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Network Italiano Evidence Based Prevention  
www.niebp.com 

Il sito del Network Italiano Evidence Based Prevention – NIEBP offre risorse e strumenti utili 

alla progettazione delle attività dei Piani Regionali di Prevenzione. In particolare, è presente 

una raccolta di schede di sintesi delle evidenze su interventi di prevenzione e promozione 

della salute che riguardano i temi del nuovo piano di prevenzione. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Diario della Salute. Percorsi di Promozione del Benessere tra i 

Preadolescenti 

DORS 
www.dors.it 

Il “Diario della Salute: Percorsi di Promozione del Benessere tra i Pre-adolescenti” è un 

programma implementato a livello nazionale nel 2011 a partire da un progetto CCM, che 

ha coinvolto cinque regioni italiane (Calabria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto). Il 

Programma si rivolge ai ragazzi del secondo anno della scuola secondaria di primo grado 

e ai loro genitori e insegnanti, e affronta i temi legati ai principali cambiamenti che 

intervengono in età puberale, con l’obiettivo di ridurre i comportamenti dannosi per la 

salute in questa fascia di età, attraverso il confronto e il dialogo aperto tra preadolescenti 

e adulti. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niebp.com/
https://niebp.com/il-database
http://www.dors.it/
http://www.diariodellasalute.it/


 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

 

Scuola, Salute, Servizi, Territorio 

7 aprile 2021, online 

SIPS 
www.sipsalute.it 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, un’occasione per approfondire – grazie 

al contributo e al confronto interdisciplinare fra Docenti universitari, Esperti e Professionisti – 

la relazione fra Scuole e Servizi del Territorio, alla luce degli apprendimenti derivanti da 

quest’anno di Pandemia da Covid-19 e in vista dei cambiamneti auspicati a livello di 

sistema. 

 

Per maggiori informazioni vedi la locandina allegata 

 

Salute Mentale ed Emergenza Sanitaria da Covid-19: Bisogni ed 

Opportunità emersi nella seconda fase della pandemia 

9 aprile 2021, online 

Promis Salute  
www.promisalute.it 
Il webinar ha l’obiettivo di condividere con i partecipanti la risposta europea offerta da reti 

ed organizzazioni sanitarie pubbliche nell’area della salute mentale, nonché le nuove 

iniziative e progettualità emerse alla luce delle misure intraprese nella seconda fase della 

pandemia.  

 

Per vedere il programma clicca qui 

 

L’Intervento Telefonico in Sanità Pubblica strutturato secondo le 

competenze base del Counselling 

FAD 

Istituto Superiore di Sanità 
www.epicentro.iss/it 

La FAD, attivata dall’Istituto Superiore di Sanità, è rivolta agli operatori sanitari e agli 

assistenti sociali. La Finalità è quella di fornire un Modello Operativo comunicativo-

relazionale, utile a strutturare un intervento telefonico efficace in sanità pubblica basato 

sulle competenze di base del Counselling. Nell’attuale Emergenza da Covid-19, l’intervento 

telefonico, gestito in modo professionale, può permettere un accesso rapido a informazioni 

personalizzate utili a soddisfare il bisogno di salute del cittadino in modo mirato. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

http://www.sipsalute.it/
https://www.promisalute.it/upload/mattone/documentiallegati/Agenda_SalutementaleedemergenzasanitariadaCOVID-19_9aprile_13660_4123.pdf
http://www.epicentro.iss/it
https://www.eduiss.it/pluginfile.php/578171/course/summary/170F20%20Mod.%20F1%20Programma%20Corso%20FAD%20%28new%20title%29%20divulgativo.pdf


Report, documenti, articoli 
 

 

Rethinking Policy Priorities in the Light of Pandemics. A Call to Action 

Pan-European Commission on Health and Sustainable Development 
www.euro.who.int 

La Commissione Paneuropea ha presentato un “Invito all’Azione” per stimolare e 

accellerare il dibattito in corso, sia a livello nazionale sia sovranazionale, su come affrontare 

le condizioni profondamente radicate a livello di sistema che hanno permesso alla 

pandemia di Covid di infliggere danni senza precedenti alle vite umane e alle economie. 

Il documento offre indicazioni sulle priorità da dare alle strategie di tutela della Salute e allo 

Sviluppo sostenibile al fine di rendere più moderni e resilienti i sistemi economici e sociali, a 

beneficio delle generazioni future. 

 

Per scaricare il report clicca qui  

 

Promuovere lo Sviluppo del Bambino, Prevenire le Disuguaglianze: 

Interventi Efficaci e Raccomandazioni   

DORS  
www.dors.it 

Il Report “Promuovere lo sviluppo del bambino, prevenire le disuguaglianze: interventi 

efficaci a supporto dello sviluppo del bambino”, prodotto dal DORS e dal Centro per la 

Salute del Bambino, presenta una sintesi delle evidenze relative agli interventi efficaci a 

supporto dello sviluppo del bambino, ed è stato concepito come strumento per decisori 

politici, dirigenti e operatori dei settori sanitario, educativo e sociale e di altri Enti e realtà 

attive sul tema dell’infanzia e delle famiglie.   

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

 

Review e commenti ad articoli e studi  

 
Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile 2020   
Lo scorso 10 marzo 2021, l’ISTAT ha presentato il Rapporto “Benessere Equo e Sostenibile” 

2020”, che offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali 

che caratterizzano il nostro Paese. Nell’analisi allegata, un commento ai dati emersi nel 

dominio Salute. Il lavoro è stato curato da Simona Olivadoti, consulente presso la UOS 

Prevenzione Specifica della ATS di Milano Città Metropolitana. 

 

Per accedere alla scheda di commento, vedi allegato 

 

 

 

 

  

 

http://www.euro.who.int/
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/495856/Pan-European-Commission-Call-to-action-eng.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/202103/Report%20ecd_%20210324.pdf


 

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

