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SPECIALE CORONAVIRUS
#coronavirus #fermiamoloinsieme#iorestoacasa #buonepratiche
RISORSE & OPPORTUNITÀ PER PROMUOVERE IL BENESSERE FISICO,
SOCIALE E PSICOLOGICO MENTRE “RIMANIAMO A CASA”.
VAI alla pagina web dedicata
Tra gli ultimi aggiornamenti:
 FONDAZIONE SODALITAS (Assolombarda)
CORONAVIRUS: - LE INIZIATIVE DELLE IMPRESE ASSOCIATE - L'IMPEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI NON
PROFIT DI PROSSIMITÀ
 PILLOLE DAL PROGRAMMA REGIONALE LIFESKILLS TRAINING LOMBARDIA PER IL SETTING
SCOLASTICO “A DISTANZA”
 INIZIATIVE DI ATS BRIANZA

Alcohol e Covid-19: what you need to know
OMS Europa
www.euro.who.int

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un’infografica sulle cose da sapere
su Alcol e Covid-19, con particolare attenzione all’attuale fase di solamento domiciliare in
corso.
Per vedere l’infografica clicca qui

Considerazioni sull’adeguamento delle misure sociali e di salute
pubblica nel contetso dell’epidemia di Covid-19. Guida interim
OMS
www.who.int

La guida dell'OMS "Considerazioni sull'adeguamento delle misure sociali e di salute
pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19", che verrà costantemente aggiornata,
è un documento utile per affrontare quella che viene comunemente chiamata "FASE 2".
Fornisce indicazioni rispetto alla gestione dei provvedimenti e delle restrizioni in atto per
contenere l'epidemia, dettagliando linee guida e principi da tenere in
considerazione quando si debbano prendere decisioni in merito all'implementazione,
all'allentamento, alla revoca o al ripristino delle misure in essere.
Per leggere la guida clicca qui

Analisi dei modelli organizzativi in risposta al Covid-19. Focus su
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
www.altems.unicatt.it

ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) ha pubblicato un
Rapporto dedicato all’andamento della diffusione del Sars-CoV-2, comparando quanto
registrato a livello nazionale e in sei regioni italiane.
Per scaricare il report clicca qui

Emergenza Covid-19: Imprese aperte, lavoratori protetti
Politecnico di Torino
www.polito.it

Una task force di esperti degli Atenei piemontesi e di altre Università e Centri di ricerca,
coordinati dal Politecnico di Torino, ha elaborato una serie di linee guida proposte ai
decisori politici in vista della ripartenza produttiva nel nostro Paese.
Per scaricare il report clicca qui

Differenze di genere in Covid-19: possibili meccanismi
ISS
www.epicentro.iss.it/coronavirus

I dati raccolti a livello internazionale evidenziano che l’infezione da SARS-CoV-2 produce
effetti diversi negli uomini e nelle donne. I numeri italiani confermano questo andamento
con un rapporto di circa 3:1 a vantaggio delle donne che si mantiene costante in tutte le
fasce d'età.
Per maggiori informazioni clicca qui

Indicazioni ad Interim per la Prevenzione e il Controllo dell’infezione da
Sars-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie
ISS
www.epicentro.iss.it/coronavirus

Il documento pubblicato dall’Stituto Superiore di Sanità, fornisce indicazioni per la
prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 nell’ambito delle strutture
residenziali sociosanitarie.
Per scaricare il report clicca qui

Covid-19 Gestione dello stress e prevenzione del burnout
INAIL
www.inail.it

Gli operatori sanitari sono identificabili come i lavoratori a maggior rischio di esposizione al
Coronavirus e il loro impegno in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria
comporta un crescente sovraccarico operativo ed emotivo. Il Dipartimento di medicina
epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail e il Consiglio nazionale
dell’Ordine degli Psicologi (Cnop) hanno avviato una collaborazione, finalizzata a
identificare gli strumenti metodologici utili a fornire supporto agli operatori sanitari nella
gestione dello stress e del malessere crescente legato all’emergenza.
Per maggiori informazioni clicca qui

Documento Tecnico sulla possibilità delle misure di contenimento del
contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
INAIL
www.inail.it

Il documento elaborato da INAIL definisce l’ambito di rischio dell’attività lavorativa e
fornisce regole per il contenimento del rischio.
Per leggere il documento clicca qui

Elsevier: Novel Coronavirus Information Center
www.elsevier.com

Elsevier ha lancato una propria piattaforma web in cui sono disponibili gratuitamente oltre
20.000 voci fra articoli e pubblicazioni scientifiche, linee guida, manuali e raccolte di dati.
Si tratta di una risorsa specializzata, pensata per supportare ricercatori, studenti e
operatori sul nuovo Coronavirus.
Per maggiori informazioni clicca qui

New competences to manage Urban Health: Health City Manager
core curriculum
ActaBiomed
Mai come in questa fase storica, è fondamentale ripensare la questione della Salute nelle
Città. L’Health City Manager Core Curriculum definisce le strategie indispensabili per
sviluppare strategie e azioni utili a migliorare la salute nelle città, attraverso un approccio
olistico, attento alle condizioni di vita delle persone e delle comunità, nella prospettiva
della promozione della salute.
Per leggere l’articolo clicca qui

Epidemiologia & Prevenzione Repository. Documenti preprint su Covid19
www.epiprev.it

In questo portale sono pubblicati e aggiornati continuamente, articoli e ricerche in press
che trattano il tema del Covid-19, da prospettive disciplinari differenti.
Per maggiori informazioni clicca qui

DORS: Approfondimenti Covid-19
www.dors.it

In questo momento di estrema urgenza, il Dors (Centro di Documentazione per la
Promozione della Salute) ha aperto una pagina dedicata allo stato di pandemia. Le
informazioni saranno continuamente aggiornate con le evidenze più rilevanti e utili per
intraprendere azioni concrete di contrasto.
Per maggiori informazioni clicca qui

Aggiornamenti istituzionali per la gestione dell’emergenza
Istituto Superiore di Sanità
Ministero della Salute
Protezione Civile
Regione Lombardia

Infografiche sul COVID19
Organizzazione Mondiale della Sanità
European Centre for Disease Prevention and Control
Istituto Superiore di Sanità
The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at JHU
Department of Civil and Systems Engineering, Whiting School of Engineering and Johns Hopkins University

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

