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Promozione Salute Regione Lombardia 

 

 

Micro learning sulla Salute materno infantile  

ISS-ECDC    
www.epicentro.iss.it/coronavirus 

L’ISS e l’ECDC (Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha 

prodotto un “Pachetto formativo” sui temi legati alla salute materno infantile durante 

l’epidemia di Covid-19, di sicuro interesse per gli operatori sociosanitari. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Covid-19 percezione ed emozioni degli adolescenti  

Associazione Sociologi Italiani   
www.asi-sociology.com 

Lo Studio ha indagato, attraverso un questionario, come la quarantena ha cambiato la 

quotidianità e il modo di gestire il tempo degli adolescenti. Sono stati raccolti elementi 

anche sul loro vissuto emotivo e la socialità di questa particolare categoria di 
popolazione.   

 

Per scaricare il report di ricerca clicca qui 
 

Class Inequalities in Health and the Coronavirus: a cruel irony? 

Department of Sociology, University of Surrey 
www.surrey.ac.uk/sociology 

Sara Arber e Robert Meadows illustano alcuni dei modi in cui la classe sociale potrebbe 

essere implicata nella diffusione iniziale del virus e le probabili implicazioni sul lungo 

periodo delle disuguaglianze di salute, tra classi sociali e tra Paesi ricchi e poveri. 

 
Per leggere l’articolo clicca qui 

 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/buone-pratiche-resto-acasa
http://www.csvlombardia.it/
https://zfs.ecdc.europa.eu/adfs/ls?SAMLRequest=nVLLTsMwEPyVyPckTtrQ1GorFSpEJR4VLRy4oK2zoZYS23htBHw9IQUBleDAaeXxzuzsaCcEbWPFPPidvsbHgOSj57bRJPqPKQtOCwOkSGhokYSXYj2%2FOBd5woV1xhtpGvaN8jcDiNB5ZTSLlospu0c%2BHI%2FK0XAwwG1RFuOSw%2BBIZjmglGVWbIGPeDYa5Dxn0S066phT1gl1dKKAS00etO8gnvOYF3FWbHgpeC6y8R2LFt02SoPvWTvvLYk0fa0pQVnJBIMzFrqSQlVT2hCL5p%2F2Toym0KJbo3tSEm%2Buz78E8AkOBUi1tsH39dPWVKHBxO5s2r9pX%2FMYJPVohTWExsdkWbT6CPBY6Urph7%2Bz2%2B6bSJxtNqt4dbXesNnkXVv0WbjZvw226KECDwf%2BJul39cn%2BUi47X8vFyjRKvkSnxrXgf7edJVmPqCqu%2B1YRNFmUqlZYsXS2n%2FDz%2FGZv&RelayState=https%3A%2F%2Feva.ecdc.europa.eu%2Flogin%2Findex.php
http://www.csvlombardia.it/
http://www.sociologiaonweb.it/nuovosito/wp-content/uploads/2020/05/REPORT-DEFINITIVO-RICERCA-ADOLESCENTI-1.pdf
http://www.surrey.ac.uk/sociology
https://blogs.surrey.ac.uk/sociology/2020/03/23/class-inequalities-in-health-and-the-coronavirus-a-cruel-irony/


Impact of the Covid-19 Pandemic on Family Planning and Ending 

Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child 

Marriage 

UNFPA – United Nations Population Fund 
www.unfpa.org 

Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per la Salute sessuale e riproduttiva sono milioni i 

casi in più di violenza, matrimoni infantili e gravidanze indesiderate co-causati dai 

provvedimenti restrittivi adottati per fronteggiare il coronavirus e/o connessi alle 

interruzioni dei programmi di prevenzione in tutto il mondo. 

 
Per leggere il report clicca qui 

 

European Public Health Week  

European Public Health Association     
www.eupha.org 

L’European Public Health Association ha promosso la Settimana europea di salute 

pubblica, dall’11 al 15 maggio 2020 e per l’occasione sono stati organizzati, una serie di 

eventi online, per promuovere la salute pubblica. Anche gli Educatori tra Pari dell’ATS 

Milano hanno partecipato presentando alcuni degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030.    

 

Per maggiori informazioni e vedere gli eventi clicca qui  

Per seguire i tips degli Educatori tra Pari Milano clicca qui 
 

FAD: Opportunità di salute in comunità. Strategie, competenze e 

strumenti per la promozione di stili di vita salutari.     

ISS    
www.epicentro.iss.it 

Il Corso propone linee unificanti per la prevenzione e la promozione della salute, con 

particolare riferimento a conoscenze e linguaggi concretamente applicabili al setting di 

Comunità.  

 

Per maggiori informazioni e iscrizioni clicca qui 
 

Epidemiologia & Prevenzione Repository. Documenti preprint su Covid-

19 
www.epiprev.it  

Il Portale pubblica, aggiornandoli continuamente, articoli e ricerche in press che trattano 

il tema del Covid-19, da prospettive disciplinari differenti.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
http://www./
https://eupha.org/EUPHW
https://www.facebook.com/educatoriparimilano/photos/pcb.2626436344122932/2626435170789716/?type=3&theater
http://www./
https://goal.snlg.it/
http://www.epiprev.it/
https://repo.epiprev.it/?utm_source=Newsletter+disuguaglianzedisalute.it&utm_campaign=22a0e10d3f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_20_02_00_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e4f2216018-22a0e10d3f-114574837


 

 

DORS: Approfondimenti Covid-19   
www.dors.it 

Il Dors (Centro di Documentazione per la Promozione della Salute) offre e aggiorna una 

pagina web 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  
Istituto Superiore di Sanità 

Ministero della Salute  

Protezione Civile 

Regione Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3374
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-italia
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale
mailto:specifica@ats-milano.it

