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VAI ALLA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLA FASE 2
Promozione Salute Regione Lombardia
Tra gli ultimi aggiornamenti:


BANDO ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 2020 - Regione Lombardia Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilita’
Avviso per il finanziamento, a fondo perduto, di progetti e iniziative riferiti agli
obiettivi dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (che concorrono
significativamente agli obiettivi di promozione della salute).
Presentazione delle domande entro il 31 luglio 2020.
Per maggiori informazioni clicca qui



“È DI NUOVO MONTAGNA! CON LE GUIDE ALPINE SUI MONTI E NELLE FORESTE
DELLA LOMBARDIA.”
L’iniziativa di Regione Lombardia - Direzione Generale Sport e Giovani,
realizzata in collaborazione con il Collegio Regionale Guide Alpine
Lombardia ed ERSAF, prevede, nei weekend tra luglio e ottobre, escursioni
guidate sui monti e nelle foreste della Lombardia, gratuite e aperte a tutti: per
tutte le escursioni sarà prevista una priorità in fase di prenotazione agli
operatori sanitari come ringraziamento per lo straordinario impegno nella
battaglia contro il Covid-19.
Per maggiori informazion clicca qui



“Health promotion responses to the COVID-19 pandemic”
Traduzione sintetica dei contenuti del Webinar (22 giugno 2020) organizzato
Da UNESCO Chair and WHO Collaborating Centre Global Health &
Education, relatore Prof. Stephan Van den Broucke (Vice-Dean of the
Catholic University of Leuven and Vice-President for Scientific Affairs of the
International Union for Health Promotion and Education -IUHPE).
Per vedere il documento clicca qui

Rapporto Annuale 2020 – La situazione del Paese
3 Luglio 2020
Istat
www.istat.it

La ventottesima edizione del Rapporto sulla Situazione del Paese realizzato dall’ISTAT
esamina lo scenario venutosi a creare con l’irrompere dell’emergenza sanitaria e dei suoi
effetti sulla società e sull’economia del nostro Paese. Il Rapporto presenta e analizza i
cambiamenti in atto, partendo dalle informazioni raccolte nel periodo più critico anche
attraverso indagini specifiche.
Per maggiori informazioni clicca qui

Covid-19 e Disease Management nella nuova normalità: modelli
regionali a confronto
2 e 13 Luglio 2020
FIASO
www.fiaso.it

Due webinar per percorrere l’italia della Sanità del ‘dopo’ emergenza Covid. La
pandemia ha catalizzato le energie e l’attenzione del Sistema sanitario nazionale. Ciò ha
avuto inevitabili impatti sulla gestione dei pazienti con altre patologie e sulla mancata
diagnosi di malattie anche gravi. Altri effetti negativi si vedranno nel tempo. Attraverso
questi due webinar visiteremo l’italia degli Ospedali e delle Aziende sanitarie per
comprendere cosa è accaduto durante la Pandemia da COVID-19, e come si intendono
gestire malati e malattie dopo la fase di emergenza.
Per maggiori informazioni clicca qui

Covid-19 e gravidanza. I risultati preliminari del progetto ItOSS
2 Luglio 2020
Istituto Superiore di Sanità
www.epicentro.iss.it

La Pandemia da COVID-19 ha imposto nuove modalità di gestione clinico-organizzativa
anche nell’ambito dell’assistenza perinatale. Per identificare i casi incidenti di donne
positive al virus SARS-CoV-2 in gravidanza, studiare i fattori associati, descrivere le
caratteristiche dei quadri clinici ed esaminare gli esiti materni e neonatali, all’interno
dell’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) è stato realizzato uno studio prospettico di
coorte in collaborazione con tutte le Regioni e Provincie Autonome italiane. Durante il
webinar saranno presentati e discussi i primi risultati dello studio.
Per maggiori informazioni clicca qui

Report, documenti, articoli
Physical activity can be helpful in the coronavirus pandemic
International Society for Physical Activity and Health
www.ispah.org

L’articolo, di James F. Sallis, psicologo della salute, e di Michael Pratt, medico di medicina
preventiva dell’Università della California, conferma il potere salutogenico dell’attività
fisica in generale e specialmente di quella svolta con un’intensità moderata, come il
camminare. Gli Autori, considerando i risultati di recenti ricerche scientifiche, confermano
che camminare ogni giorno migliora l’efficienza del sistema immunitario e dell’apparato
respiratorio. Camminare all’aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento fisico,
riduce i sintomi di depressione, ansia e stress ai quali siamo ampiamente sottoposti in
questo periodo d’incertezza e di stress.
Per scaricare l’articolo clicca qui

A Health Impact Assessment of the Staying at Home and Social
Distancing Policy in Wales in response to COVID-19 pandemic.
Execeutive Summary.
The Wales Health Impact Assessment Support Unit
www.whiasu.publichealthnetwork.cymru/en

Il report fornisce una panoramica sul potenziale effetto del lockdown sulla salute e sul
benessere della popolazione del Galles, nel breve, medio e lungo periodo, offrendo ai
policy maker indicazioni per: identificare azioni utili a ridurre l’impatto della situazione sullo
stato di salute della popolazione, migliorare le policy attuate, supportare l’elaborazione
dei piani per far fronte a eventuali nuove ondate pandemiche, indirizzare le future
strategie di prevenzione e cura.
Per scaricare il report clicca qui

Covid-19: The impact of lockdown on older generations
IPSOS
www.ipsos.com

L’indagine svolta da IPSOS per conto del Centre for Aging Better UK indaga l’impatto del
lockdown sulla salute della popolazione di 50- 70 anni. I primi risultati evidenziano che
quasi la metà della popolazione intervistata crede che le loro finanze peggioreranno
durante l’anno prossimo. L’indagine è stata svolta otto settimane dopo l’inizio del
lockdown nel Regno Unito.
Per scaricare il report completo clicca qui

Le Equilibriste: la maternità in Italia nel 2020
Save the children
www.savethechildren.it

Si intitola “Le Equilibriste” il Report 2020 di Save the Children che analizza la situazione delle
donne e delle mamme in Italia. Quest’anno il lavoro mette al centro l’essere mamma di
fronte all’emergenza sanitaria da coronavirus e alle sue conseguenze sociali. Con l’avvio
della Fase 3 di ripresa, e con la mancata riapertura dei servizi per la primissima infanzia a
causa della crisi, le più penalizzate si rivelano le madri lavoratrici: molte di loro, infatti,
rischiano di dover decidere di non rientrare al lavoro, riducendo il proprio benessere e
facendo direttamente i conti con il prevedibile peggioramento dei già bassi livelli
occupazionali femminili nel nostro Paese.
Per scaricare il report clicca qui

Aggiornamenti Covid - 19
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 notizieinrete@ats-milano.it.

