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Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: 2 Aprile 

Istituto Superiore di Sanità   
www.iss.it 

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo 2021, l’Istituto 

Superiore di Sanità ha inaugurato il portale dell’Osservatorio Nazionale Autismo (OssNA) e 

avviato una mappatura dei Servizi nazionali dedicati alla diagnosi e presa in carico delle 

persone nello spettro autistico in tutte le età della vita. L’Osservatorio ha l’obiettivo di offrire 

ai cittadini una mappa semplice e accessibile di tutti i Servizi, garantire ai professionisti la 

consultazione delle Linee Guida e delle informazioni scientifiche, condividere i percorsi per 

il riconoscimento precoce e per i trattamenti. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Giornata Mondiale della Salute: 7 Aprile 

World Health Organization 
www.who.int 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute 2021, l’OMS ha lanciato una nuova 

campagna per costruire un mondo più giusto e sano per tutti. 

Cinque le azioni da promuovere per la Giornata Mondiale 2021: 

1. Equo accesso ai vaccini, test e trattamenti COVID-19 all'interno e tra i paesi. 

2. Budget e piani di recupero post-COVID-19 che proteggono e danno priorità ai settori 

sanitario e sociale. 

3. Servizi e infrastrutture eque in tutte le comunità, sia urbane che rurali. 

4. Assistenza sanitaria primaria più forte per tutti, ovunque. 

5. Migliore raccolta e reporting dei dati in modo che i Paesi sappiano dove si trovano le 

disuguaglianze sanitarie in modo da poterle affrontare meglio. 

 

Per vedere e scaricare i materiali della campagna clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

https://osservatorionazionaleautismo.iss.it/
http://www.who.int/
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021/campaign-materials


A Communicator’s Guide to Covid-19 Vaccination. Research, Theories, 

Models and Recommendations Communicators Should Know 

Institute for Public Relations 
www.instituteforpr.org 

Con il lancio e la calendarizzazione della campagna vaccinale anti Covid-19, sono 

fondamentali  comunicazioni chiare, convincenti e progettate sui bisogni dei destinatari 

per aumentare la diffusione del vaccino e diminuire l’esitanza e l’astensione. L’Insititute for 

Public Relations ha pubblicato questa  Guida con l’obiettivo di mettere in evidenza gli studi, 

le teorie, i modelli e le raccomandazioni orientate dalla ricerca scientifica per supportare 

gli Enti e le Organizzazioni di tutto il mondo nel garantire strategie efficaci per la 

comunicazione del vaccino anti Covid-19. 

 

Per scaricare la guida clicca qui 

 

 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Oltre la Dittatura dell’Emergenza: Neoassistenzialismo e Generatività 

21, 28 aprile, 5 maggio, online 

Caritas Ambrosiana 
www.caritasambrosiana.it 

Il ciclo di Incontri organizzato dalla Caritas Ambrosiana in collaborazione con 

“Aggiornamenti Sociali”, è pensato come occasione per discutere di nuovo Welfare 

insieme a chi da diversi punti di vista opera nel tessuto sociale, economico e culturale e per 

conoscere esperienze innovative e generatrici di nuovi approcci e nuovi modelli di azione. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Azioni Europee per la Lotta contro il Cancro: un nuovo Approccio dell’UE 

in materia di Prevenzione, Trattamento e Assistenza 

26 aprile 2021, online 

Promis Salute 
www.promisalute.it 
Il webinar ha l’obiettivo di informare gli stakeholder interessati ad approfondire le Strategie 

Europee nell’ambito della lotta contro il cancro, priorità condivisa dell’agenda politica 

sanitaria dell’EU. Sarà inoltre occasione per discutere alcuni temi chiave in campo 

sociosanitario come l’organizzazione dei servizi sanitari e il continuum delle cure nella lotta 

contro il cancro. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

https://instituteforpr.org/wp-content/uploads/Guide-to-COVID-19-Vaccination-v4.pdf
http://www.caritasambrosiana.it/
https://noisiamo.caritasambrosiana.it/wp-content/uploads/Programma.pdf
https://www.promisalute.it/upload/mattone/documentiallegati/agenda_webinarcancro_31032021_13660_6173.pdf


Transizioni Epidemiologiche, la Sanità Pubblica tra Malattie Croniche e 

Covid-19. XLV Convegno dell’Associazione Italiana di Epidemiologia 

26 – 30 aprile 2021, online 

Associazione Italiana di Epidemiologia  
www.epidemiologia.it 

Dopo l’emergenza pandemica da Covid-19, in un contesto di salute globale che sempre 

più appare doversi ispirare ad un approccio di tipo “One Health”, sarà indispensabile 

tenere conto del mutamento complessivo dello scenario in cui agisce e può agire la Sanità 

Pubblica. Inizia così a delinearsi una nuova realtà caratterizzata dall’appesantimento di 

una situazione epidemiologica gravata, non solo dal carico di malattie croniche, ma 

anche dalla recrudescenza di epidemie virali, emergenze sanitarie e ambientali che 

comportano l’aggravamento delle fragilità nei soggetti più a rischio.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Il futuro della Sanità in Europa dopo l’emergenza pandemica 

27 aprile 2021, online 

Università degli Studi di Milano 
www.unimi.it 

Il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di 

Milano e il Centro Studi sul Federalismo propongono  un ciclo di Seminari, online, su 

“Evoluzione dell’integrazione europea e impatto sugli ordinamenti”. L’incontro del 27 aprile 

sarà sul futuro della sanità dopo la pandemia. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Investing in Evidence-Based Prevention – a Key for Success 

10 – 11 maggio 2021, online 

ASAP Training 
www.asap-training.eu 

Convegno finale del progetto ASAP Training “Building effective drug prevention results 

across Europe, based on prevention systems analysis and widespread preofessional 

training”. Il Progetto, finanziato dalla Commissione Europea, è finalizzato a identificare i 

punti di forza e di debolezza dei sistemi di prevenzione dei diversi Paesi Europei e a 

implementare percorsi formativi per la diffusione degli Standard di Qualità Europei per la 

Prevenzione delle Droghe (EDPQS). 

 

Per maggiori informazioni e iscrizioni vedi locandina allegata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epidemiologia.it/
https://www.epidemiologia.it/xlv-convegno-aie-2021/
http://www.unimi.it/
http://www.csfederalismo.it/images/UniMi-CSF_programma_seminari_integrazione_europea_febb-apr2021.pdf
http://www.asap-training.eu/


 

One Health European Joint Programme Annual Scientific Meeting  

9 – 11 giugno 2021, Copenaghen  

OHEJP 
www.onehealthjp.eu 
Il concetto di “One Health” riconosce che la salute umana è strettamente connessa alla 

salute degli animali e dell’ambiente. L’obiettivo principale del nuovo One Health European 

Joint Programme (OHEJP) è quello di rafforzare la collaborazione tra gli Istituti migliorando 

la cooperazione transdisciplinare e l’integrazione delle attività attraverso progetti di ricerca 

congiunti. L’Annuale Meeting è un’opportunità per condividere nuove ricerche e risultati, il 

focus di quest’anno saranno in particolare le nuove sfide per la salute pubblica. Sarà 

possibile seguire il meeting sia online che di persona a Copenaghen. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Report, documenti, articoli 
 

Tobacco Control to improve Child Health and Development: thematic 

brief  

World Health Organization  
www.who.int 

L’obiettivo del Documento pubblicato  dall’OMS a marzo 2021 è quello di identificare le  

Strategie per proteggere la salute e lo sviluppo dei minori dall’esposizione al fumo di 

tabacco attraverso la sensibilizzazione degli operatori, degli stakeholder e della comunità 

e tramite l’attuazione di forti misure di controllo del tabacco.  

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

PASSI e PASSI d’Argento e la pandemia Covid-19 

Istituto Superiore di Sanità 
www.iss.it 

La pandemia Covid-19 ha investito la collettività su molti fronti della vita quotidiana non 

solo relativi alla salute, ma anche economici, sociali e culturali. Il Rapporto dell’ISS fornisce 

una prima descrizione di quanto emerso finora dalle raccolte dei dati PASSI e PASSI 

d’Argento sulle conseguenze che  si iniziano a intravedere dell’impatto della pandemia 

anche sugli stili di vita connessi alla salute e in alcuni aspetti legati alla qualità di vita 

nell’anziano.   

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

https://ohejp2021.com/
http://www.who.int/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340162/9789240022218-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+5_2021.pdf/85ea5f8e-74f8-2d50-2cd5-48e9a6cf479a?t=1615539333549


Benessere e Gestione dello Stress secondo il modello biopsicosociale: 

focus su scuola, università e sanità 

Istituto Superiore di Sanità 
www.iss.it 

Il documento si propone di evidenziare e migliorare il valore del benessere percepito, con 

particolare riferimento ai professionisti coinvolti nella relazione d’aiuto. Grazie ai contributi 

di diversi esperti vengono approfonditi sulla base di un’ottica multidisciplinare, numerosi 

argomenti che riguardano la gestione dello stress e della complessità, il carico allostatico, 

la promozione della salute e la resilienza, i driver del benessere e il miglioramento 

dell’organizzazione del lavoro. 

 

Per scaricare il report clicca qui  

 

Le attività degli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione in 

corso di epidemia da SARS CoV2  

Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione  
www.snop.it 

L’emergenza pandemica ha evidenziato il coinvolgimento degli operatori dei Dipartimenti 

di Prevenzione nelle attività di contrasto della diffusione del contagio, in un contesto 

ancora una volta diffussamente disomogeneo e di carenza di personale, con modalità 

differenziate in funzione dei territori e delle UO. La SNOP ha deciso di chiedere direttamente 

agli operatori di quei Dipartimenti, attraverso un questionario ad hoc, informazioni sugli 

aspetti organizzativi ed operativi del loro lavoro di fronteggiamento dell’emergenza nel 

corso dell’anno appena trascorso. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

Per rispondere al questionario 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.iss.it/
https://www.iss.it/documents/20126/0/21-4+web.pdf/06092809-05b7-caab-12c7-e2a7921d8329?t=1617112620900
http://www.snop.it/
https://www.snop.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1108:le-attivita-degli-operatori-dei-dipartimenti-di-prevenzione-in-corso-di-epidemia-da-sars-cov-2&catid=39:notizie-prevenzione-e-lavoro
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgTG5qzp_7w_pqTlCV1vHxOuXngUA7pxj2zym92TJdbAKCtg/viewform
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

