
 
 

Aggiornamento quindicinale su opportunità formative, eventi, 

novità e approfondimenti in tema di promozione della salute 

e prevenzione 
 

 

APPUNTAMENTI 
 

17 Settembre 2018, Milano 

Prospettive per il settore sociosanitario: dal presente al 

futuro, l’evoluzione della cura agli anziani   

SDA Bocconi   
Il settore socio-sanitario è caratterizzato da una estrema frammentazione, sia sotto il 

profilo istituzionale sia sotto quello finanziario e produttivo. Durante il convegno verranno 

presentati e discussi dati originali sul fabbisogno di servizi, offerta pubblica e privata, 

caratteristiche dei produttori. Un approfondimento specifico sarà dedicato al ruolo delle 

tecnologie nel cambiamento dei servizi per anziani. 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

22 Settembre 2018, Torino 

I determinanti sociali ed ambientali di salute  

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 

Provincia di Torino – Associazione Medici per 

l’Ambiente  
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino e l'Associazione 

Medici per l’Ambiente – ISDE Italia organizza l'Ottava Giornata in Memoria di Lorenzo 

Tomatis il cui tema sarà i determinanti sociali e ambientali di salute. 

Per scaricare la locandina clicca qui 

 

26 Settembre 2018, Gorgonzola (Mi) 

Esordi psicotici e abuso di sostanze  

Centro Studi e Ricerche Consumi e Dipendenze   
Il convegno si propone di presentare nuovi modelli culturali di riferimento, esperienze di 

integrazione e collaborazione, e aspetti normativi e loro conseguenze medico legali nella 

gestione dei quadri complessi di quella che, fino ad oggi, è stata definita “doppia 

diagnosi” ma che dovrebbe invece più correttamente chiamarsi “doppia faccia” di una 

stessa medaglia, quella della sofferenza dell’individuo. 

Per scaricare la locandina clicca qui 

https://www.sdabocconi.it/it/eventi/2018/09/prospettive-il-settore-sociosanitario-dal-presente-al-futuro-levoluzione-della-cura-agli-anziani
http://www.isde.it/evento/evento-ecm-8a-giornata-in-memoria-di-lorenzo-tomatis-i-determinanti-sociali-ed-ambientali-di-salute-in-collaborazione-con-ordine-dei-medici-chirurghi-ed-odontoiatri-della-provincia-di-torino/
http://www.expopoint.it/files/eventiformativi/CercoMI18-%20prog%20vert-2.pdf
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05 Ottobre 2018, Trento 

Le dipendenze comportamentali nell’era dei new 

media 

FeDerSerd – Federazione Italiana degli Operatori dei 

Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze 
Il convegno cerca di valutare dal punto di vista scientifico se effettivamente esiste una 

correlazione tra uso dei new media e dei social network e insorgenza delle dipendenze 

comportamentali.  

Per scaricare la locandina clicca qui  

 

08 Ottobre 2018, Roma, 

L’alimentazione dei bambini nei primi 1000 giorni di 

vita in caso di emergenze umanitarie e catastrofi 

naturali: l’Italia è pronta? 
Convegno organizzato dall’ISS con Save the Children e Unicef con l’obiettivo di attivare 

azioni di preparedness  (preparazione a potenziali emergenze) per la promozione della 

salute della mamma e del bambino nei primi 1000 giorni, dell’allattamento e 

dell’alimentazione infantile e creare sinergie tra gli attori che si occupano delle donne e 

dei bambini. 

Per scaricare la locandina clicca qui 

 

10 Ottobre 2018, Bergamo 

Alcol e Droghe 4.0 – La tecnologia al servizio della 

sicurezza stradale 

ASST Papa Giovanni XXIII 
Il convegno affronta la tematica del rischio dell’uso di alcol e droghe e i temi relativi al 

controllo e alla sicurezza stradale. L’evento è finalizzato a sensibilizzare il personale socio-

sanitario, gli operatori del settore della sicurezza stradale e chi si interfaccia con il mondo 

giovanile sui rischi associati all’uso di alcol e droghe alla guida. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

24-25-26 Ottobre 2018, Roma 

Gli outcome nella clinica delle dipendenze 

FeDerSerd – Federazione Italiana degli Operatori dei 

Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze 
Il congresso si pone l’obiettivo di definire gli outcome clinici della presa in carico del 

consumatore di sostanze, partendo da quello che rappresenta il mandato istituzionale dei 

servizi, così come definito dalle norme sia nazionali che regionali. 

Per scaricare la locandina clicca qui 

http://www.expopoint.it/files/eventiformativi/Fed-TN18-%20prog%20prel_4.pdf
http://www.epicentro.iss.it/formazione/appuntamenti/Brochure10-2018.pdf
http://formazione.asst-pg23.it/eventi/8002
http://www.federserd.it/files/eventi/RM18-progr%20preliminare_7.pdf
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15 – 17 Novembre 2018, Bruxelles  

Nights  
Si terrà a Bruxelles “Nights”, convegno dedicato interamente ai temi della notte: dalla 

tutela della salute delle persone, alla night culture e night economy, passando per drug 

checking, reti di organizzatori di eventi e quant’altro serva a descrivere il caleidoscopico 

mondo dei contesti del divertimento.  

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Anno Accademico 2018 - 2019, Bologna 

Lo psicologo nelle cure primarie – Master Universitario 

di II Livello  

Università di Bologna   
Il Master offre un percorso formativo che ha come obiettivo quello di formare psicologi 

idonei ad operare nell’ambito delle Cure Primarie. L’obiettivo è fornire conoscenze 

teoriche e competenze specifiche per l’attività di assistenza primaria territoriale integrata 

finalizzata alla prevenzione, alla promozione della salute psicofisica, allo sviluppo di risorse 

psicosociali a favore del singolo utente durante il ciclo di vita, della coppia, della famiglia 

e dei caregivers.   

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

MATERIALI, DOCUMENTAZIONE, CURIOSITA’ 

 

Uso del tabacco tra i giovani: i dati Gyts 2018 
Sono disponibili i dati della terza raccolta della sorveglianza Gyts (Global Youth Tobacco 

Survey) effettuata in Italia nell’anno scolastico 2017-2018. Da un confronto delle tre 

indagini Gyts (2010, 2014, 2018) emerge che la tendenza all’aumento dell’uso di sigarette 

osservata nel 2014 sembra rientrata nel 2018. 

Per scaricare la fact sheet clicca qui  

 

Global Consensus on Social Marketing Principles, 

Concepts and Techniques  
Il marketing sociale è una strategia dinamica e sempre in evoluzione sia per gli aspetti 

teorici, sia per gli aspetti pratici. Dopo anni di continuo sviluppo delle basi teoriche, delle 

pratiche e delle realtà che si occupano di marketing sociale, è sorta l’esigenza di 

raggiungere un consenso su una definizione aggiornata e sui principi e sulle tecniche in 

grado di esplicitare il valore aggiunto di questa strategia. Un gruppo di lavoro costituito 

da membri dell’ISMA, ESMA e AASM ha redatto il documento “Global Consensus on 

Social Marketing Principles, Concepts and Techniques” nel quale sono descritti i concetti 

chiave attualizzati del marketing sociale. Giuseppe Fattori e Anne Marie Pietrantonio ne 

hanno liberamente tratto una traduzione. 

Per scaricare il report completo in inglese clicca qui 

Per scaricare la traduzione in italiano clicca qui 

http://www.nights-conference.org/
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2018-2019/lo-psicologo-nelle-cure-primarie-5522
http://www.epicentro.iss.it/gyts/pdf/Italy%20GYTS%202018%20Factsheet%20(Ages%2013-15)%20FINAL_TAG508.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/201807/ESMA,%20AASM,%20SMANA%20iSMA%20endorsed%20Consensus%20Principles%20and%20Concepts%20paper.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/201807/Consensus%20MKTS%20(2).pdf


 

 4 

 

Livelli di attività fisica tra la popolazione adulta: le 

nuove stime dell’OMS 
Più di un quarto della popolazione adulta non è sufficientemente attiva, questo è il primo 

risultato emerso dallo studio dei ricercatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità volto 

a stimare i trend globali dei livelli di attività fisica nel tempo. Lo studio, pubblicato su “The 

Lancet Global Health Journal”, evidenzia che l’insufficienza di esercizio fisico risulta più del 

doppio nei Paesi ad alto reddito rispetto a quelli a basso reddito e che nei primi è 

aumentata del 5% tra il 2001 e il 2016. 

Per scaricare l’articolo clicca qui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter a cura della UOS Prevenzione Specifica della ATS di Milano Città Metropolitana, 

nell’ambito delle attività di supporto alla DG Welfare di Regione Lombardia (DGR X/7600 del 

28/12/2017). 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30357-7/fulltext

