Nr. 251
Del 16 marzo 2020

SPECIALE CORONAVIRUS
#coronavirus #fermiamoloinsieme#rimaniacasa buonepratiche
#tuttiperlasalute
Risorse e opportunità per promuovere il benessere fisico, sociale e psicologico mentre
“rimaniamo a casa”, con particolare riferimento a:
• Attività fisica
• Cultura e intrattenimento (letture, teatro, musei ecc.)
• Supporto psicologico e gestione dello stress
• Informazioni Coronavirus
I contenuti sono in continuo aggiornamento. Per segnalare altre iniziative, è possibile
scrivere a promozionesalute@regione.lombardia.it indicando: Soggetto promotore, breve
descrizione della risorsa/iniziativa, link, contatti.
La pagina è visibile al link: Promozione Salute Regione Lombardia

#coronavirus #fermiamoloinsieme#rimaniacasa buonepratiche#
studenti, insegnanti e genitori
Anche la Rete delle Scuole che Promuovono Salute – SPS Lombardia ha creato una
pagina web completamente dedicata a “buone pratiche, iniziative, strumenti per favorire
il benessere di tutti gli studenti e le famiglie nelle loro case”
La pagina è visibile al link: Scuola che promuove salute

Indicazioni WHO per la Comunicazione del Rischio e il Coinvolgimento
della Comunità
Alleghiamo la traduzione del Report tecnico dell’OMS “Risk communication and
community engagement (RCCE) readiness and response to the 2019 novel coronavirus”
nel quale è stata sviluppata una checklist relativa alla “Comunicazione del Rischio e
Coinvolgimento della Comunità”. Nel documento sono definiti obiettivi e azioni
raccomandate per i Paesi che si preparano a gestire casi di Coronavirus e per i Paesi che
hanno già confermati casi di malattia e potrà trovare utile campo di applicazione a livello
nazionale e regionale.
In allegato le indicazioni

Primo Soccorso psicologico: Manuale per operatori sul campo
Questo manuale, scritto dall’OMS, fornisce utili informazioni su come fornire un aiuto
umano, di sostegno e pratico alle persone colpite da eventi critici.
In allegato il manuale

Coronavirus, le parole contano: consigli dall’OMS per evitare lo stigma
sociale
Le parole contano. Lo ribadisce una volta di più l’OMS che, in collaborazione con IFRC
(International Federation of Red Cross e Crescent Societies) e l’Unesco, ha redatto una
vera e propria guida, rivolta alle istituzioni governative, ai media e alle organizzazioni che
lavorano nel campo della nuova malattia da coronavirus, per prevenire e affrontare lo
stigma sociale.
Per leggere il documento clicca: IFRC

Il Glossario dell’epidemia
L’OMS ha dichiarato il diffondersi del COVID-19 una pandemia. Ma cosa vuol dire
pandemia? E qual è la differenza con un epidemia? L’ISS ha preparato un glossario per
conoscere i termini legati all’emergenza.
Per scaricare il glossario dell’ISS: Glossario ISS

Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare
La persona con sospetta o accertata infezione da COVID-19 deve stare lontana dagli altri
familiari e seguire precise regole di isolamento.
Per leggere le raccomandazioni dell’ISS clicca: Istituto Superiore di Sanità

L’Epidemiologia ai tempi del Coronavirus
L’Associazione Italiana di Epidemiologia ha annullato il suo tradizionale convegno di
primavera e lo sostituisce con una serie di webinar interattivi sull’epidemiologia del covid 19.
Per vedere i webinar clicca: Epidemiologia.it

Aggiornamenti istituzionali per la gestione dell’emergenza
Pagine web dedicate dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della
Protezione Civile e di Regione Lombardia.
Istituto Superiore di Sanità
Ministero della Salute
Protezione Civile
Regione Lombardia

Infografiche
Altre informazioni grafiche sul COVID-19 a cura delle istituzioni sanitarie internazionali:
Organizzazione Mondiale della Sanità
European Centre for Disease Prevention and Control

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

