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Dizionario dell’epidemia 

DORS 
www.dors.it  

Il Dizionario dell’Epidemia proposto da Dors, è una raccolta dei termini che sono stati 

maggiormente utilizzati dai media e nel discorso pubblico dalla comparsa della 

pandemia di Covid-19. I termini sono presentati con la loro definizione “classica” da 

“vocabolario” e corredati da esempi, che li contestualizzano rispetto al loro utilizzo e 

significato durante la pandemia. 

 

Per scaricare il dizionario clicca qui 

 

Vaccini Covid-19 

AIFA 
www.aifa.gov.it 

In questa sezione si raccolgono tutte le informazioni più rilevanti e aggiornate sui vaccini 

covid-19. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Speciale Covid-19 Vaccini 

Istituto Superiore di Sanità 
www.iss.it 

Le domande e le risposte più frequenti sul vaccino redatte in un linguaggio chiaro e 

diretto. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dors.it/
https://www.dors.it/documentazione/testo/202101/De_completo20210104.pdf
http://www.aifa.gov.it/
https://www.aifa.gov.it/vaccini-covid-19
http://www.iss.it/
https://www.iss.it/covid19-faq


Food Game  

ATS di Milano 
www.ats-milano.it 

Il programma Food Game dell’ATS Città Metropolitana di Milano ha ottenuto il 

riconoscimento di Buona Pratica Dors. Food Game è un programma rivolto agli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado, finalizzato alla promozione della sana 

alimentazione, dell’attività fisica, del consumo sostenibile, e fondato sulla metodologia 

della peer education. Gli studenti coinvolti nel programma partecipano a un gioco, 

game appunto, che li vede ideatori di azioni di salute, sviluppate in "tappe". 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Essere genitori al tempo del Covid  

25 gennaio 2021, online 

ASL TO3 
www.aslto3.piemonte.it 

Ciclo di incontri per i genitori organizzato dalla S.S. Promozione della Salute dell'ASL TO3, 

che vedrà protagonisti operatori del SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) e dei Servizi 

di Promozione della Salute. Sarà un momento di confronto per affrontare dubbi, 

domande e criticità sulla gestione delle Procedure Covid-19, su impatto psicologico, 

tamponi, mascherine, fake news. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

16° Rapporto Sanità. Oltre l’Emergenza: verso una “nuova” Vision del 

SSN italiano  

27 gennaio 2021, online 

CreaSanità, Università di Roma Tor Vergata 
www.creasanita.it 

Il Rapporto Sanità, giunto alla sua XVI edizione, è una iniziativa dell’Università di Roma “Tor 

Vergata con lo scopo di diffondere gli esiti delle attività di ricerca intraprese nel campo 

dell’economia, politica e management sanitario. Ogni anno, il Rapporto fornisce elementi 

di valutazione sulle performance del sistema sanitario e sulle sue prospettive, 

contribuendo al dibattito fra gli addetti al settore, i professionisti e i cittadini. 

 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/risorse/esperienze/food-game-ats-milano
https://www.dors.it/documentazione/testo/202101/genitoricovidaslto3_n.jpg
http://www.creasanita.it/
https://www.creasanita.it/images/rapportosanita/16/2021_Programma.pdf


La co-programmazione e la co-progettazione: opportunità e sfide 

nella nuova progammazione europea  

28 gennaio 2021, online 

AVIS Marche 
www.avismarche.it 

Il Webinar fa parte di una serie di appuntamenti online per indagare “Opportunità e sfide 

del post Covid-19”, all’interno del progetto RIESCO, Reti Inclusive e Solidali per la 

Comunità. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

Building a Euopean Health Union for Stronger EU Preparedness and 

Response for Health Crises 

29 gnnaio 2021, online 
www.ec.europa.eu 

Il webinar, organizzato dalla Commissione UE, sarà un’occasione per discutere su come 

costruire un’Unione Europea più forte e preparata alle crisi sanitarie. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

Lavoro di gruppo online per la Psicologia di Comunità 

4 febbraio 2021, online 

Società Italiana di Psicologia di Comunità 
www.sipco.com 

L’incontro, organizzato dalla SIPCO, per approfondire approcci e modalità possibibili 

attraverso le piattaforme online per ri-pensare il lavoro di gruppo nei diversi contesti 

(progettazione partecipata, formazione dei gruppi guida, ecc.)  

 

Per partecipare clicca qui 

 

Co-progettazione, co-programmazione e strumenti collaborativi in un  

anno di grandi cambiamenti  

17 febbraio 2021, online 

Scuola IRS per il sociale 
www.scuolairsperilsociale.it 

Un nuovo appuntamento on line per fare il punto sui possibili strumenti collaborativi tra Enti 

pubblici e Terzo settore: cosa è successo in questo 2020? quali le aspettative per un 2021 

difficile ma non impossibile? Come ogni cambiamento, anche questa Pandemia offre 

spunti di riflessione e occasioni di miglioramento. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

http://www.avismarche.it/
https://avismarche.it/progetto-riesco/
http://www.ec.europa.eu/
https://www.takethedate.it/components/com_rseventspro/assets/images/files/ev_20210129_ag_en.pdf
http://www.sipco.com/
https://zoom.us/j/92092226987?pwd=S1c1bDVVNnRxQ2JybEg1U3lXWWdWdz09#success
http://www.scuolairsperilsociale.it/
https://scuolairsperilsociale.it/wp-content/uploads/2021/01/webinar-17-febbraio-2021_programma.pdf


Report, documenti, articoli 
 

L’Health Literacy degli studenti lombardi: i dati HBSC e le strategie 

promozionali nel setting scolastico 

Regione Lombardia 
www.promozionesalute.regione.lombardia.it  

E’ disponibile online il nuovo Report dedicato a “L’Health Literacy degli studenti 

lombardi”. A partire dall’analisi dei dati dell’indagine Health Behaviour in School-aged 

Children raccolti in Lombardia nel 2018, misura il livello di Health Literacy degli studenti 

lombardi di 11, 13 e 15 anni. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Developing Health Communication Materials During a Pandemic 

Frontiers in Communication 
www.frontiersin.org 

In parallelo alla rapida diffusione del COVID- 19, anche le informazioni relative alla 

pandemia si sono diffuse rapidamente e in quantità massicce. Una sfida importante per 

gli operatori della sanità pubblica è quella di fornire messaggi chiari e coerenti che 

possano essere compresi da diversi tipi di pubblico, compresi i gruppi vulnerabili come le 

donne incinte e i bambini che sono spesso dimenticati. Lo studio di Benski e Colleghi 

confronta e analizza i processi di sviluppo dei prodotti di comunicazione della salute per le 

donne incinte in Madagascar e per i bambini delle scuole elementari in Giappone 

durante la pandemia di COVID-19. 

 

Per scaricare l’articolo clicca qui 

 

Misure di potenziamento del SSN in funzione dell’Emergenza Covid-19 

Agenas 
www.agenas.it 

È online l’ultimo numero della rivista Monitor “Misure di potenziamento del SSN in funzione 

dell’emergenza Covid-19”, che prova a scattare una fotografia nitida di quanto 

avvenuto in questi mesi di pandemia, raccogliendo autorevoli contributi scientifici e 

condividendo le varie esperienze realizzate nei territori. 

 

Per scaricare il volume clicca qui  

 

Studi e riflessioni dell’Epidemiologia Italiana nel I Semestre della 

Pandemia 

Epidemiologia e prevenzione 
www.epiprev.it 

La rivista “Epidemiologia & Prevenzione” ha pubblicato un numero monografico sul 

Covid-19, in cui ha raccolto e documentato gli studi realizzati dagli epidemiologi durante i 

primi sei mesi della pandemia. 

 

Per scaricare il volume clicca qui   

 

 

http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/46151d8f-34c3-4923-b897-9c7f2eda8c89/HBSC-SPS+Health+Literacy+DEF+%28003%29.pdf?MOD=AJPERES
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.603656/full
http://www.agenas.it/
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/monitor/monitor_44_lettura_sito.pdf
http://www.epiprev.it/
https://www.epiprev.it/materiali/suppl/2020_EP5-6S2/Blocchi/EP44_5-6S2_Covid.pdf


Gioco d’azzardo e Alcol in Età anziana: Pensieri ed esperienze degli 

Assistenti Sociali lombardi 

Ordine degli Assistenti Sociali Lombardia 
www.ordineaslombardia.it 

Il Report della ricerca, ideata e realizzata dal Gruppo Anziani del Croas Lombardia, 

propone una prima analisi dei dati emersi dalla somministrazione di un questionario cui 

hanno risposto oltre 2000 Assistenti sociali sui cambiamenti di comportamento registrati tra  

gennaio e marzo 2020.  

 

Per scaricare la ricerca clicca qui  

 

2021 – 2030: Decennio dell’Invecchiamento in Buona Salute 

World Health Organization 
www.who.int 

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2021-2030 Decennio dell'Invecchiamento in Buona 

Salute (Decade of Healthy Ageing). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

guiderà azioni internazionali volte a migliorare la vita delle persone anziane, delle loro 

famiglie e delle comunità. Le iniziative intraprese nell'ambito del Decennio 

promuoveranno la partecipazione delle persone anziane stesse, in quanto figure centrali 

e pienamente impegnate in questa collaborazione multistakeholder. Sul sito dell’OMS è 

pubblicata una Sezione web dedicata al Decennio, in cui è possibile trovare informazioni 

su come essere coinvolti e notizie e aggiornamenti sul tema. 

 

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.ordineaslombardia.it/
https://www.ordineaslombardia.it/gioco-dazzardo-e-alcol-in-eta-anziana-pensieri-ed-esperienze-degli-assistenti-sociali-lombardi/
http://www.who.int/
https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
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

