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Covid 19: Indicazioni per la gestione dei casi a scuola 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia attraverso un portale dedicato e una nuova campagna social 

fornisce le Linee guida su come comportarsi in caso di sintomi sospetti da Covid19, a casa 

e a scuola. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

Per vedere la campagna social sulla pagina Instagram di Regione Lombardia clicca qui. 

 

Covid 19: Rientro nella collettività 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Indicazioni e buone pratiche da parte di Regione Lombardia in caso di quarantena e per 

il ritorno alla normalità. 

 

Guarda la gallery sulla pagina Instagram di Regione Lombardia 

 

Didattica a Distanza. Come metterla in atto?   

Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it 

Una utile raccolta di strumenti, materiali e webinar utili per poterla attivare. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
https://www.instagram.com/p/CG5YAxvAQ3M/
https://www.instagram.com/p/CG3FHX9siuh/
http://www.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Forum PA 2020 Sanità: Progettiamo l’ecosistema salute del “Post 

emergenza”  

2 – 6 novembre 2020, online 

FORUM PA 
www.forumpa.2020 

La 5ª edizione di FORUM PA Sanità ospiterà relazioni, seminari, workshop in un contenitore 

digitale lungo una intera settimana, per stimolare il confronto tra tutti gli attori del “mondo 

sanità” sia sulle fragilità dei Servizi sanitari e sociosanitari che la pandemia ha messo in 

luce, sia sugli elementi portanti di una possibile ripartenza del nostro Servizio Sanitario. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Learn More about Health Literacy in Schools 

3 – 4 novembre 2020, online 

Schools for Health in Europe 
www.schoolsforhealth.org 

Due Sessioni online per discutere e fornire un quadro sulle evidenze e le conoscenze nel 

campo dell’health literacy nel setting scolastico.   

 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Reti, media e culture post Covid 

4 – 7 novembre 2020, online 

Associazione Italiana di Sociologia 
www.ais-sociologia.it  

Sfide, conflitti, disuguaglianze, narrazioni e immaginari a confronto nel Convegno di fine 

mandato della sezione Processi e Istituzioni Culturali dell’Associzione Italiana di Sociologia. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forumpa.2020/
https://forumpa2020.eventifpa.it/it/2020/09/18/forum-pa-sanita-progettiamo-lecosistema-salute-del-post-emergenza/
http://www.schoolsforhealth.org/
https://www.schoolsforhealth.org/newsroom/wed-07102020-1105-learn-more-about-health-literacy-schools
http://www.ais-sociologia.it/
https://www.ais-sociologia.it/wp-content/uploads/2020/10/2020-PIC-programma-.pdf


ll racconto delle epidemie nei 50 anni di vita della rivista Tempo 

Medico 

5 novembre 2020, online 

Zadig 
www.zadig.it 

La transizione epidemiologica ha fatto credere a molti che nelle società sviluppate le 

malattie infettive fossero un rimasuglio del passato, che si sarebbero presto debellate, 

salvo ricrederci davanti all’arrivo di COVID-19. Rileggendo Tempo Medico dal numero 1 

(1959) al numero 839 (2008) si può ricostruire la storia della medicina e della sanità lungo 

cinquant’anni di storia. Di particolare interesse oggi è rileggere gli articoli dedicati alle 

malattie infettive, ai vaccini e alle epidemie che hanno segnato gli ultimi cinquant’anni, i 

loro corsi e ricorsi, e le tante notizie scientifiche che di anno in anno riscopriamo come se 

fossero le novità del momento. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Stili di vita e obesità nei bambini: I dati italiani di Okkio alla Salute e il 

confronto con l’Europa  

10 novembre 2020, online 

Istituto Superiore di Sanità  
www.epicentro.iss.it 

Si svolgerà online il Webinar dedicato alla presentazione dei dati nazionali dell’indagine 

“Okkio alla Salute” 2019. Il Convegno sarà l’occasione per parlare di obesità infantile in 

Europa, stili di vita e strategie di contrasto al fenomeno. 

  

Per vedere il programma clicca qui   

 

Algoritmi, lavoro e precarizzazione 

20 novembre 2020, online 

Università degli Studi di Padova 
www.unipd.it 

Ciclo di webinar promosso dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia 

Applicata dell’Università di Padova in collaborazione con la rivista “Sociologia del lavoro”. 

Durante l’incontro del 20 novembre si discuterà di lavoro e precarizzazione. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zadig.it/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_H8iFQbHiRvuCoeVk-aErEA
https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/pdf2020/programma-okkio-10-nov-2020.pdf
http://www.unipd.it/
https://mcusercontent.com/e073422e5021fd0a0e064fd77/files/59c53dad-63aa-409a-8b9f-3e4d45f21a59/Giornate_di_Sociologia_del_Lavoro_2020_compressed_1_.pdf


Report, documenti, articoli 
 

HBSC: I risultati dell’indagine 2018 in Lombardia 

Istituto Superiore di Sanità   
www.iss.it 

È online il Rapporto dell’indagine  HBSC 2018 (Health Behaviour in School-aged Children) 

relativo alla Lombardia. I dati riguardano il contesto familiare, l’ambiente scolastico, lo 

sport e il tempo libero, le abitudini alimentari e lo stato nutrizionale, le sostanze e i 

comportamenti d’abuso, la salute e il benessere e i social media. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui  

 

La salute mentale in Italia. Analisi dei trend 2015 – 2018   

Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica    
www.siep.it 

E’ disponibile online il Rapporto SIEP “La Salute Mentale in Italia. Analisi dei trend 2015-

2018” (a cura di F. Starace & F. Baccari), pubblicato dalla Società Italiana di 

Epidemiologia Psichiatrica in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui 

 

Toolkit for Youth Sports 

Centers for Disease Control and Prevention 
www.cdc.gov 

Il CDC’s Toolkit for Youth Sports include risorse e stumenti per aiutare gli amministratori 

sportivi, gli allenatori e i genitori a prendere decisioni e proteggere i loro giocatori e le 

squadre dai rischi sanitari connessi alla pandemia, favorendo il più possibile attività fisica e 

movimento. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Preventing and managing COVID-19 across long-term care services: 

Policy brief 

World Health Organization 
www.who.int 

L’Ufficio dell’OMS per l’Europa ha pubblicato questo Documento in cui sono racchiuse le 

misure chiave da adottare per prevenire e gestire il COVID-19 nelle RSA.  

 

Per scaricare il report clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.epicentro.iss.it/hbsc/pdf/report/lombardia-2018.pdf
https://siep.it/quaderno-siep/
http://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/toolkits/youth-sports.html?ACSTrackingID=SCDC_2067-DM41308&ACSTrackingLabel=Toolkit%20for%20Youth%20Sports%20%7C%20COVID-19&deliveryName=SCDC_2067-DM41308
http://www.who.int/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1


Country reports: Covid-19 and Long-Term Care 

International Long-Term Care Policy Network 
www.ltccovid.org 

Il Network LCTcovid ha lo scopo di documentare l’impatto del Covid-19 nelle RSA di 

diversi Paesi e condividere informazioni sulle politiche e sulle pratiche adottate nei diveris 

contesti nazionali, in modo da valorizzare quelle di maggior successo. Il sito pubblica 

settimanalmente studi e informazioni di interesse su questi temi. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Mappa della Salute 

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna 
www.mappadellasalute.it 

Le Mappe della Salute mirano a "Rendere facili le scelte salutari" favorendo la costruzione 

di reti e alleanze, così come previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 

della Regione Emilia-Romagna. Le mappe rappresentano opportunità non sanitarie, 

continuative e non sporadiche, che possono contribuire a mantenere o migliorare salute 

e benessere della popolazione. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

Siti utili:  

 

Promozione Salute Regione Lombardia 

Istituto Superiore di Sanità 

Ministero della Salute 

Guadagnare Salute 

Dors 

 
Se non vuoi più ricevere Notizie in Rete, invia una email a notizieinrete@ats-milano.it. 

 

 

http://www.ltccovid.org/
https://ltccovid.org/country-reports-on-covid-19-and-long-term-care/
http://www.mappadellasalute.it/
http://www.mappadellasalute.it/home
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute
https://www.iss.it/
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/
https://www.dors.it/
mailto:notizieinrete@ats-milano.it

