
          

  Nr. 295 

       Del 26 aprile 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giornata Mondiale della Malaria: 25 Aprile 

World Health Organization 
www.who.int 

L’edizione 2021 della Giornata Mondiale della Malaria ha visto l’OMS e i partner storici, 

come RBM Partnership to End Malaria, uniti in un Forum virtuale di confronto e discussione 

con i leader nazionali e gli operatori sanitari, per condividere esperienze e riflessioni sugli 

sforzi da attuare nel raggiungimento dell’obiettivo comune di eliminare la malaria. Sul sito 

dell’OMS è possibile rivedere online Il Forum “Reaching Zero. Virtual Forum on Malaria To 

Mark”.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Per rivedere il Forum clicca qui 

 

Settimana Mondiale delle Vaccinazioni: 24 – 30 Aprile 

World Health Organization 
www.who.int 

Sette giorni per puntare i riflettori sull’importanza di tutte le vaccinazioni, perché, sebbene 

oggi l’attenzione sia soprattutto verso quelli contro il Covid-19, è necessario ricordare che i 

vaccini sono uno strumento di prevenzione contro numerose malattie infettive e ogni 

giorno permettono di salvare milioni di vite umane. La campagna di comunicazione 

lanciata dall’OMS per la World Immunization Week 2021 è “vaccines bring us closer”, 

letteralmente “i vaccini ci avvicinano” (alla famiglia, agli amici, ma non solo). 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
https://www.who.int/campaigns/world-malaria-day/world-malaria-day-2021
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/21/default-calendar/reaching-zero-virtual-forum-on-malaria-elimination
http://www.who.int/
https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/2021


Giornata Mondiale per la Sicurezza e per la Salute sul Lavoro: 28 aprile 

International Labour Organization 
www.ilo.org 

Il 28 aprile l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) celebra la Giornata Mondiale 

per la Sicurezza e per la Salute sul Lavoro, ponendo l’accento sulla necessità di creare 

una nuova “cultura della sicurezza” al fine di ridurre o prevenire gli incidenti sul lavoro e le 

malattie professionali che provocano, in media, 6.000 morti al giorno. 

Il Centro per la Cultura della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e di Vita di Milano, dedica 

l’edizione 2021 ai sanitari morti durante l’emergenza Covid e agli operai morti durante la 

realizzazione della MM4 e a tal fine ha organizzato un convegno dal titolo “Il Lavoro che 

cambia ai tempi del Covid-19”. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Per maggiori informazioni sull’evento organizzato dal PLO Prevenzione vedi locandina 

allegata. 

 

 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Insieme per Prevenire i Comportamenti di Gioco d’Azzardo 

Problematici 

27 aprile 2021, Milano 

ASST Santi Paolo e Carlo 
www.asst-santipaolocarlo.it 

Il gioco d’azzardo ha avuto nel nostro Paese uno sviluppo che non ha quasi eguali al 

mondo. Gli adolescenti, in particolare, sono considerati una categoria ad alto rischio per 

la delicatezza del periodo evolutivo che vivono e che li rende fragili. Per tali motivi, Spazio 

Blu dedicherà interventi di intercettazione precoce del fenomeno, di informazione, 

orientamento e di eventuale invio ai servizi di cura, attraverso l’apertura di uno Sportello a 

disposizione sia dei professionisti sia dei ragazzi. 

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata.  

Per maggiori informazioni sui servizi e gli sportelli informativi sul Disturbo dal Gioco 

d’Azzardo, visita il sito di Regione Lombardia 

 

Impact of Climate Change on Child Health  

27 aprile 2021, online 

Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
www.cmcc.it 

La Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici organizza questo 

Webinar incentrato sull’impatto del cambiamento climatico sulla salute infantile. Saranno 

trattati in particolare gli effetti dei cambiamenti climatici sia estremi che graduali (siccità 

e ondate di caldo) sulla mortalità infantile, il deperimento e l’arresto nella crescita. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

http://www.ilo.org/
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_769834/lang--en/index.htm
http://www.asst-santipaolocarlo.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/Fragilita-e-dipendenze/rete-servizi-gioco-azzardo/rete-servizi-gioco-azzardo
http://www.cmcc.it/
https://www.cmcc.it/lectures_conferences/impact-of-climate-change-on-child-health


Trame di Comunità. Animare il respiro dei territori 

27 – 29 aprile 2021, online 

Animazione Sociale 
www.animazionesociale.it 

A conclusione del Percorso Padova Capitale del Volontariato (avviato a febbraio 2020), 

questo Evento sarà l’occasione per condividere tra operatori impegnati sul campo una 

mappa di indicazioni per dar vita a comunità accoglienti. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Ecosistema Benessere – La Salute Umana passa dal Capitale Naturale 

29 aprile, online 

DeAgostini Formazione 
www.formazione.deascuola.it  
La quarta tappa del ciclo di webinar organizzato dall’ASviS e dalla Casa Editrice 

DeAgostini, metterà a tema la crisi sanitaria e sul rapporto tra l’essere umano e i sistemi 

naturali in ottica “One Health”. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

PNRR: Sfide e Opportunità per il Sistema Italia 

29 aprile 2021, online 

Il Sole 24Ore  
www.ilsole24ore.com 

Il Sole 24Ore e Radio 24 organizzano un Evento in live streaming per analizzare il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza. Durante l’iniziativa sarà approfondito il valore del 

programma Next Generation EU e delle riforme che potrebbero consentire al Paese di 

accelerare verso il raggiungimento dei livelli auspicati a livello EU di digitalizzazione e 

innovazione. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Verso il Monitoraggio dell’Equità nel Nuovo Sistema di Garanzia dei 

LEA 

30 aprile 2021, online 

Associazione Italiana di Epidemiologia 
www.epidemiologia.it 

Nell’autunno 2019, l’Ufficio 6 – Monitoraggio e Verifica dell’erogazione dei LEA e dei Piani 

di Rientro - della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della 

Salute, in accordo con la S.C.a D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia della Regione 

Piemonte (SEPI) hanno avviato un Progetto con l’obiettivo di sviluppare e testare una 

proposta di indicatori per il monitoraggio dell’equità nei LEA. Durante il webinar saranno 

condivisi i risultati preliminari della sperimentazione realizzata nelle Regioni partecipanti al 

progetto (Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Puglia). 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

http://www.animazionesociale.it/
http://www.animazionesociale.it/wp-content/uploads/2021/04/programma-Padova.pdf
http://www.formazione.deascuola.it/
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/ecosistema-benessere-la-salute-umana-passa-dal-capitale-naturale/
http://www.ilsole24ore.com/
https://virtualevent.ilsole24ore.com/recovery-plan/
http://www.epidemiologia.it/
https://www.epidemiologia.it/wp-content/uploads/2021/04/programma-seminario-satellite-EquityLEA.pdf


European Public Health Week  

17 – 21 maggio 2021, online 

European Public Health Association  
www.eupha.org 

La European Public Health Association organizza ogni anno una Settimana dedicata alla 

Salute Pubblica. Durante la settimana vengono organizzati eventi e convegni con 

l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e amplificare messaggi di salute pubblica, in 

linea con le direttive europee.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

  

Report, documenti, articoli 
 

Fear of Covid-19 for Individuals and Family Members: Indications from 

the National Cross-Sectional Study of the EPICOVID19 Web-Based 

Survey   

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica   
www.ifc.cnr.it 

Lo Studio realizzato dall’Istituto CNR e dall’Ospedale Sacco-Università di Milano ha 

analizzato i dati dell’Indagine Italiana EPICOVID19 (che ha raccolto 200mila questionari 

compilati via web da adulti durante la prima ondata della pandemia Covid-19, tra aprile 

e giugno 2020) con lo scopo di indagare l’associazione della paura del contagio per sé 

stessi e per i membri della famiglia. Dai risultati emerge che la paura per i familiari prevale 

sulla paura per sé stessi ed è più alta tra le donne, rispetto agli uomini. Considerando il 

legame tra la paura e le condizioni di salute delle persone, e il significato protettivo della 

paura, gli autori ritengono che i risultati ottenuti da questo studio siano utili per mettere a 

punto messaggi adeguati e rispettosi delle persone e per assumere decisioni di salute 

pubblica condivise.  

 

Per scaricare l’articolo clicca qui 

 

Covid Misery Index   

Macdonald-Laurier Institute  
www.macdonaldlaurier.ca 

L’Istituto canadese MacDonald-Laurier, Istituto indipendente con sede a Ottawa che si 

occupa di politica publica nazionale, ha progettato un “Indice di povertà per Covid” per 

valutare la performace globale dei governi di 15 Paesi ad alto reddito durante la 

pandemia, e misurare l’impatto sulla salute e sul benessere di quelle popolazioni. Il Covid 

Misery Index ha individuato 16 parametri chiave, attraverso i quali valutare l’impatto 

economico della malattia e la risposta gestionale di ciascuna nazione. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

http://www.eupha.org/
https://eupha.org/EUPHW
https://www.ifc.cnr.it/index.php/it/news/740-paura-di-covid-19-per-se-stessi-e-per-i-familiari-indicazioni-dall-indagine-nazionale-picovid19
https://www.macdonaldlaurier.ca/covid-misery-index/?fbclid=IwAR0fmGAXXO27Bhb5ZYERrHBmbkhC-y5RvOfvQTzuWT8ngX-vRgqhNGwCjHg


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. 

 

 

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

