annali di igiene, medicina preventiva e 
di comunità. -- Vol. 30, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 297-306http://www.seu-
roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Studio volto ad analizzare-valutare il rischio lavorativo associato al lavoro a turni e notturno in un 
dipartimento ospedaliero operativo sulle 24 ore, e ad individuare i conseguenti interventi efficaci per ridurre al minimo 
il rischio. Lo studio si è avvalso del questionario “Rotating Shiftwork Questionnaire” (RSQ. 
 
Il ruolo delle Percezioni di Contesto (PoC) sul Job Burnout nelle organizzazioni sanitarie / 
Silvia De Simone, Gianfranco Cicotto, Laura Borgogni // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, 
n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 264-275https://mattiolihealth.com/online-la-medicina-del-lavoro-4-2018/ 
Abstract:. Si intende ampliare la conoscenza delle determinanti  del Job Burnout, focalizzando l'attenzione sulle 
dimensioni di contesto e di integrare lo studio del fenomeno con un costrutto che enfatizza la dimensione relazionale 
(Interpersonal Strain). In proposito si riferisce di uno studio effettuato, tramite questionario self-report, su un campione 
di 105 operatori di una struttura sanitaria del sud Italia. 
 
Trend analysis and factors associated with biological injuries among health care workers in 
Southern Italy / Vincenza Cofini, Alberto Capodacqua, Santina Calisse, Italia Galassi, Lora 
Cipollone, Stefano Necozione // in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 
276-284https://mattiolihealth.com/online-la-medicina-del-lavoro-4-2018/ 
Abstract: Studio osservazionale effettuato presso l'Ospedale SS Filippo e Nicola di Avezzano (Aq) volto ad analizzare 
la quantità e le caratteristiche degli infortuni con rischio biologico. I dati dimostrano la necessità di un monitoraggio 
continuato ed un migliore controllo delle esposizioni, anche per motivi legati ai costi che un infortunio comporta. 
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Assessment of occupational radiation dose in interventional settings / Fabiola Cretti // in: La 
medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 57-67 
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/5753 
Abstract: Monitoraggio del dosaggio di radiazioni che vengono effettuate nei setting di intervento da radiologi, 
neuroradiologi, infermieri e tecnici di radiologia dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, in ambito di 
radioprotezione 
 
Prevenzione delle punture accidentali in comparto operatorio, l'uso del doppio guanto / di 
Sara Isopi // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 8-14 
http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-44-articolo-521.htm 
Abstract: Si discute dell’uso del doppio guanto ai fini della prevenzione delle punture accidentali da ago in comparto 
operatorio che rappresentano un rischio per la salute dell’operatore e dell’assistito e possono essere causate da diversi 
mezzi: aghi, suture, strumenti, lame e divaricatori. In proposito sono stati esaminati i protocolli delle Aziende Sanitarie 
presso cui l’autrice ha effettuato il proprio lavoro di infermiere strumentista, le linee guida del Regno Unito e le 
raccomandazioni per la pratica dell’Association for Perioperative Practice (AfPP) inglese. È stata anche condotta una 
ricerca della letteratura allo scopo di stabilire la migliore pratica e le conseguenze di una mancata adesione alle linee 
guida.  
 
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) https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/704-mondo-sanitario-fascicolo-11-2017/5070-valutazione-
del-grado-di-soddisfazione-lavorativa-degli-infermieri-italiani-una-prospettiva-di-cambiamento 
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.  
 
 
IGIENE DELLE MANI 
Igiene delle mani e teoria del comportamento pianificato: adattamento cross-culturale e 
validazione linguistica della versione italiana dell’Hand Hygiene Questionnaire / Assunta Guillari, 
Maria Rosaria Esposito, Michela Piredda, Maria Grazia De Marinis, Silvio Simeone, 
Tommasangelo Petitti // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.3 (magg.-giugno) ; p. e51-e58 
http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-45-articolo-535.htm 
Abstract: Studio-pilota per la validazione linguistico culturale dell’Hand Hygiene Questionnaire volto ad identificare, 
attraverso la teoria del comportamento pianificato, ed i predittori significativi, la propensione negli infermieri all’igiene 
delle mani. La premessa è che l’igiene delle mani, pur essendo la procedura principale per il controllo delle infezioni, 
sembra avere un tasso di adesione scarso.  
 
 
IMMIGRAZIONE E SALUTE 
Attività ambulatoriale con i migranti a Firenze / di Allaman Allamani, Irene Severi, Caterina 
Silvestri // in: Toscana medica. -- A. 35, n.1 (genn. 2018) ; p. 12-15 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: La realtà fiorentina dell'assistenza ai migranti che vede un insieme di interventi realizzati dal volontariato in 
collaborazione con i servizi pubblici, analizzando in particolare il rapporto operatore-paziente/utente ed il problema 
dell'incontro con culture (della salute) differenti. 
 
Climate migrant and health promotion / Valery Ridde. -- Editoriale // in: Global Health 
Promotion. -- Vol. 25, n.1 (March 2018) ; p. 3-5 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1757975918762330 
Abstract: Il ruolo della promozione della salute di fronte al dramma delle migrazioni di massa dettate dai cambiamenti 
climatici. 
 
La prevalenza di causticazioni in un centro di prima accoglienza per richiedenti asilo come 
esempio di valutazione sanitaria in una popolazione fragile / Fulvio Ricceri, Veronica 
Ciannameo, Federico De Michelis, Lucia Perucca, Luisa Mondo, Roberto Raffaele Pepe, Carlotta 
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Sacerdote // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 42, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 134-
141http://www.epiprev.it/archivio 
Abstract: Studio di prevalenza delle causticazioni riscontrate tra gli ospiti dei centri di prima accoglienza per 
richiedenti asilo di Piemonte e Valle d'Aosta, per valutare se essa si sia ridotta in seguito all’introduzione del 
regolamento n. 29 del 14.09.2016 della UE, che ha indirettamente accorciato il tempo di permanenza dei soggetti sulle 
imbarcazioni. 
 
Primary care for refugees and newly arrived migrants in Europe: a qualitative study on health 
needs, barriers and wishes / Tessa van Loenen, Maria van den Muijsenbergh, Marrigje Hofmeester, 
Christopher Dowrick, Nadja van Ginneken, Enkeleint Aggelos, Mechili Agapi, Angelaki Dean 
Ajdukovic, Helena Bakic, Danica Rotar Pavlic // in: European journal of public health. -- Vol. 28, 
n.1 (Febr. 2018) ; p. 82-87 
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/1/82/4732525?redirectedFrom=fulltext 
Abstract: Indagine qualitativa e comparativa tesa ad ottenere informazioni dettagliate sui bisogni di salute dei rifugiati 
e dei migranti, sui bisogni e sulle barriere all'accesso dei servizi dell'assistenza sanitaria di base 
 
 
INEGUAGLIANZE SOCIALI E SALUTE 
Shifting determinants of health inequalities in unstable times: Portugal as a case study / Inês 
Campos-Matos, Giuliano Russo, Luzia Gonçalves // in: European journal of public health. -- Vol. 
28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 4-9 
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/1/4/3860927?redirectedFrom=fulltext 
Abstract: Indagine trasversale (2004-14) su come le ineguaglianze in sanità abbiano subito un mutamento importante 
nella ultima decade in Portogallo, considerando come tale Paese sia uno dei più disuguali in Europa ma che ha visto 
importanti cambiamenti economici che hanno modificato i determinanti di salute. 
 
 
INFANZIA DISAGIATA 
A qualitative survey on distressful voice of children living in foster care / Pietro Ferrara, 
Cristina Rubano, Angela Ragonese, Claudia Conti, Ester Del Vescovo, Francesca Ianniello, Valeria 
Sannicandro, Annalisa Gazzellone, Angelo Pennella // in: Minerva psichiatrica. -- Vol. 59, n.3 
(Sept. 2018) ; p. 135-138 
https://www.minervamedica.it/it/riviste/minerva-psichiatrica/fascicolo.php?cod=R17Y2018N03 
Abstract:  Indagine qualitativa, effettuata tra settembre e ottobre 2016, volta a valutare le condizioni fisiche e mentali 
di bambini in affidamento presso case per minori. Si mette in evidenza la loro voce angosciante e il punto di vista degli 
educatori sociali che vi lavorano. Lo studio ha riguardato 100 bambini sondati attraverso intervista. 
 
 
INFERMIERI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
L'unità di degenza infermieristica: studio descrittivo sull'assistenza erogata / Valentina Zeffiro, 
Gianfranco Sanson, Luigia Carboni, Anna Malatesta, Ercole Vellone, Rosaria Alvaro, Fabio 
D'Agostino // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 74, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 359-376 
http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/index.php/riviste-accreditate/301-igiene-e-sanita-pubblica 
Abstract: L'esperienza dell'Unità di degenza infermieristica di Palombara Sabina (Roma), collocata all'interno della 
Casa della salute, e rivolta a pazienti cronici e quindi bisognosi di assistenza continuativa. In proposito è stato condotto 
uno studio descrittivo-comparativo su un campione di 290 pazienti ricoverati nel periodi 2014-'15, analizzando oltre le 
variabili socio-demografiche, anche quelle relative a: motivo del ricovero, diagnosi e interventi infermieristici, diagnosi 
e interventi medici, indice di Barthel, degenza media, tasso di mortalità e di trasferimento presso un ospedale per acuti.  
 
"Back to basic": quale strategia per misurare gli esiti positivi infermieristici / di Lorenzo Righi, 
Marco Bonechi, Fulvia Marini // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 19-
23 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-45-articolo-538.htm 
Abstract: Gli indicatori di esito in ambito infermieristico per la valutazione delle risorse disponibili da parte dell’utente 
per far fronte ai propri bisogni in termini di salute dentro l’obiettivo di mantenere una elevata qualità dell'assistenza 
infermieristica, in una fase caratterizzata da diminuzione delle risorse a fronte di una domanda crescente 
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Infermiere, unica soluzione per l'assistenza sul territorio: avanti con la multiprofessionalità e 
stop all'autoreferenzialità / di Barbara Mangiacavalli // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.3 
(magg.-giugno) ; p. 3-5 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-45-articolo-532.htm 
Abstract: A fronte di un assistenza sul territorio considerata ormai inderogabile e della mancanza di un intervento dello 
Stato, le Regioni stanno  provvedendo in autonomia con le risorse necessarie a soddisfare i bisogni dei cittadini, ma 
contando soprattutto sulla figura professionale dell'infermiere 
 
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 http://www.air-
online.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2890&id=29148 
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 
http://www.air-online.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2817&id=28484 
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 
Efficacia del lavaggio delle mani con soluzione alcolica: vantaggi sui pazienti e sul personale 
sanitario / Alessia Marino // in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.6-7 (giugno-luglio 2018) ; p. 47-52 
https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/724-mondo-sanitario-fascicolo-6-7-2018/5304-il-modello-
organizzativo-del-dipartimento-salute-mentale-av2-jesi-asur-marche 
Abstract: Studio che, mediante una revisione della letteratura, intende valutare l’efficacia dell’utilizzo di soluzioni a 
base alcolica, come integrazione o in sostituzione del comune lavaggio igienico delle mani, nella prevenzione delle 
infezioni. 
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 
http://www.air-online.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2817&id=28483 
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.  
 
Promotion of hand hygiene: the experience of the orthopaedic hospital Gaetano Pini-CTO, Milan, 
Italy / di M. Nobile, C. Conti, A. Bastianelli, A. Piscitelli, G. M. Calori, P. Navone . -- // in: Annali 
di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 229-
236http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Sulla base del progetto Rimani, promosso dall’Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna, 
l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, ha implementato un progetto volto ad aumentare la compliance all’igiene 
delle mani da parte del personale sanitario 
 
 
INSONNIA 
Il sonno perduto / di Paola Emilia Cicerone // in: Vita & salute. -- A. 66, n.1 (genn. 2018) ; p. 4-8 
https://www.vitaesalute.net/ 
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 
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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 
https://www.rivisteweb.it/issn/0392-2278/issue/7393 
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  
 
 
LUTTO 
I “poster” come strumento di lavoro psicologico con l’adolescente nella fase del lutto / Nausika 
Gusella, Greta Chiara Pagani, Patrizia Speroni, Massimo Pizzuto, Franco Battista Rizzi // in: La 
rivista italiana di cure palliative. -- Vol. 22, n.2 (estate 2018) 
http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/riviste.cfm 
Abstract: Il tema del lutto con l’adolescente quando, sovente, egli tende a chiudersi, proponendo un approccio 
familiare con l’utilizzo dello strumento del “poster” con l’intento di rafforzare il ruolo guida del genitore superstite 
restituendogli, dopo una seduta individuale con il ragazzo, un confronto con i vissuti emotivi dell’adolescente rispetto 
alla perdita. 
 
 
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-
48http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
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 
La comunicazione nelle malattie croniche progressive alla luce dell'articolo 5, Legge 219-2017 
: pianificazione condivisa delle cure / di Piero Morino // in: Toscana medica. -- A. 35, n.7-8 (ag.-
sett.) ; p. 7-9 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: La pianificazione condivisa delle cure è utile nel costruire un rapporto realmente efficace tra paziente, 
familiari e curante nei momenti difficili del progredire di una patologia verso una prognosi inevitabilmente infausta, in 
cui un elemento importante è il dolore fisico. 
 
Dietary inflammatory index and acute myocardial infarction in a large Italian case–control 
study / Nitin Shivappa, Alessandra Tavan,i James R. Hébert, Valentina Rosato, Carlo La Vecchia. 
Association between dietary inflammatory index, and cause-specific mortality in the 
MONICA/KORA Augsburg Cohort Study / Nitin Shivappa, Andrea Schneider, James R. Hébert, 
Wolfgang Koenig, Annette Peters, Barbara Thorand // in: European journal of public health. -- 
Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 161-166. -- p. 167-172 
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/1/161/3800464?redirectedFrom=fulltext 
Abstract: Due articoli su infiammazione da cattiva alimentazione: il primo verifica l’eventuale associazione con 
l’infarto; il secondo con le cause di morte da malattie cronico-degenerative e cardiovascolari 
 
La gestione della cronicità in Italia: l’esperienza della Lombardia / Mario Bove, Isabella 
Mastrobuono // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 42, n.2 (apr.-giugno 2018) ; p. 3-29 
https://www.frgeditore.it/organizzazione-sanitaria/arretrati/anno-corrente 
Abstract: L’aumento dell’aspettativa di vita ed il rapporto sempre più elevato tra popolazione attiva e non, pone la 
gestione della cronicità al centro di un delicato equilibrio politico, economico e sociale tale da scongiurare il cosiddetto 
“longevity shock”. In proposito -si sostiene- è necessaria una risposta tecnico-organizzativa del sistema sociale e 
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sanitario che si adegui ai mutamenti in corso e alle nuove esigenze, evitando l’ospedalizzazione a vantaggio di 
interventi sul territorio. A tale scopo, la prevenzione, la riabilitazione, le facilitazioni ambientali, il sostegno economico, 
sociale e motivazionale dell’anziano, la centralità del paziente e la famiglia, rappresentano la piattaforma su cui si basa 
il Piano Nazionale della Cronicità, un documento condiviso con le Regioni, varato nel 2016.  
 
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 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=61504&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivi
sta=180 
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) https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/701-mondo-sanitario-
fascicolo-10-2017/5011-sistema-assistenziale-a-gestione-integrata-in-reti-dinamiche-per-il-management-della-cronicita-
proposta-di-nuovo-modello-organizzativo 
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 
 
Tra cronicità e sostenibilità: il Population Health Management nel progetto dell'Azienda Usl 
Toscana Sud Est / Simona Dei, Agnese Verzuti, Maria Giovanna D'Amato, Anna Canaccini, Nicola 
Nante, Gloria Bocci, Roberto Turillazzi, Enrico Desideri // in: Sistema salute : la rivista italiana di 
educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.2 (apr.-giugno 2018) ; p. 274-282 
http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract: Un modello di medicina preventiva per la gestione della cronicità, complessità e fragilità in accordo con i 
principi del HPM, con le indicazioni della Regione Toscana e del Piano nazionale della cronicità che si sta sviluppando 
nell'Asl Toscana Sud-est (area del Senese) con il progetto "Reti cliniche integrate e  strutturate" 

 
  

MALATTIE INFETTIVE 
Speciale Convegno “Stop Legionella”. -- Scritti di vari // in: Tecnica ospedaliera. -- A. 45, n.6 
(giugno 2018) ; p. ii-xxx 
https://pixelbook.tecnichenuove.com/newsstand/tecnicaospedaliera/viewer/guest/com.tecnichenuove.tecnicaospedaliera.
to.2018.006/ 
Abstract:. I principali interventi presentati al Convegno "Stop alla Legionella negli Hotel, negli Ospedali e nelle 
Strutture Socio-Sanitarie" (Milano, 13 giugno 2018), organizzato da Tecniche Nuove, dedicato in gran parte agli edifici 
maggiormente interessati dal fenomeno Legionella, a causa della tipologia dei loro impianti. Si sottolinea come la 
prevenzione e il controllo della legionellosi si basi in primo luogo su una corretta progettazione degli impianti di 
climatizzazione e idrico-sanitari; altrettanto fondamentale è l’adozione di adeguate procedure di manutenzione e, 
all’occorrenza, di disinfezione, atte a contrastare la moltiplicazione e la diffusione del batterio 
 
Disability weights for infectious diseases in four European countries: comparison between 
countries and across respondent characteristics / Charline Maertens de Noordhout, Brecht 
Devleesschauwer, Joshua A. Salomon, Heather Turner, Alessandro Cassini, Edoardo Colzani, Niko 
Speybroeck, Suzanne Polinder, Mirjam E. Kretzschmar, Arie H Havelaar // in: European journal 
of public health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 124-133 
https://academic.oup.com/eurpub/article/28/1/124/4111224 
Abstract: Studio comparativo effettuato in 4 Paesi europei (Italia, Ungheria, Olanda e Svezia) sulle eventuali variazioni 
relative alle invalidità causate di malattie infettive. Più in particolare si intende valutare il peso specifico delle variabili 
di impatto al problema: Paese, età, sesso, malattie pregresse, livello di istruzione e educativo.. 
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Prevenzione delle infezioni trasmesse da vettori in Italia / Gian Loreto D'Alò, Marco Ciabattini, 
Laura Zaratti, Elisabetta Franco // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 74, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 
201-224http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/index.php/riviste-accreditate/301-igiene-e-sanita-pubblica 
Abstract: . A causa di più fattori, come ad esempio cambiamenti climatici e viaggi, lo spettro delle malattie 
trasmissibili tramite vettori è in continua evoluzione, con vettori di nuova introduzione e nuovi patogeni che 
concorrono, insieme al rischio di reintroduzione di vettori e malattie un tempo endemici in Italia, a complicare il quadro 
epidemiologico. Ciò impone un continuo aggiornamento della prevenzione, sia a livello comunitario che a livello 
individuale, evitando le punture dei vettori ed effettuando, ove possibile, le vaccinazioni consigliate.  
 
 
MALATTIE INTESTINALI 
Socioeconomic status and infectious intestinal disease in the community: a longitudinal study 
(IID2 study) / Natalie L. Adams, Tanith C. Rose, Jeremy Hawker, Mara Violato, Sarah J. O’Brien, 
Margaret Whitehead, Benjamin Barr, David C. Taylor-Robinson // in: European journal of public 
health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 134-138 
https://academic.oup.com/eurpub/article/28/1/134/4061086 
Abstract: Studio longitudinale su un campione di 6836 individui di tutte le età, sulle tossinfezioni intestinali che nel 
Regno Unito riguardano, ogni anno, circa il 25% della popolazione con un costo di 1,5 miliardi di sterline. Emerge che -
a parte il dato evidente del maggior numero di ricoveri ospedalieri di gruppi svantaggiati- il fattore socioeconomico non 
appare come una chiara evidenza nella prevalenza della malattia 
 
 
MALATTIE RARE 
Patient Associations: a driving force for Rare Diseases research resilience: a driving force for 
Patient Associations / di S. Pulciani, E. Nutile, D. Taruscio ; // in: Annali di igiene, medicina 
preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 327-316http://www.seu-
roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Sottolineando come fino a qualche decennio fa, le Malattie Rare fossero quasi del tutto sconosciute 
all’opinione pubblica e di nessun interesse per ricercatori ed industrie farmaceutiche, si rende conto della nascita di 
associazioni promosse da malati e familiari, volte a modificare la situazione di abbandono in cui si trovavano e vedere 
finalmente riconosciuti i propri diritti, e che nel tempo hanno acquisito ruoli importanti nella pianificazione di interventi 
di salute pubblica e nella ricerca biomedica.  
 
Le malattie rare in Italia: epidemiologia, spesa sanitaria, assistenza, accesso all'innovazione. -- 
Speciale n.2. -- Gli speciali di AboutPharma. -- 16 p // in: AboutPharma. – 2018, giugno 
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/06/06/le-malattie-rare-in-italia-epidemiologia-spesa-sanitaria-assistenza-
accesso-allinnovazione/ 
Abstract: Contiene: "Diagnosi, epidemiologia e registri: l'impatto sull'assistenza e la pianificazione degli interventi"; 
"Prospettive di innovazione e aspettative dei pazienti" (l'allenaza tra ricercatori, medici, pazienti, istituzioni, investitori 
e industria è la condizione indispensabile per il progresso degli studi e la speranza delle persone); "I costi e la 
sostenibilità delle malattie rare" (le ipotesi, le proposte e lo stato dell'arte per poter governare l'impatto economico 
correlato alle patologie rare); "La presa in carico del paziente con  la malattia rara sul territorio" (l'integrazion e tra 
centri specialistici ed reti nazionali ed europee deve aiutare a facilitare gli interventi sociosanitari anche a supporto delle 
famiglie e a suerare le disuguaglianze che ancora resistono). 
 
 
MATERNITA’ SURROGATA E PROCREAZIONE ASSISTITA 
Un’esperienza di rete clinica integrata: l’ambulatorio di fertilità consapevole della Val d’Elsa 
/ Clotilde Fratarcangeli, Cecilia Quercioli, Simonetta Sancasciani, Luisa Bertò, Lucia Kundisova, 
Nicola Nante, Cristina Ferretti, Luca Mencaglia, Bianca D’Amato // in: Mondo sanitario. -- A. 25, 
n.6-7 (giugno-luglio 2018) ; p. 1-14https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/724-mondo-sanitario-
fascicolo-6-7-2018/5304-il-modello-organizzativo-del-dipartimento-salute-mentale-av2-jesi-asur-marche 
Abstract L'introduzione della procreazione assistita tra i Lea – in dotta dalla continua crescita del fenomeno, e il nuovo 
Ambulatorio Pma della Val d’Elsa (Poggibonsi, SI), aperto a marzo 2017, quale nuovo punto della rete toscana volta a 
garantire l’accesso al servizio. In proposito si descrive l’attuale situazione in Toscana, circa le cause di infertilità e 
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offrendo un quadro dei riferimenti normativi.  
 
La gravidanza donata: prima esperienza di un Centro di procreazione medicalmente assistita 
pubblico in Italia / di Maria Elisabetta Coccia, Valentina Basile, Laura Badolato, Paolo Evangelisti, 
Francesco Bertocci, Rita Picone, Francesca Rizzello, Cinzia Cozzi, Francesca Piazzini, Claudia 
Giachini, Rossella Fucci, Chiara Romanelli, Eleonora Ralli, Luciana Criscuoli // in: Toscana 
medica. -- A. 35, n.6 (giugno) ; p. 20-22http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract:  L’attività e la struttura organizzativa dipartimentale complessa di Procreazione Medicalmente Assistita 
dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, primo centro pubblico ad offrire tecniche di procreazione 
assistita eterologa  (ovvero con donazione di gameti) a coppie provenienti da tutta Italia. I dati (positivi) relativi ai primi 
3 anni mostra -si sostiene- l'importanza della gestione multidisciplinare preconcezionale e della gravidanza. 
 
Il ruolo dell’ostetrica nella procreazione medicalmente assistita / Mariangela Cardinale, 
Antonella Montuori // in: Lucina. -- A. 8, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 1-4 http://www.fnopo.it/news/lucina-
1-2018.htm 
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. 
 
L' UOC Procreazione Medicalmente Assistita Santa Margherita di Cortona / di Luca 
Mencaglia, Francesca Ciociola, Stefania Magnolfi, Simona Dei, Daniela Matarrese, Enrico Desideri 
// in: Toscana medica. -- A. 35, n.4 (apr. 2018) ; p. 15-18http://www.toscanamedica.org/edizione-
mensile/category/5-2018 
Abstract: Il centro di PMA di Cortona quale centro pubblico ove le coppie possono usufruire di prestazioni 
specialistiche di PMA omologa, eterologa, diagnosi genetica, pre-impianto e preservazione della fertilità. Si sottolinea, 
inoltre, come tramite la rete PMA dell'Azienda Usl Toscana Sud-est sia possibile offrire pareri opportunità a tutta la 
popolazione, uniformità di prestazioni e servizi di qualità all'avanguardia. 
 
 
MEDICINA DELLO SPORT 
I nuovi orizzonti della medicina dello sport / di Giorgio Galanti, Maria Boddi, Loira Toncelli, 
Laura Stefani, Gabriele Mascherini, Benedetta Tosi, Christian Petri, Alessandro Dei, Sandra 
Furlanetto, Pietro Amedeo Modesti // in: Toscana medica. -- A. 35, n.7 (luglio 2018) ; p. 11-15 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: Sedentarietà e inattività fisica rappresentano importanti fattori di rischio di molte malattie. In proposito si 
riferisce anche di una indagine condotta dagli studenti del Liceo sportivo Gobetti Volta di Bagno a Ripoli che hanno 
intervistato i dipendenti dell'Università di Firenze su abitudini dietetiche e-attività fisica-sedentarietà.. 
 
 
MEDICINA DI INIZIATIVA 
Presa in carico e medicina di iniziativa: il nuovo sistema di cura centrato sulla persona / Marco 
Borderi // in: Il nuovo tempo infettivologico. -- A. 2, n.1 (mar. 2018) , p. 15-19 
 Abstract: Anche attraverso un apposito diagramma di flusso, si sottolinea la necessità di ricorrere alla medicina di 
iniziativa -ovvero quella che non 'attende' il paziente ma che invece, gli va incontro, magari prima che la malattia 
insorga o si aggravi- specie per quanto riguarda le malattie croniche. Essa -si aggiunge- predilige interventi adeguati e 
differenziati in base al livello di rischio e puntando su prevenzione e educazione. 
 
 
MEDICINA, MALATTIA E MODELLI DI SALUTE 
I diversi significati di salute: oggettiva, soggettiva e globale / Francesca Marin // in: Etica per le 
professioni. -- A. 19, n.1 (2017) ; p. 37-45 http://www.eticaperleprofessioni.it/rivista/ 
Abstract: All'interno di un modello integrato (e non riduzionista) di salute (e di medicina), si sottolinea come la 
complessità irriducibile del corpo possa fungere da paradigma per una visione individuale e collettiva di salute. 
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Le nuove frontiere della prevenzione / Cristiana Pulcinelli // in: Micron : rivista di informazione 
Arpa Umbria. -- N. 39 = A. 14 (magg. 2018) ; p. 36-39 
http://www.arpa.umbria.it/resources/docs/micron%2039/MICRON39-36.pdf 
Abstract: La medicina e la salute "di precisione": un sistema di rilevazione dati (molti dei quali 'sensibili' di sensori in 
grado di dirci se e quando ci ammaleremo. Ciò apre una serie di questioni etiche e normative di rilievo, prima delle 
quali il fatto che il rischio di un singolo e determinato individuo di sviluppare una malattia deve prendere in 
considerazione il genoma e l'esposoma 

Ondate di freddo ed effetti sulla salute: dalla ricerca all'applicazione / di Alessandro Messeri, 
Marco Morabito // in: Toscana medica. -- A. 35, n.3 (mar. 2018) ; p. 40-42 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: Gli effetti fisiopatologici del freddo sull'organismo umano, le manifestazioni cliniche, la relazione temporale 
fra mortalità e ondate di freddo, e le strategie adottate per contrastare le emergenze. 
 
Il valore del tempo nell'orologio della salute / a cura di Sara Vinciguerra. -- Dossier. -- Scritti di 
vari // in: L’arco di Giano. -- N. 95 (inverno 2018) http://www.arcodigiano.org/numeri-
pubblicati?catid=47:arco-di-giano&id=179:l-arco-di-giano-95-anno-2018 
Abstract: Otto contributi che permettono di cogliere le declinazioni, anche quelle più umane, che il fattore tempo può 
avere in ambito di salute, malattia e sanità, perché -si sostiene- "la malattia ha un tempo fragile e forte al contempo", 
che viene da lontano, quello "di chi decide di investire scienza, passione e risorse per seguire il sogno della cura":Titolo 
e autori dei singoli contributi: "Il valore del tempo" (Domenicangelo Litterio); "Il tempo: diagnosi, cura, prognosi" 
(Renzo Rozzini e Marco Trabucchi); "Il tempo e la genetica in oncologia: una sintesi verso il futuro" (Paolo Marchetti); 
"Il tempo della malattia" (Cristina Piga); "Il valore del tempo, nel dolore…" (Stefano Chiesa); "Il valore del tempo nelle 
case di accoglienza di CasAmica" (Stefano Gastaldi); "Il tempo del dialogo" (Maria Rita Montebelli); "La natura del 
Tempo nel percorso analitico, clinico e terapeutico" (Valeria Perucca).  

 
MEDICINA NARRATIVA 
Medicina narrativa, prevenzione, promozione della salute. – Editoriale e scritti di vari // in: 
Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.3 
(luglio-sett. 2018) ; p. 314-371http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract:. Attraverso 4 contributi, preceduti da un editoriale di Tiziano Scarponi ("Un medico di famiglia e la medicina 
narrativa"), si discute di medicina narrativa,dei suoi nuclei concettuali e delle sue applicazioni in ambito di cura, 
prevenzione e promozione della salute, nonché del suo complesso interfacciarsi con la medicina (e la prevenzione) 
basata sull'evidenza: "La medicina narrativa: una moda o un'esigenza per la personalizzazione della cura?" (Giorgio 
Bert, Silvana Quadrino); "Medici - parole - pazienti: il circolo vizioso/virtuoso tra narrazioni, prevenzione, diagnosi e 
cura" (Antonia Chiara Scardicchio); "Medicina narrativa per la promozione della salute" (Paolo Trenta, Steafnia 
Polvani); "La medicina narrativa può essere applicata come strumento di prevenzione" (Pierluigi Brustenghi 
 
Narrazione, significati, storie di malattie: la ricerca e la medicina narrativa. -- Dossier. -- Scritti 
di vari // in: La salute umana. -- N. 269 (genn.-mar. 2018) ; p. 10-13 
http://cespes.unipg.it/open_access_salute_umana.htm 
Abstract: Sottolineando il valore della narrazione, e del suo legame con la complessità secondo cui tutto esiste in 
relazione al tutto, che fa si che ogni elemento è parte di un sistema di relazioni che conferiscono senso ai singoli 
elementi in rapporto al disegno più generale, si pone l'attenzione sulla narrazione in medicina che -si sostiene- fornisce 
una cornice per affrontare in modo olistico i problemi del paziente. In proposito si propongono articoli originali e tratti 
da fonti diverse relativamente ad aspetti e punti specifici del tema 
 
 
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) 
https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/712-mondo-sanitario-fascicolo-3-2018/5139-il-fenomeno-della-
mobilita-sanitaria-interregionale-analisi-dell-assistenza-ospedaliera-del-molise 
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 

http://www.arpa.umbria.it/resources/docs/micron%2039/MICRON39-36.pdf
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018
http://www.arcodigiano.org/numeri-pubblicati?catid=47:arco-di-giano&id=179:l-arco-di-giano-95-anno-2018
http://www.arcodigiano.org/numeri-pubblicati?catid=47:arco-di-giano&id=179:l-arco-di-giano-95-anno-2018
http://cespes.unipg.it/open_access.htm
http://cespes.unipg.it/open_access_salute_umana.htm
https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/712-mondo-sanitario-fascicolo-3-2018/5139-il-fenomeno-della-mobilita-sanitaria-interregionale-analisi-dell-assistenza-ospedaliera-del-molise
https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/712-mondo-sanitario-fascicolo-3-2018/5139-il-fenomeno-della-mobilita-sanitaria-interregionale-analisi-dell-assistenza-ospedaliera-del-molise


 
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 https://www.frgeditore.it/organizzazione-
sanitaria/arretrati/anno-corrente 
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’ INFANTILE 
Effect of an obesogenic environment and health behavour-related social support on body 
mass index and body image of adolescents / Emrye H. Yayan and Ayda çelebioglu // in: Global 
Health Promotion. -- Vol. 25, n.3 (Sept. 2018) ; p. 33-42 https://www.iuhpe.org/index.php/en/global-
health-promotion 
Abstract: Studio sugli effetti di un ambiente socio-sculturale favorevole all'obesità e sul supporto sociale volto a 
comportamenti sani rispetto al peso corporeo e all'immagine del corpo fra gli adolescenti. 
 
The impact of greenspace and condition of the neighbourhood on child overweight / 
Annemarie A.H. Schalkwijk, Babette C. van der Zwaard, Giel Nijpels, Petra J.M. Elders, Lucinda 
Platt // in: European journal of public health. -- Vol. 28, n.1 (Febr. 2018) ; p. 88-94 
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/1/88/3077015?redirectedFrom=fulltext 
Abstract: Studio di valutazione dell'influenza degli spazi verdi e l'accesso ad essi, nonché delle condizioni di vita della 
comunità circostante (fattori ambientali, ambiente familiare e status socioeconomico) sul sovrappeso infantile, 
effettuato su una coorte di 6467 bambini inglesi (UK Millennium Cohort Study).  
 
 
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 https://www.frgeditore.it/organizzazione-
sanitaria/arretrati/anno-corrente 
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 
http://www.politichesanitarie.it/index.php?archivio=yes&vol_id=2943 
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. 
 
Project management in sanità: leva efficace per l’innovazione ed il cambiamento nelle moderne 
organizzazioni sanitarie / Gennaro Sosto, Francesco Colavita // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 
42, n.2 (apr.-giugno 2018) ; p. 49-60 https://www.frgeditore.it/organizzazione-sanitaria/arretrati/anno-corrente 
Abstract:  Utilizzando quasi quotidianamente metodologie innovative di Project Management nelle organizzazioni 
aziendali articolate che -si sostiene- hanno cambiato progressivamente l’approccio a processi complessi, si cerca di 
analizzare e individuare le più efficaci azioni di pianificazione applicate al settore sanitario, più specificatamente al 
settore delle Aziende Sanitarie pubbliche. Si sottolinea come, al riguardo, nelle moderne Aziende Sanitarie sia 
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prioritaria la necessità di costruire un governo aziendale unitario che, allo stato attuale rappresenta uno dei punti di 
debolezza più comuni. 
 
APPROPRIATEZZA 
L'appropriatezza nell'assistenza di base in un servizio di medicina / di Chiara Guidotti, Claudia 
Cianfrocca, Saverio Blancato, Daniela Tartaglini // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.2 (mar.-apr. 
2018) ; p. 39-41 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-44-articolo-526.htm 
Abstract: Studio effettuato, nel periodo febbraio-marzo 2015, presso il servizio di degenza di Medicina Interna 
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, al fine di incentivare l’Azienda all’assunzione di un numero sempre 
maggiore di Oss, fornendo dati oggettivi circa l’utilizzo della risorsa infermieristica per attività dell’assistenza di base.  
 
Diagnostica per immagini e appropriatezza prescrittiva: i dati amministrativi possono essere 
uno strumento informativo adeguato? Un’esperienza nella Regione Piemonte / Eva Pagano, Laura 
Crosetto, Andrea Evangelista, Chiara Monagheddu, Ottavio Davini, Giulio Fornero, Ida Raciti, 
Guido Giustetto, Giovannino Ciccone // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 42, n.2 (mar.-
apr. 2018) ; p. 151-159http://www.epiprev.it/archivio 
Abstract: Studio osservazionale di popolazione, volto a verificare se i dati amministrativi possano essere un supporto 
adeguato alla stima della variabilità esistente, all’identificazione dei principali determinanti della prescrizione ed 
eventualmente alla valutazione dell’appropriatezza di alcune prestazioni di diagnostica per immagini a elevato rischio di 
inappropriatezza.  
 
GESTIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
L’evoluzione del concetto di qualità dei servizi in sanità / Davide Croce, Callisto Bravi, 
Giuseppe Brazzoli, Nunzio Del Sorbo, Lucia Maria Gutierrez, Paola Lattuada, Francesco Laurelli, 
Francesco Locati, Massimo Lombardo, Stefano Manfredi, Loredana Nofroni, Ida Maria Ada 
Ramponi, Tommaso Russo, Matteo Stocco // in: Tecnica ospedaliera. -- A. 45, n.5 (giugno 2018) ; 
p. 6-8 
https://pixelbook.tecnichenuove.com/newsstand/tecnicaospedaliera/viewer/guest/com.tecnichenuove.tecnicaospedaliera.
to.2018.006/ 
Abstract: La problematica della qualità, vista soprattutto dall’angolatura del miglioramento delle prestazioni sanitarie 
in un’ottica di evoluzione del sistema. La qualità oggi -si sostiene- è diventata assolutamente trasversale in quasi tutti i 
settori e, nel loro interno, in tutte le aree e le funzioni aziendali di qualsiasi organizzazione.  
 
Come migliorare (davvero) l'assistenza sanitaria / di Gavino Maciocco // in: Toscana medica. -- 
A. 35, n.5 (magg. 2018) ; p. 25-27http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: L'enorme numero di variabili e l'imprevedibilità delle loro interazioni rendono difficile intervenire sulle 
criticità del sistema sanitario e migliorarlo davvero. Si sottolinea, al riguardo, che per intervenire efficacemente è 
possibile identificare e valutare le circostanze che costituiscono fattori positivi e negativi 
 
Le Missed Care negli ospiti delle residenze sanitarie per anziani: risultati di uno studio pilota / 
Ines Basso, Marco Bonaudo, Valerio Dimonte, Sara Campagna // in: Assistenza infermieristica e 
ricerca. -- Vol. 37, n.3 (luglio-sett. 2018) ; p. 136-143 
http://www.air-online.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2996&id=29982 
Abstract: Indagine-pilota effettuata in 10 Residenze sanitarie assistenziali (RSA) piemontesi al fine di rilevare le 
eventuali cure mancate o ritardate (MC), le cause e la gravità percepita. Emerge, fra l'altro, che le cause più frequenti 
risiedono nell'aumento imprevisto delle attività assistenziali, nella la carenza di risorse umane e nelle condizioni 
cliniche dell'ospite.  
 
La misurazione delle Missed Care: problemi e criticità / Luisa Saiani, Paola Di Giulio ; p. 144-8 // 
in: Assistenza infermieristica e ricerca. -- Vol. 37, n.3 (luglio-sett. 2018) ; p. 144-148 http://www.air-
online.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2996&id=29983 
Abstract: Le problematiche educative, emotive e psicologiche, nonché le criticità della misurazione delle Cure mancate 
(CM), problema acuto in sede di assistenza ospedaliera, e di quella nelle case di cura. 
 
The Italian National External Quality Assessment Program in Cytogenetics: 4 years of activity 
(2013-2016) following the introduction of poor performance criteria / Maria Chiara de Stefano, 
Giovanna Floridia, Federica Censi, Fabrizio Tosto, Marco Salvatore, Alessandro Civolani, Barbara 
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Crescenzi, Daniela Giardino, Elisabetta Lenzini, Ermanna Lisi, Fortunato Lonardo, Marco Mancini, 
Antonio Novelli, Giuseppe Piombo, Sabine Stioui, Domenica Taruscia // in: Annali dell'Istituto 
Superiore di Sanità. -- Vol. 54, n.2 (2018) ; p. 109-116http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: I risultati relativi a 4 anni di attività del programma italiano, elaborato dall'ISS, di valutazione esterna della 
qualità in ambito di diagnosi citogenetica e in onco-ematologia, sulla base di specifici criteri di performance. Lo studio 
ha coinvolto 95 laboratori di analisi pubblici e privati. I risultati dimostrano -si conclude- che lo scarso numero di 
prestazioni induce i laboratori ad individuare le criticità e che la partecipazione a tale programma può aiutare ad 
aumentare la qualità dei test citogenerici. 
 
Panoramica sui sistemi di valutazione delle Aziende Sanitarie pubbliche in Italia: misurare le 
performance di Azienda o del Direttore Generale? / Callisto Bravi, Giuseppe Brazzoli, Nunzio Del 
Sorbo, Lucas Maria Gutierrez, Paola Lattuada, Francesco Laurelli, Francesco Locati, Massimo 
Lombardo, Stefano Manfredi, Loredana Nofroni, Ida Maria Ada Ramponi, Tommaso Russo, Matteo 
Stocco, Giuseppe Genduso, Giuseppe Micale // in: Sanità pubblica e privata. -- 2018, n.3, luglio-
sett. ; p. 5-17 
https://shop.periodicimaggioli.it/riviste/numeri/index/id/P-004/anno/2018/numero/2018_3/ 
 
I premi per la qualità: i modelli di eccellenza organizzativa tra customer satisfaction, 
miglioramento continuo ed allocazione delle risorse / Maria Carmen Agnello // in: Mondo 
sanitario. -- A. 25, n.6-7 (giugno-luglio 2018) ; p. 15-27https://www.frgeditore.it/mondo-
sanitario/arretrati/724-mondo-sanitario-fascicolo-6-7-2018/5304-il-modello-organizzativo-del-dipartimento-salute-
mentale-av2-jesi-asur-marche 
Abstract: I premi per la qualità stabiliti in base alla lente dei modelli di eccellenza organizzativa espressione della 
crescente attenzione verso il miglioramento organizzativo ed assistenziale nel sistema sanitario nazionale, nella duplice 
dimensione della sanità pubblica e privata. Gli elementi cardine, sia nell’attuazione che nella valutazione 
dell’eccellenza, sono gli obiettivi perseguiti della customer satisfaction come del miglioramento 
 
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 
http://www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/HOME.htm 
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. 
 
 
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 
http://www.politichesanitarie.it/index.php?archivio=yes&vol_id=2894 
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 formula di servizio quale base per progettare l'organizzazione / di Federico Lega, Laura 
Boffa, Doriana Landi, Girolama Alessandra Marfia, Giorgia Mataluni // in: Progettare per la 
sanità. -- 2018, n.3, giugno ; p. 26-28https://www.edizioniedra.it/PROGETTARE_PER_LA_SANITA.aspx 
Abstract: La formula di servizio -concetto che si avvicina ma non deve identificarsi a quello della Busniness Idea- 
quale base per sviluppare e consolidare, in un ospedale, o altra struttura sanitaria l'offerta di prestazioni sanitarie, in un 
contesto sempre più attento alla qualità delle cure e dell'assistenza, agli esiti e all'efficienza. L'esempio della Pregnancy 
Clinic per la sclerosi multipla al Policlinico di Tor Vergata.. 
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La gestione del sovraffollamento ospedaliero: l’esperienza in due ospedali metropolitani / Mauro 
Goletti, Claudio Lazzari // in: Mecosan. -- N. 102 (2017) ; p. 129-155 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=61508&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivi
sta=180 
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 
https://www.edizioniedra.it/PROGETTARE_PER_LA_SANITA.aspx 
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. 
 
Weekend effects on health outcomes and operational efficiency in emergency admissions to 
general medicine services of the Central Hospital of the Autonomous Province of Bolzano, 
Italy / di C.J. Wiedermann, M. Adami, W. Wiedermann // in: Annali di igiene, medicina preventiva 
e di comunità. -- Vol. 30, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 245-250http://www.seu-
roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Ricerca, effettuata presso l'Ospedale Centrale della Provincia Autonoma di Bolzano, per verificare 
l'eventuale aumento dei tassi di morte dopo ricovero ospedaliero nel fine settimana, quale indicatore dei risultati di 
salute e dell’efficienza operativa nei ricoveri d’urgenza al reparto di medicina interna. 
 
 
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. 14-20http://www.seu-
roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
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 http://www.fnopo.it/news/lucina-1-2018.htm 
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 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=61506&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivi
sta=180 
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. 
 
Nascite migranti: intervento multidimensionale di accompagnamento delle madri migranti nel 
Percorso Nascita / Raffaella Scalisi // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 67-69 
https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_252_67-69.pdf 
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Abstract: Il progetto “Nascite migranti”, realizzato dall’associazione Il Melograno, Centro Informazione Maternità e 
Nascita di Roma, con il contributo assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cona la legge 7 dicembre 
2000, n. 383, quale modello innovativo di accompagnamento, informazione e sostegno precoce su più livelli, per madri 
migranti in gravidanza o con un bambino appena nato 
 
 
PEDIATRIA E SERVIZI PEDIATRICI 
La cronicità pediatrica oggi / di Giovanni Poggi, Marta Vestri, Chiara Trapani, Roberta Cupone, 
Elena Sandini // in: Toscana medica. -- A. 35, n.7-8 (luglio-ag. 2018) ; p. 17-19 
http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: Il concetto di cronicità in pediatria, negli ultimi decenni è radicalmente cambiato. I CMC (Children with 
Medical Complexity) costituiscono lo 0,5-1% della popolazione in età pediatrica ma comportano una spesa pari al 3% 
del totale per l'età pediatrica. In proposito si riferisce dell'attività del SOSA (Cura del bambino clinicamente complesso) 
che dal 2015, nella AOU Meyer dedica la propria attività di assistenza a questi piccoli 

Un'indagine su come i genitori percepiscono l'attività di educazione sanitaria dei pediatri di 
famiglia / Pio Russo Krauss, Lisa Maione // in: Sistema salute : la rivista italiana di educazione 
sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.3 (luglio-sett. 2018) ; p. 400-
409http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract:. Indagine, effettuata a Napoli, su 400 genitori di bambini di età compresa fra 2-24 anni, per indagare se i 
pediatri della Asl di Napoli danno consigli di educazione sanitaria, in che modo lo fanno, e come tale attività è recepita.  
 
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 
https://www.medicoebambino.com/?id=1801_21.pdf 
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. 
 
Early Child Development (ECD) nell’ambulatorio del pediatra: sorveglianza e promozione del 
neurosviluppo nei bilanci di salute in Umbria / Mariolina Frigeri, Carla Berardi, Gianni Di Stefano, 
Stefano Francario, Roberta Usella, Giorgio Tamburlini // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.3 (magg.-
giugno 2018) ; p. 133-135 https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_253_133-135.pdf 
Abstract: Il Progetto Salute Infanzia 2.0, inserito nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 della Regione Umbria 
e operativo da febbraio 2017, che ha portato alla revisione dei bilanci di salute effettuati dai 115 pediatri di famiglia che 
operano in Umbria. 

Il passaggio in cura dal pediatra di famiglia al medico di medicina generale: è possibile 
colmare il vuoto informativo? / Patrizia Elli, Vittorio Caimi // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.3 
(magg.-giugno 2018) ; p. 115-117 https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_253_115-117.pdf 
Abstract: Il percorso nato dalla collaborazione tra ACP e WONCA Italia (WI) che ha portato all’elaborazione di una 
scheda che renda il passaggio dell’adolescente dalle cure del pediatra di famiglia (PdF) a quelle del medico di medicina 
generale (MMG) una pratica abituale e semplice, evitando la perdita di dati socio-sanitari importanti e frutto di una 
presa in carico di anni. 

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-
20https://www.medicoebambino.com/?id=1801_19.pdf_c 
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 pediatra di famiglia e la gestione condivisa tra ospedale e territorio del bambino emato-
oncologico / Milena La Spina, Raffaella Colombatti, Piera Samperi, Andrea Di Cataldo, Laura 
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Sainati, Giovanna Russo // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 122-126 
https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_253_122-126.pdf 
Abstract: Informazion i e consigli pratici per il pediatra di famiglia sulle più comuni complicanze legate al bambino 
con patologia emato-oncologica, e sul lungo percorso di cura che la famiglia e il bambino devono affrontare, gravato da 
frequenti e, talvolta, lunghi ricoveri presso il Centro di Emato-oncologia Pediatrica.  
 
 
POLITICA SANITARIA E SSN 
L’Italia per l’equità nella salute / Giuseppe Cirillo // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.4 (luglio-ag. 
2018) ; p. 164-166 https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_254_164-166.pdf 
Abstract:. Si sottolinea come per la prima volta il Ministero della salute affronti in modo così sistematico il problema 
delle diseguaglianze nella salute, avvalendosi degli studiosi e della bibliografia italiana e straniera più qualificata e 
aggiornata disponibile oggi. Dopo una prima parte dedicata all’analisi delle diseguaglianze e delle sue cause, si 
descrivono gli interventi necessari. 
 
Sanità digitale: l'Europa indica le priorità per una (vera) rivoluzione / Marcello Longo // in: 
AboutPharma and medical devices. -- N. 159 (giugno 2018) ; p. 14-17 
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/06/01/aboutpharma-and-medical-devices-giugno-2018/ 
Abstract: Le linee strategiche con cui la Commissione UE traccia la rotta per i prossimi anni in tema di sanità e salute. 
Il focus è sulla gestione sicura della informazione sulla salute e la condivisione transfrontaliera, sull'utilizzo dei dati 
(soprattutto genomici) per la ricerca scientifica, la diffusione di soluzioni innovative a misura di paziente e lo sviluppo 
delle applicazioni di intelligenza artificiale. 
 
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 http://www.air-
online.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2817&id=28486 
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)  http://www.grusol.it/appuntiN.asp 
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 presa di decisioni nelle crisi umanitarie: il problema è la politica, non solo l’evidenza / Sandro 
Colombo, Francesco Checchi // in: Epidemiologia & prevenzione. -- Vol. 42, n.1 (magg.-ag. 2018) 
; p. 214-225http://www.epiprev.it/archivio 
Abstract: Rassegna delle cause culturali, politico/contestuali, metodologiche ed etiche che ostacolano la produzione, la 
circolazione e l’uso di informazioni per decidere quali interventi sanitari mettere in atto o modificare. Un’informazione 
di sanità pubblica accurata, pertinente e tempestiva è -si sostiene- essenziale nelle crisi umanitarie: può aiutare a 
definire necessità e priorità, guidare le decisioni sugli interventi e l’allocazione delle risorse, monitorare le tendenze, 
valutare l’efficacia della risposta, difendere i diritti umani ed estrarre lezioni che si possano applicare in contesti simili.  
 
Riflessioni su "la politica sanitaria" / Armando Muzzi, Augusto Panà // in: Igiene e sanità 
pubblica. -- Vol. 74, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 115-120 
http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/index.php/riviste-accreditate/301-igiene-e-sanita-pubblica 
Abstract: Occorre che la sanità pubblica sia capace di orientare le proprie opzioni e le scelte sapendosi rapportare al 
contesto politico più generale le cui dinamiche e logiche sono spesso sconosciute e/o incomprensibili agli operatori e 
dirigenti sanitari ma da cui non si può prescindere. Il riconoscimento e comprensione di questi fattori, come pure la 
valutazione dei risultati della politica -si sostiene- può aumentare l'acquisizione e l'utilizzazione di informazioni nel 
processo decisionale 
 
La sanità laziale dopo il piano di rientro: tra “anarchia organizzata” e nuovi modelli di 
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governance / Mauro Mereu // in: Organizzazione sanitaria. -- A. 42, n.1 (genn.-mar. 2018) ; p. 3-47 
https://www.frgeditore.it/organizzazione-sanitaria/arretrati/anno-corrente 
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. 30-33https://www.edizioniedra.it/PROGETTARE_PER_LA_SANITA.aspx 
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. 
 
I sistemi sanitari alla prova dell'immigrazione / Luca Mezzetti // in: Sanità pubblica e privata. -- 
2018, n.2, apr.-giugno ; p. 38-55 
https://shop.periodicimaggioli.it/riviste/numeri/index/id/P-004/anno/2018/numero/2018_2/ 
Abstract: Si sottolinea come l’impatto dei flussi migratori si riverberi anche sul settore sanità, creando sfide nuove che 
riguardano la garanzia delle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri immigrati regolarmente e irregolarmente. Tale 
problematica attiene, da un lato, allo status dello straniero e al riconoscimento-garanzia dei diritti sociali e, dall’altro, al 
riparto delle competenze legislative ed amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali. Ai fini dell’individuazione dei 
contorni del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano occorre fare riferimento ad un mosaico normativo 
variegato e complesso, che si articola tra norme costituzionali, norme legislative e atti aventi forza di legge, ma si snoda 
altresì tra norme di rango secondario e terziario. 
 
 
POLITICHE SOCIALI 
Coping with the care deficit in times of austerity: different strategies in long-term care across the 
globe / Marco Arlotti, Costanzo Ranci // in: Politiche sociali. -- 2018, n.1, genn.-apr. ; p. 3-14, p. 
15-86 https://www.rivisteweb.it/doi/10.7389/89912 
Abstract: Attraverso 5 articoli si discute sulle politiche e sui provvedimenti che in più parti del mondo, intendono fare 
fronte all'estendersi di quella che si configura sempre più come una vera emergenza: il deficit di assistenza, determinato 
dall'incrociarsi di fenomeni quali l'invecchiamento della popolazione, la crescita del mercato del lavoro femminile e il 
declino della fertilità: "Long-term care: universality withering away in a nordic welfare state? (Bent Greve); 
"Privatization and marketization of Long-term residential care in Germany: effects on care and care work (Beatrice 
Müller ); "Solving the care crisis in Latin America through market solutions: the case of domestic migrant care workers 
in Buenos Aires" (Peter Abrahamson); "Under the brunt of the crisis: life trajectories of migrant care workers in Italy 
(Rossana Trifiletti, Stella Milani. 
 
Documento di consenso su principi, concetti e tecniche di marketing sociale. -- Ed. it. / a cura di 
Giuseppe Fattori, Anne Marie Pietrantonio (Italian Social Marketing Network) // in: La salute 
umana. -- N. 269 (genn.-mar. 2018) ; p. 10-13http://cespes.unipg.it/open_access_salute_umana.htm 
Abstract: Documento prodotto da un gruppo di lavoro costituito da membri di ISMA, ESMA e AASM, circa la 
definizione di 'marketing sociale' -quale approccio capace di influenzare l'adozione di comportamenti benefici per gli 
individui e la comunità in termini di benessere sociale- e la formulazione di principi, concetti e tecniche capaci di 
esplicitare il valore aggiunto legato ad esso. 
 
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 
https://www.rivisteweb.it/issn/0392-2278/issue/7393 
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. 
 
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 
https://www.rivisteweb.it/issn/0392-2278/issue/7393 
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. 

https://www.frgeditore.it/organizzazione-sanitaria/arretrati/anno-corrente
https://www.edizioniedra.it/PROGETTARE_PER_LA_SANITA.aspx
https://shop.periodicimaggioli.it/riviste/numeri/index/id/P-004/anno/2018/numero/2018_2/
https://www.rivisteweb.it/doi/10.7389/89912
http://cespes.unipg.it/open_access_salute_umana.htm
https://www.rivisteweb.it/issn/0392-2278/issue/7393
https://www.rivisteweb.it/issn/0392-2278/issue/7393


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). 
 
Il rinnovamento del welfare locale: l’azione del privato sociale nella Grande Mantova // in: 
Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.2 (primavera 2018) ; p. 23-27 
https://prospettivesocialiesanitarie.it/ 
Abstract: Un’esperienza di privato sociale per coprire le difficoltà del settore pubblico nel fornire assistenza alla fasce 
più povere della società, sia a livello sociale che sanitario, condotta dal Collettivo del Comitato CASA San Simone di 
Mantova, associazione privata che collabora con enti pubblici, nei confronti di  famiglie in difficoltà, delle 
problematiche lavorative, degli anziani, dei licenziati, dei giovani dipendenti da sostanze e psicofarmaci. 
 
Sussidiarietà frammentata e settoriale: il caso delle politiche per la disabilità nelle Marche: un 
travaglio istituzionale complesso / Angela Genova, Alba Angelucci // in: Autonomie locali e servizi 
sociali. -- Serie 41, n.1 (apr. 2018) ; p. 71-86 https://www.rivisteweb.it/issn/0392-2278 
Abstract: Il processo istituzionale legato alla costruzione della piena integrazione socio-sanitaria nelle Marche, e le 
politiche sulla disabilità nella città di Pesaro. 
 
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. 6-14http://www.animazionesociale-archivio.it/category/tutti-gli-anni/2018/n-315/ 
Abstract: Si discute di come imparare a essere presenti a sé 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 
https://www.frgeditore.it/organizzazione-sanitaria/arretrati/anno-corrente 
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. 
 
WELFARE COMUNITARIO 
L’amministrazione di sostegno: opportunità per la costruzione di un welfare di comunità / Laura 
Castegnaro // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.2 (primavera 2018) ; p. 19-22 
https://prospettivesocialiesanitarie.it/ 
Abstract: L’istituzione, in Trentino, del Tavolo per l’amministratore di sostegno, organo collegiale con funzioni di 
consulenza e proposta, per individuare le criticità manifestatesi nell’attuazione della normativa sull’amministratore di 
sostegno nella direzione di un welfare solidale e comunitario 
 
Dal coinvolgimento al protagonismo delle famiglie La sfida di «Comunità possibile» nel 
territorio Magentino / Elisabetta Alemanni, Caterina Chiarelli. -- Cittadini partecipi p. 39-50 // in: 
Animazione sociale. -- N. 317 = A. 48, n.3 (2018) ; p. 39-50 
http://www.animazionesociale.it/portfolio_item/317/ 
Abstract: Il progetto “Comunità possibile”, esperienza di welfare comunitario avviata nel 2015 grazie alla Fondazione 
Cariplo, e in fase di realizzazione nell’ambito del Magentino (area ovest della provincia di Milano e composto da 13 
Comuni, con una popolazione di circa 128.000 abitanti). Il progetto si propone di aiutare le famiglie con figli di età 
compresa tra 0/12 anni a far fronte alle sfide che l’essere genitore oggi comporta, legate principalmente alla necessità di 
conciliare il tempo di lavoro con il tempo di cura dei figli. 
 
Habitat Microaree: un’esperienza consolidata di welfare di comunità / Chiara Zanetti, 
Antonella Rai // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.1 (inverno 2018) ; p. 36-39 
https://prospettivesocialiesanitarie.it/arretrato.php?id=462 
Abstract: Un intervento di empowerment realizzato a Trieste dal  Comune, dall’Azienda sanitaria, dall’ATER, dalle 
organizzazioni di terzo settore e dai cittadini, in 13 aree di edilizia popolare: una sede in ciascuna area diventa centro di 
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riferimento per la comunità, sviluppando il portierato sociale, le biblioteche diffuse, i pranzi condivisi e tante altre 
iniziative di partecipazione in cui azione professionale e attivazione dei cittadini si combinano insieme, con il risultato 
di costruire una comunità in grado di identificare i propri bisogni e attivarsi per rispondervi 
 
 
PRIGIONI E SALUTE 
Le competenze distintive dell'infermiere in ambito penitenziario presso la Casa Circondariale 
di Trieste / di Franca Masala, Patrizia Ghera, Caterina Galletti, Maria Luisa Rega // in: 
L'infermiere online. -- A. 62, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 30-36 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-
linfermiere/rivista-linfermiere-page-45-articolo-540.htm 
Abstract: Come in Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale, è avvenuto il trasferimento delle competenze e 
delle funzioni di sanità penitenziaria svolte finora dal Ministero della Giustizia, così come disposto dal D. Lgs 
n.230/1999, reso esecutivo con Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 che prevede le Regioni 
assumere tali funzioni. 
 
The health needs of women prisoners: a field survey / Giovanni Antonetti, Daniela D'Angelo, 
Paola Scampati, Ileana Croci, Narciso Mostarda, Saverio Potenza, Rosaria Alvaro ; p. 96-103 // in: 
Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- Vol. 54, n.2 (2018) ; p. 96-
103http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: Studio sui bisogni delle donne detenute, effettuato attraverso un questionario rimodulato per l'occasione, e 
somministrato a 55 detenute. Emergono dati che parlano di una media inferiore dei bisogni fisici soddisfatti rispetto a 
quelli psicologici e sociali. La maggior parte dei bisogni di salute insoddisfatti concerne quelli relativi alla difficoltà di 
ottenere una alimentazione più confacente al proprio status di salute ed ai propri principi religiosi. Altro problema 
sofferto è quello della perdita di privacy 
 
La salute in carcere / a cura di Pierluca Massaro, Anna Civita. -- Scritti di vari // in: Salute e 
società. -- A. 17, n.1 (2018), p. 7-140 
https://www.francoangeli.it/Carrello/carrello.aspx?x=24&y=19&codiceLibro=8360&action=Fascicolo&idSubTipo=25 
Abstract: Attraverso 8 saggi si discute della condizione carceraria in termini di salute, soprattutto alla luce del recente 
trasferimenti di funzioni dal Ministero della sgiustizia al Servizio sanitario nazionale e delle regioni: "Un’analisi delle 
disuguaglianze di salute dei detenuti attraverso il "quadrilatero" di Ardigò" (Pierluca Massaro); "Sessualità negate? 
L’eros negli istituti penitenziari" (Giuseppe Masullo, Vulca Fidolini); "La salute degli immigrati in carcere" (Mara 
Tognetti Bordogna); "The discretionary treatment of drug addiction in prison" (Alessia Bertolazzi, Maria Letizia 
Zanier); "Il lavoro sociale nelle Rems: uno studio empirico sulla presa in carico del folle reo" (Maurizio Esposito); "Il 
suicidio nelle carceri: un’analisi sociologica del fenomeno" (Anna Civita); "Il corpo incarcerato: l’insalubrità carceraria 
specchio di una immanente cultura dell’afflittività vendicativa della pena in Italia" (Armando Saponaro); "La 
dismissione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari" (Andrea Antonilli)  
 
 
PRIVACY DEL PAZIENTE 
Un codice di condotta per la protezione dei dati personali in sanità / di Fabrizio Massimo 
Ferrara // in: Progettare per la sanità. -- 2018, n.3, giugno ; p. 30-34 
https://www.edizioniedra.it/PROGETTARE_PER_LA_SANITA.aspx 
Abstract: Il Regolamento UE 2016/679 dei codici di condotta, per facilitare l'individuazione di criteri uniformi con cui 
declinare i principi generali stabiliti secondo le peculiarità organizzative, cliniche e sociali del contesto sanitario. 
 
 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDUCAZIONE SANITARIA 
“GiochiAMO”: a school-based smoking and alcohol prevention program for children – a pilot 
randomized field trial / di G. La Torre, A. Sinopoli, C. Sestili, V. D’Egidio, O. Di Bella, R.A. 
Cocchiara, I. Sciarra, R. Saulle, I. Backhaus, A. Mannocci. -- Pt. 2 // in: Annali di igiene, medicina 
preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 273-284http://www.seu-
roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract:  Il programma "GiochiAMO” per la prevenzione di fumo ed alcol tra i bambini che è consistito in un trial 
pilota randomizzato sul campo -condotto nel maggio-giugno 2017, su 4 quarte elementari di una scuola primaria di 
Roma- volto ad aumentare la conoscenza nei bambini di età compresa tra i 9 e i 10 anni degli effetti negativi del fumo 
di sigarette e del consumo di alcolici. In secondo luogo, il programma ha inteso introdurre e rafforzare le life skills 
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(capacità di vita) per imparare ad affrontare le pressioni sociali che incoraggiano gli adolescenti a iniziare a fumare e 
bere alcolici.  
 
Health promotion and know translation: two roads to the same destination? / Maeve Paterson, 
Stephanie Lagosky and Robin Mason // in: Global Health Promotion. -- Vol. 25, n.3 (Sept. 2018) ; 
p. 65-69 https://www.iuhpe.org/index.php/en/global-health-promotion 
Abstract: Promozione della salute e trasferimento (diffusione, trasmissione) delle conoscenze: due strade per arrivare 
allo stesso obiettivo, la salute 
 
The Curitiba Statement on Health Promotion and Equity: Italian version and analysis of 
criticalities / di A. Sotgiu, A. Demurtas, N. Cannas, E. Sias, A. Tobarra-López, P. Contu // in: 
Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 181-
190http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: La versione italiana della Dichiarazione di Curtiba sulla Promozione della Salute e l’Equità, quale risultato 
principale emerso dalla Conferenza mondiale dell’Unione Internazionale per la Promozione e l’Educazione della Salute 
(IUHPE - UIPES) (Curtiba, maggio 2016). Si sottolinea come tale Dichiarazione sia stata il frutto di un processo 
partecipativo, e risultato dalla collaborazione di tutti i partecipanti alla Conferenza, ponendosi in continuità, a distanza 
di 30 anni, con la Carta di Ottawa.  
 
Una scuola alberghiera che promuove salute: un processo di cambiamento tra formazione, 
relazioni, regole e stili di vita / Silvia Masci, Fabiola Stuto, Virginio Beacco, Roberta Sabbion // in: 
Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. -- Vol. 62, n.2 
(apr.-giugno 2018) ; p. 238-253http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
Abstract: L’esperienza, effettuata presso la AAS 5 di Pordenone, volta a favorire una cultura alberghiera che promuove 
salute integrando, continuativamente, educazione, formazione e norme sul tema alimentazione, benessere e stili di vita 
sani, attraverso relazioni costruttive tra docenti e studenti. 
 
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-
43http://cespes.unipg.it/open_access_salute_umana.htm 
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. 
 
 
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 https://www.aboutpharma.com/blog/2018/02/01/aboutpharma-and-medical-devices-febbraio-2018/ 
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.  
 
I "numeri giusti" per promuovere l'aderenza alle terapie / Marcello Longo // in: AboutPharma 
and medical devices. -- N. 158 (magg. 2018) ; p. 22-27 
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/05/01/aboutpharma-and-medical-devices-maggio-2018/ 
Abstract: Un algoritmo sviluppato dall'Università Cattolica del sacro Cuore (Roma) permette di identificare gli 
interventi di politica sanitaria per aumentare l'adesione alle cure da parte dei pazienti, con ricadute positive in termini di 
salute e di risparmio di costi.. 
 
La voce del corpo: studio qualitativo sull’uso del tocco nella relazione infermiere-assistito / Silvia 
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Tarantino, Roberto Milos, Ivana Maria Rosi // in: L'infermiere online. -- A. 62, n.1 (genn.-febbr. 
2018) ; p. e9-e17 http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-43-articolo-512.htm 
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 
 
VIOLENZA E AGGRESSIVITA’ 
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) ) 
https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati 
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. 
 
Il fenomeno della violenza a danno degli operatori delle Aziende sanitarie toscane / di Luca 
Amoroso, Mattia Rotelli, Angelo Avarello, Lorenzo Lucidi, Massimo Ughi, Laura Belloni // in: 
Toscana medica. -- A. 35, n.3 (mar. 2018) ; p. 21-23http://www.toscanamedica.org/edizione-
mensile/category/5-2018 
Abstract: L'esperienza del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali circa il tema della violenza a danno 
del personale che, attraverso un percorso formativo, ha valorizzato le competenze e le esperienze dei professionisti, in 
un'analisi Bottom Up del contesto, mirata a individuare modalità operative efficaci come il Gruppo di lavoro ha attivato 
presso l'ospedale Careggi. 
 
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 
http://www.politichesanitarie.it/r.php?v=2894&a=29184&l=333858&f=allegati/02894_2018_01/fulltext/05.Note-
Sanza-(43-50).pdf 
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. 
 
 
RISCHIO BIO-PSICO-SOCIALE 
Valutare il rischio bio-psico-sociale in oncoematologia pediatrica : riflessioni sull’applicazione 
del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Regione Piemonte in psicologia 
oncologica: risultati preliminari / Marina Bertolotti, Elvia Roccia, Giulia Zucchetti, Claudia Peirolo, 
Tiziana Geuna, Simona Bellini, Daniela Converso // in: Psicologia della salute : quadrimestrale di 
psicologia e scienze della salute. -- 2018, n.1, I quadrimestre ; p. 145-158 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=58576 
Abstract:. Studio preliminare circa l'applicazione della Scheda di Complessità (strumento del PDTA che valuta la 
criticità bio-psico-sociali) all'interno del reparto di oncoematologia pediatrica e Centro trapianti dell'Ospedale infantile 
Regina Margherita di Torino, relativamente al periodo luglio 2011-luglio 2014, e riguardante 308 famiglie  
 
 
SALUTE E MALATTIE MENTALI 
Accompagnare i cammini di vita nella salute mentale. -- Scritti di vari // in: Animazione sociale. 
-- N. 315 = A. 48, n.2 (2018) ; p. 74-96http://www.animazionesociale-archivio.it/category/tutti-gli-anni/2018/n-
315/ 
Abstract: In 4 articoli si discute sui diversi momenti, aspetti e fattori della salute mentale che possono caratterizzare la 
vita di ognuno: la psichiatria di comunità; la malattia, la cura; la ricerca dell'autonomia; le risorse economiche 
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necessarie: "In salute mentale il sociale è importante: perché prendersi cura della vita quotidiana (Andrea Materzanini); 
"Rompere l’inerzia psicotica: a cosa serve il budget di salute" (Domenico Castronuovo); "Il budget di salute in dieci 
punti: verso una psichiatria di comunità" (Roberto Legori, Greta Manca); "Storie in cammino verso l’autonomia: tre 
racconti di operatori" (Valentina Gaspari, Mauro Peri,Greta Manca) 
 
La cura in salute mentale: per un rilancio del paradigma biopsicosociale / a cura delle Cooperative 
sociali del territorio bresciano // in: Animazione sociale. -- N. 315 = A. 48, n.2 (2018) ; p. 37-49 
http://www.animazionesociale-archivio.it/category/tutti-gli-anni/2018/n-315/ 
Abstract: Si sottolinea come in salute mentale la cura non sia solo biomedica¸ ma anche psicologica e soprattutto 
sociale. Già Kafka diceva: "E’ più facile prescrivere ricette che ascoltare la gente che soffre". Oggi -si sostiene- si tratta 
di riarticolare le diverse anime della cura¸ che solo interagendo esprimono il loro potenziale. 
 
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. 125-134http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
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.  
 
“Non è diverso da te”: una proposta di sensibilizzazione degli adolescenti al tema della salute 
mentale / Patrizia Capurro, Pietro Ciliberti, Alessandra Tauriello, Claudio Torrigiani // in: 
Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.2 (primavera 2018) ; p. 35-40 
https://prospettivesocialiesanitarie.it/ 
Abstract: Un'esperienza di formazione e sensibilizzazione di studenti delle scuole superiori al tema della salute 
mentale, e alcuni dei risultati della ricerca condotta in parallelo con i giovani per conoscere le loro opinioni sul tema 
prima e dopo la partecipazione a tale attività. 
 
Il sapere che serve alla cura / a cura di Paola Scalari, Seni S. Oliveira Thaìs Thomé, Roberto 
Mezzina, Elisabetta Pascolo Fabrici, Manoel Antonio dos Santos. -- Inserto  // in: Animazione 
sociale. -- N. 319 = A. 48, n.5 (2018) ; p. 73- . http://www.animazionesociale.it/rivista-2018/ 
Abstract: Attraverso 3 contributi si propongono idee e indicazioni provenienti dai territori della cura in salute mentale, 
offrendo una costellazione di parole chiave preziose per chiunque operi con la sofferenza, tanto dei minori quanto degli 
adulti: "Prima della malattia c’è la persona con i suoi legami" (Paola Scalari); "Le sfide quotidiane di un Centro di 
salute mentale: come proseguire una idea comunitaria di cura" (Seni S. Oliveira Thaìs Thomé) p. 83-91; "Essere oggi 
operatore della cura in salute mentale" (Roberto Mezzina, Elisabetta Pascolo Fabrici, Manoel Antonio dos Santos, 
operatori del Consorzio Cascina Clarabella) 

DEPRESSIONE 
Social support, psychological distress and depression in hemodialysis patients / Maria Monica 
Ratti, Alessandro Rossi, Giulia Bruna Delli Zotti, Lucio Sarno, Donatella Spotti // in: Psicologia 
della salute : quadrimestrale di psicologia e scienze della salute . -- 2018, I quadrimestre ; p. 112-
122  
https://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?idArticolo=58575 
Abstract: Studio, effettuato su un campione di pazienti in emodialisi, per verificare se un adeguato sistema di supporto 
psicologioco e sociale, possa incidere, o meno, sul loro stato psicologico di benessere.  

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 
https://www.minervamedica.it/it/riviste/minerva-psichiatrica/fascicolo.php?cod=R17Y2018N01 
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). 
 
La depressione e il medico di medicina generale / Fabrizio Germini // in: La salute umana. -- N. 
268 (ott.-dic. 2017) ; p. 9-12http://cespes.unipg.it/open_access_salute_umana.htm 
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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. 125-134http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
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. 81-94http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
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 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-
80http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
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 
https://www.minervamedica.it/it/riviste/minerva-psichiatrica/fascicolo.php?cod=R17Y2017N04 
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 
Stakeholders’ views on vocational rehabilitation programs: a call for collaboration with 
Occupational Health Physicians / Giorgio Mattei Valentina Sacchi, Salvatore Alfieri, Antonella 
Bisi, Niccolò Colombini, Silvia Ferrari, Giuseppe Giubbarelli, Fabriziomaria Gobba, Alberto 
Modenese, Luca Pingani, Marco Rigatelli, Marisa Rossetti, Fabrizio Starace, Gian Maria Galeazzi, 
// in: La medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 201-209 
https://mattiolihealth.com/online-la-medicina-del-lavoro-3-2018/ 
Abstract: Indagine, effettuata tramite questionario, sui differenti punti di vista apportati da soggetti interessati (pazienti, 
psichiatri, operatori sanitari, infermieri, educatori) a programmi di riabilitazione professionale, indotti dalla gravissima 
crisi economica e occupazionale che ha determinato, fra l'altro, anche un aumento significativo dei disturbi mentali, ed 
una parallela riduzione dei luoghi disponibili per la riabilitazione stessa.  
 
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 
https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/701-mondo-sanitario-fascicolo-10-2017/5012-dagli-opg-alle-rems-
nuove-frontiere-nella-cura-e-nella-gestione-dell-individuo-infermo-di-mente 
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 
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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 
http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-43-articolo-511.htm 
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.  
 
Il modello organizzativo del Dipartimento Salute Mentale AV2 Jesi - ASUR Marche / Roberto 
Grinta, Sigismondo Cesaroni, Grazia Bocale, Massimo Mari // in: Mondo sanitario. -- A. 25, n.6-7 
(giugno-luglio 2018) ; p. 29-36 
https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/724-mondo-sanitario-fascicolo-6-7-2018/5304-il-modello-
organizzativo-del-dipartimento-salute-mentale-av2-jesi-asur-marche 
Abstract: Un modello organizzativo di percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) circolare per il paziente 
con psicosi, nel Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’Area Vasta 2 Jesi - ASUR Marche, multidisciplinare e in 
grado di migliorare l’efficienza ed efficacia rispetto agli indicatori di performance e di esito, per una patologia ad 
elevata complessità assistenziale 
 
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) https://www.frgeditore.it/mondo-
sanitario/arretrati 
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) https://www.frgeditore.it/mondo-
sanitario/arretrati/708-mondo-sanitario-fascicolo-1-2-2018/5102-sport-e-salute-l-esperienza-di-associazioni-
polisportive-nella-gestione-del-disagio-mentale 
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  
 
 
SALUTE RIPRODUTTIVA 
Alimentazione in epoca preconcezionale: le priorità hic et nunc / Stefania Ruggeri, Altero Aguzzi, 
Eleonora Agricola, Renata Bortolus, Pierpaolo Mastroiacovo // in: Quaderni acp. -- A. 24, n.1 
(genn.-febbr. 2018) ; p. 18-22 https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2018_251_18-22.pdf 
Abstract: Sottolineando come gli studi più recenti abbiano dimostrato l’efficacia dell’alimentazione mediterranea e di 
pattern alimentari con consumo prevalente di alimenti di origine vegetale in epoca preconcezionale, nella riduzione 
degli esiti avversi della riproduzione, si sostiene la necessità di nuove strategie e nuovi strumenti di comunicazione per 
rendere davvero consapevoli le donne dell’importanza di un’alimentazione sana 
 
The art of ART: Assisted Reproductive Technology challeging gender, biomedicine and 
inequalities / a cura di Lia Lombardi, Alice Sophie Sarcinelli. -- Scritti di vari // in: Salute e società. 
-- A. 17, n.2 (2018), p. 7-118 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=61558&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=107 
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Abstract: Attraverso 7 saggi e angolature diverse (sociologia sanitaria, antropologia medica, politica sanitaria, studi di 
genere), e facendo riferimento a differenti contesti geopolitici (europei e non), si cerca di fare il punto su infertilità, 
tecnologie riproduttive, differenza di genere e ineguaglianze sociali. Più in particolare si offre una analisi critica dello 
sviluppo di ART, mettendo a confronto studi empirici condotti da ricercatrici donne in Europa (Italia, Belgio, 
Portogallo, Francia, Olanda), Africa (Algeria, Mozambico) e Usa (California) particolarmente riguardo all'impatto sulle 
relazioni familiari e di genere, la giurisprudenza e la politica, la medicalizzazione della riproduzione umana.  
 
 
SISTEMA INFORMATIVO 
Sviluppo e implementazione di un sistema informativo infermieristico pediatrico in ambito 
ospedaliero: il PAI pediatrico / Antonello Cocchieri, Luca Di Sarra, Fabio D'Agostino, Chiara 
Bravetti, Marco Pignocco, Ercole Vellone, Rosario Alvaro, Maurizio Zega // in: Igiene e sanità 
pubblica. -- Vol. 74, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 315-328 
http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/index.php/riviste-accreditate/301-igiene-e-sanita-pubblica 
Abstract: Il sistema informativo infermieristico clinico  in ambito neonatale e pediatrico (PAIped) basato sul modello 
del Patient-and Family-Centred Care Classification System, sviluppato sulla base dell'esperienza del PAI (Professional 
Assessment Instrument) un sistema informativo infermieristico clinico in uso nelle UO per pazienti adulti del 
Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma 
 
 
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 http://old.iss.it/binary/publ/cont/ANN_18_01_12.pdf 
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.  
 
Gruppo WhatsApp in psico-oncologia “Congiunzione costante” / Manuela Iona // in: Rivista 
italiana di cure palliative. -- Vol. 20, n.4 (Inverno 2017) 
http://www.ricp.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=00255&c2=9&c3=1 
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” 
 
La salute a portata di smartphone / di Claudio Saccavini // in: Progettare per la sanità. -- 2018, 
n.1, febbr. ; p. 36-40https://www.edizioniedra.it/PROGETTARE_PER_LA_SANITA.aspx 
Abstract: L'evoluzione della sanità digitale in Veneto: dal fascicolo sanitario elettronico ai servizi di "Sanità Km zero" 
accessibile online 
 
 
SUICIDIO E TENTATO SUICIDIO 
How do recruits and superintendents perceive the problem of suicide in the Italian State 
Police? / Cinzia Grassi, Antonio Del Casale, Stefano Ferracuti, Petri Cucè, Roberto Santorsa, 
Andrea Pelliccione, Gemma Marotta, Giuseppe Tavella, Roberto Tatarelli, Paolo Girardi, Chiara 
Rapinesi, Georgios D. Kotzalidis, Maurizio Pompili // in: Annali dell'Istituto superiore di sanità. -- 
Vol. 54, n.2 (2018) ; p. 82-89http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: Studio sul modo in cui le reclute ed i sovrintendenti percepiscono il problema del suicidio nella Polizia di 
Stato italiana. Lo studio ha coinvolto 6103 individui attraverso un questionario contenente 30 items (stress, uso/abuso di 
alcol, problemi familiari, ecc.). 
 
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. 135-148http://cespes.unipg.it/open_access.htm 
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 
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SVILUPPO DI COMUNITA’ 
Come dar vita a territori inclusivi? / Roberto Camarlinghi, Francesco d’Angella // in: 
Animazione sociale. -- N. 321 = A. 48, n.7 (2018) ; p. 27-33 
http://www.animazionesociale.it/portfolio_item/321/ 
Abstract:. Si sottolinea la difficoltà di fare accoglienza o inserimenti lavorativi in territori che sono espulsivi¸ sin dagli 
"sguardi", come dicono alcuni. Si ipotizza e auspica di costruire l'inclusione insieme a tutti gli attori del territorio¸ 
dando spazio, sempre più, al no  
 
 
TATUAGGI 
The tattooed population in Italy: a national survey on distribution, characteristics and health risks 
perception / Alberto Renzoni, Antonia Pirrea, Francesco Novello, Alessandra Lepri, Paolo 
Cammarata, Cristiano Tarantino, Fortunato D'Ancona, Alberto Perra // in: Annali dell'Istituto 
superiore di sanità. -- Vol. 54, n.2 (2018) ; p. 126-136http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: Indagine nazionale, promossa dall'ISS, per stabilire la prevalenza della popolazione che si tatua la pelle e 
studiare le caratteristiche del fenomeno, nonché valutare la consapevolezza e la percezione dei rischi connessi.  
 
 
TRAPIANTO DI ORGANI 
The “New Charter for Health Care Workers” and the ethics of organ donation and 
transplantation / Carlo Petrini, Alessandro Nanni Costa // in: Annali dell'Istituto superiore di 
sanità. -- Vol. 54, n.2 (2018) ; p. 79-81http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&tipo=3 
Abstract: Si opera un confronto tra le proposte avanzate dalla "Nuova Carta per gli operatori sanitari" in materia di 
trapianti di organi, e altri modelli di bioetica, illustrandone l’approccio personalizzato adottato 
 
 
TUTELA DELLA MATERNITA’ 
Influence of paid maternity leave on return to work after childbirth / Sergio Vargas-Prada, Ana 
M. Garcia, Elena Ronda, Marisa Estarlich, Ferran Ballester, Fernando G. Benavides // in: La 
medicina del lavoro. -- Vol. 109, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 243-252https://mattiolihealth.com/online-la-
medicina-del-lavoro-4-2018/ 
Abstract: Studio di coorte, effettuato in Spagna, su 507 donne che risultavano occupate al momento dell'arruolamento, 
circa il loro stato occupazionale e le caratteristiche dell'impiego alla 37ª settimana dopo il parto. L'obiettivo è quello di 
valutare se e quanto abbia influito il congedo di maternità retribuito sul ritorno al lavoro dopo il parto. 
 
 
TUTELA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
Insegnanti e assistenti sociali: assieme per una migliore tutela dei minori / Elena Cabiati, 
Francesca Corradini // in: Sociologia e politiche sociali. -- Vol. 21, n.1 (2018) ; p. 121-140 
Abstract: Il tema della collaborazione tra gli operatori dei servizi sociali e quelli scolastici nel contesto della tutela dei 
minori, sulla base di un’esperienza di formazione che ha coinvolto professionisti di due regioni italiane.  
 
Il centro per bambini e famiglie “L’albero delle meraviglie” di Comacchio: pensieri in dialogo 
e integrazione tra servizi / Patrizia Buzzi e Agnese Malpeli // in: Infanzia. -- A. 45, n.3 (luglio-sett. 
2018) http://www.rivistainfanzia.it/pvw/app/1PWDIN02/pvw_sito.php?sede_codice=1PWDIN02&page=2152755 
Abstract: Facendo riferimento al centro per bambini e famiglie di Comacchio, si sottolinea come esso offra un 
ventaglio di proposte educative che abbracciano un’ampia fascia di utenza, e come al proprio interno vi sia una pluralità 
di professionalità  che operano, in un’ottica di rete, anche con i servizi territoriali. Gli aspetti fondamentali che lo 
caratterizzano -si aggiunge- sono l'ascolto e l'accoglienza. 
 
Insegnanti e assistenti sociali: assieme per una migliore tutela dei minori / Elena Cabiati, 
Francesca Corradini // in: Sociologia e politiche sociali. -- Vol. 21, n.1 (2018) ; p. 121-140 
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=62162&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivi
sta=66 
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Abstract: Il tema della collaborazione tra gli operatori dei servizi sociali e quelli scolastici nel contesto della tutela dei 
minori, partendo da un’esperienza di formazione che ha coinvolto professionisti di due regioni italiane. A partire da una 
ricognizione della letteratura internazionale sul tema, si discutono alcuni temi cruciali, come i ruoli, i compiti e le 
competenze professionali, le aspettative reciproche e le modalità operative, concentrandosi su specifici aspetti di 
criticità.  
 
L’intervisione in un servizio di protezione e tutela minori: percorsi innovativi nei servizi 
pubblici / Chiara Fabris, R. Barsotti, S. Carraro, S. De Carli, A. Zini // in: Prospettive sociali e 
sanitarie. -- A. 48, n.2 (primavera 2018) ; p. 32-34https://prospettivesocialiesanitarie.it/ 
Abstract: Una esperienza condotta per studiare l’utilità del lavoro di gruppo onde meglio affrontare problematiche 
personali e relazionali assai difficili e complesse dal punto di vista sociale e sanitario. Si descrive, in proposito, 
l'intervisione quale momento di lavoro in équipe fra assistenti sociali, educatori, psicologi, per la presa in carico di 
minori in situazioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio. 
 
 
TUTELA MATERNO-INFANTILE 
La morte perinatale e il sostegno possibile / Claudia Ravaldi, Carmen Rizzelli // in: Quaderni 
acp. -- A. 24, n.4 (luglio-ag. 2018) ; p. 178-181 https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-
2018_254_178-181.pdf 
Abstract: Alcuni punti chiave relativi agli aspetti psicologici e sociali del lutto perinatale e prenatale, al fine di 
stimolare una riflessione su un tema che nel nostro Paese resta un tabù anche tra i professionisti della salute. 
 
 
UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
A critical analysis of the degree of care humanization in the Hospitals of the Provincia 
Romana San Giovanni di Dio Fatebenefratelli (FBF) / Flavia Verginelli, Rosaria Gallo, Annalisa 
Teti, Giovanni Roberti // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 74, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 9-24 
http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/index.php/riviste-accreditate/301-igiene-e-sanita-pubblica 
Abstract: Studio di valutazione del grado di umanizzazione dell’assistenza presso l’ospedale di cui al titolo, mettendola 
a confronto con quella degli altri ospedali Fatebenefratelli della provincia di Roma per quanto riguarda i seguenti punti 
e aspetti: attività e progetti per promuovere la socialità e la continuità dei rapporti con il mondo esterno; contenuto e 
accessibilità al sito Internet; formazione e supporto allo staff per quanto riguarda il rapporto con i pazienti; formazione 
del personale dello sportello al pubblico. 
 
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.11 (2017) 
https://www.frgeditore.it/mondo-sanitario/arretrati/704-mondo-sanitario-fascicolo-11-2017/5068-l-umanizzazione-
come-fondamentale-indicatore-dello-stato-di-salute-del-servizio-sanitario-regionale 
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. 
10-14https://www.vitaesalute.net/la-rivista/ 
Abstract: . Si fa il punto sulla polemica anti-vax che ultimamente, ha infiammato l'opinione pubblica, descrivendo 
quali sono i timori che spingono a rifiutare i vaccini per i bambini, fra ampie fasce di opinione pubblica. 
 
Costruzione e validazione di un questionario rivolto a medici in formazione specialistica in 
igiene e medicina preventiva, riguardante opinioni e conoscenze relative al DL 73-2017 / 
Alessandro Cuda, Leandro Gentile, Gianluca Voglino, Vincenza Gianfredi e il Gruppo di lavoro 
Vaccini e Vaccine Hesitancy Consulta degli specializzandi SItI // in: Igiene e sanità pubblica. -- 
Vol. 74, n.2 (mar.-apr. 2018) ; p. 137-152http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/index.php/riviste-
accreditate/301-igiene-e-sanita-pubblica 
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Abstract: Il percorso e il lavoro di costruzione-elaborazione di un questionario -riportato integralmente in appendice- 
utile ad indagare le opinioni e le conoscenze dei medici in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva, 
circa l'obbligatorietà vaccinale 
 
Gravidanza e vaccinazioni: proteggiamo mamma e bambino / di Maria Grazia Santini, 
Simonetta Baretti, Paola Zini, Silvia Conticini, Giovanna Mereu // in: Toscana medica. -- A. 35, 
n.5 (magg. 2018) ; p. 7-10http://www.toscanamedica.org/edizione-mensile/category/5-2018 
Abstract: Attraverso le risposte alle domande più frequentemente poste, si sottolinea come la Regione Toscana, già nel 
Piano Vaccini 2015, aveva introdotto le vaccinazioni raccomandate prima della nascita e durante la gravidanza, così 
come lo stesso Piano nazionale vaccinazioni 2017-2019 
 
The new Italian mandatory vaccine: Law as a health policy instrument against the anti-
vaccination movement / di F. Chirico // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- 
Vol. 30, n.3 (magg.-giugno 2018) ; p. 251-256http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Gli aspetti etici e la relazione tra i diritti individuali e la salute pubblica, intorno alla nuova legge Italiana 
sulle vaccinazioni obbligatorie, intesa quale strumento di politica sanitaria contro il movimento anti-vaccinista.  
 
Le ragioni dei vaccini / di Johann Rossi Mason // in: Vita & salute. -- A. 66, n.1 (genn. 2018) ; p. 
10-14 https://www.vitaesalute.net/ 
 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).. 
 
Vaccines and sport: risk perception among athletes / Elisa Terracciano Matteo Iachini Laura 
Zaratti Franco Elisabetta // in: Igiene e sanità pubblica. -- Vol. 74, n.1 (genn.-febbr. 2018) ; p. 103-
111http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/index.php/riviste-accreditate/301-igiene-e-sanita-pubblica 
Abstract: Ricerca volta  a valutare l’atteggiamento degli atleti riguardo al problema delle vaccinazioni, specie per una 
categoria a rischio come quella di chi pratica sport, da cui emerge una sostanziale sottovalutazione del problema da 
parte dei diretti interessati.  
 
Vaccine hesitancy, a public health problem / di F. Petrelli, C.M. Contratti, E. Tanzi, I. 
Grappasonni // in: Annali di igiene, medicina preventiva e di comunità. -- Vol. 30, n.2 (mar.-apr. 
2018) ; p. 86-103http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php 
Abstract: Si discute del fenomeno “vaccine hesitancy”, quale atteggiamento di diffidenza verso le vaccinazioni, 
oggetto di studio solo da pochi anni e che sta diventando una seria minaccia tale da vanificare gli innumerevoli sforzi 
che, negli ultimi anni, hanno portato al raggiungimento di rilevanti progressi scientifici per la salute umana. In 
proposito, si analizzano le possibili cause, le dimensioni del fenomeno e le sue conseguenze, cercando di individuare le 
azioni più efficaci per dirimere questa tendenza. 
 
Valore in prevenzione: un programma a supporto delle decisioni informate in ambito di 
programmazione, organizzazione, gestione e comunicazione delle politiche vaccinali in Italia // in: 
Tendenze nuove. -- 2018, n.1, genn.-magg. ; p. 5-79 
http://www.fsk.it/le-pubblicazioni/tendenze-nuove/numero-1-2018/ 
Abstract: Il progetto “Valore in Prevenzione” sviluppato dalla Fondazione Smith Kline in collaborazione con 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, CERGAS SDA Bocconi e il Center for Digital Health Humanities, utilizzando 
un approccio multi-professionale e multidimensionale, correlando le prove di efficacia riportate in letteratura con le 
strategie e i progetti che le istituzioni, l’accademia e le società scientifiche hanno promosso nel nostro Paese per 
rispondere alle principali sfide del breve/medio termine in ambito di definizione delle priorità e programmazione, 
organizzazione, gestione e comunicazione delle politiche vaccinali 
 
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. 65-71http://www.epiprev.it/archivio 
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 
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VIOLENZA DI GENERE 
Violenze sulle donne: di quali anticorpi disponiamo? / Caterina Laini Chiara Tintori // in: 
Aggiornamenti sociali. -- Vol. 69, n.11 (nov. 2018) 
Abstract: Una lettura in chiave antropologica, culturale e sociale del fenomeno della violenza sulle donne che -si 
sostiene- non pare accennare a diminuire 
 
Emergenze di genere, femminicidio e violenza al femminile / a cura di Alberto Siracusano, 
Cinzia Niolu. -- Scritti di vari // in: Nóos : aggiornamenti in psichiatria. -- Vol. 24, n.1 (genn.-apr. 
2018) ; p. 3-33 http://www.e-noos.com/index.php?archivio=yes&vol_id=2958 
Abstract: In 3 contributi si discute del fenomeno -in crescita- della violenza di genere sulle donne, e di quello -più 
'sommerso' delle donne, soprattutto quando è rivolta dalla madre verso i propri figli: "Trauma e discriminazione nella 
psicopatologia di genere: un'ipotesi neuro-evolutiva" (Barbara Carpita, Liliana Dell'Osso); "Vittimologia e violenza di 
genere: linee guida di intervento sulla prevenzione e gestione della violenza del partner e sessuale sulle donne" 
(A.Nivoli,  Liliana Lorettu); "Violenza femminile: l'altra faccia della medaglia" (L.Lorettu, Renee Roy, A.Nivoli). 
 
Insieme contro la violenza sulle donne: il modello innovativo interdisciplinare trentino / Laura 
Castegnaro // in: Prospettive sociali e sanitarie. -- A. 48, n.1 (inverno 2018) ; p. 28-31 
https://prospettivesocialiesanitarie.it/arretrato.php?id=462 
Abstract: Si propone un modello innovativo interdisciplinare di presa in carico delle donne vittime di violenza 
avanzato dalla Provincia Autonoma di Trento, che ha coinvolto rappresentanti della Questura di Trento, del 
Commissariato del Governo, dei Carabinieri e Polizia locale, dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, della 
Provincia e dell’Ordine degli assistenti sociali. 
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