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SPECIALE CORONAVIRUS
#coronavirus #fermiamoloinsieme#iorestoacasa #buonepratiche
RISORSE & OPPORTUNITÀ PER PROMUOVERE IL BENESSERE FISICO,
SOCIALE E PSICOLOGICO MENTRE “RIMANIAMO A CASA” E PER
“RICOMINCIARE IN SICUREZZA”.
VAI alla pagina web dedicata

Politiche per fronteggiare la crisi da Covid-19 e realizzare l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile
ASVIS
www.asvis.it

Il rapporto dell’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) valuta l’effetto della
crisi sull’Agenda dello Sviluppo Sostenibile, proponendo una serie di azioni ritenute
necessarie e urgenti per stimolare la ripresa.
Per scaricare il rapporto clicca qui

Time for transformative resilience: the Covid-19 emergency
European Commission
www.ec.europa.eu

Per affrontare l’emergenza in corso e le sue conseguenze nel medio lungo periodo, la
resilienza delle nostre società è cruciale. Il documento propone alcune lezioni chiave.
Per leggere il report clicca qui

Come ripensare il sistema sanitario dopo questa pandemia
Quotidiano Sanità
www.quotidianosanita.it

L’emergenza del Covid-19 ha mostrato la necessità di ridisegnare il Sistema Sanitario
Nazionale. Con questo contributo, Mara Tognetti offre alcuni spunti di interesse per
ridisegnare il Sistema Sanitario del futuro, a partire dalla valorizzazione dei suoi elementi
portanti.
Per leggere l’articolo clicca qui

Covid-19: Threat or Opportunity for Online Education?
Higher Learning Research Communications
www.scholarworks.waldenu.edu

La pandemia ha determinato un grande ricorso alla formazione a distanza. Con questo
contributo, Dimitrios Vlachopoulos riflette sul reale sviluppo della didattica online, sulle
opportunità di questo approccio, i limiti dell’accesso alle risorse e la necessità della
valutazione continua di quanto messo in campo.
Per leggere l’articolo clicca qui

Il contributo dell’epidemiologia per orientare le attività di sanità
pubblica ed assistenziali durante la Fase 2 della Epidemia Covid-19 in
Italia.
AIE
www.epidemiologia.it

L’Associazione Italiana di Epidemiologia ha espresso la sua posizione su alcuni aspetti
legati al superamento dell’attuale fase dell’emergenza Covid-19. In particolare, ritiene sia
essenziale disporre di indicatori epidemiologici che permettano di comprendere quali
siano le caratteristiche dei nuovi casi, quale sia l’evoluzione della malattia e le esigenze
assistenziali correlate. Sul loro sito è possibile trovare vari documenti esplicativi di ciò.
Per maggiori informazioni clicca qui

Covid-19: health literacy is an understimated problem
The Lancet
www.thelancet.com

L'improvvisa venuta del virus e la velocità con cui si è diffuso, hanno obbligato la
comunicazione ad essere tempestiva e quindi scarsamente progettata e validata, non
lasciando tempo per lavorare allo sviluppo – da parte di istuzioni, operatori della salute e
popolazione generale - delle competenze di health literacy utili a fronteggiare la
situazione. Ciò ha determinato criticità e confusione nell’opinone pubblica. Per far fronte
alla fase 2 è quindi necessario progettare per tempo interventi coordinati, non
trascurando, appunto, la strategicità di azioni di health literacy.
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

