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Long COVID: una nuova sfida per la medicina di genere
Istituto Superiore di Sanità
www.epicentro.iss.it

Alcune persone che hanno avuto una forma di malattia COVID-19 da severa a moderata
o lieve possono soffrire di sintomi variabili e debilitanti per molti mesi dopo l'infezione iniziale.
Una situazione che, seppur priva di definizione esatta, viene chiamata “Long COVID”.
Attualmente esistono pochi dati, divisi per sesso, sull’incidenza di Long COVID e solo sulla
popolazione adulta. In generale, le donne sembrano avere il doppio delle probabilità di
sviluppare il Long COVID, rispetto agli uomini, ma solo fino a circa 60 anni, quando il livello
di rischio diventa simile. Oltre all’essere donne anche l'età avanzata e un indice di massa
corporea più alto sembrano essere fattori di rischio per avere il Long COVID.
Per maggiori informazioni clicca qui

Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione antiSars-CoV-2/Covid-19
Ministero della Salute
www.salute.gov.it

Il Ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per
l’emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS ha elaborato un documento di aggiornamento
delle categorie e dell’ordine di priorità dal titolo “Le priorità per l’attuazione della seconda
fase del Piano nazionale vaccini Covid-19”.
Per scaricare il documento clicca qui

Corsi, Convegni, Eventi
Inquinamento e Salute del Bambino nell’era Covid e post Covid: da
dove arriviamo e dove vogliamo andare.
18 febbraio 2021, online
Associazione Culturale Pediatri
www.acp.it

L’obiettivo del seminario è offrire ai Pediatri informazioni corrette e aggiornate sulle attuali
evidenze scientifiche su inquinamento e salute dei bambini e gli strumenti per dare consigli
a riguardo alle famiglie.
Per maggiori informazioni clicca qui

La sigaretta elettronica come strumento di riduzione del rischio
23 febbraio 2021, online
Università degli Studi di Ferrara
www.unife.it

Un seminario online per discutere lo stato dell’arte della ricerca scientifica sulle implicazioni
dell’uso della sigaretta elettronica.
Per maggiori informazioni clicca qui

Il docente Coach. Agire il Lifelong Learning pienamente.
25 febbraio 2021, online
Scuola di Gestalt Coaching
www.scuolagestaltcoaching.it

Nell'ambito del percorso formativo in Coaching Scolastico, la Scuola di Gestalt Coaching
di Torino organizza un seminario di presentazione del corso di formazione "Il docente Coach.
Agire il Lifelong Learning pienamente". Obiettivo del corso è offrire gli strumenti pratici e
metodologici necessari per creare un team di lavoro performante e dotato di “intelligenza
emotiva”, che sappia dunque governare i processi di implementazione e innovazione
scolastica.
Per maggiori informazioni clicca qui

Covid-19 e Differenze di Genere
27 febbraio 2021, online
FNOMCEO
www.portale.fnomceo.it

La Medicina di Genere sta evidenziando in maniera crescente numerose e importanti
differenze nella incidenza, sintomatologia e gravità di molte malattie, comprese la risposta
terapeutica e le reazioni avverse ai farmaci. Tali differenze stanno emergendo anche nel
contesto della pandemia da Covid-19. Un approfondimento genere-specifico
nell’infezione da SARS COV-2 potrebbe contribuire al miglioramento della salute in uomini
e donne attraverso una maggiore appropriatezza nella diagnosi e nelle cure con vantaggi
sia per il malato che per la sostenibilità del Sistema Sanitario.
Per maggiori informazioni clicca qui

Report, documenti, articoli
ESPAD Report 2019. Results from the European School Survey Project on
Alcohol and Other Drugs
ESPAD
www.espad.org

Il Report Espad 2019 contiene informazioni sull’uso e le percezioni degli studenti in merito a
una varietà di sostanze, tra cui: tabacco, alcol, sostanze illecite, inalanti, farmaci e nuove
sostanze psicoattive (Nps). Si tratta del settimo ciclo di raccolta dati condotto dal progetto
Espad dal 1995. All’ultima edizione ha partecipato un totale di 99.647 studenti, di cui più di
2.500 italiani, che hanno risposto a un questionario anonimo.
Per scaricare il report clicca qui

Health Promoting Schools and Social Inequalities
SHE
www.schoolsforhealth.org

Ogni anno la rete SHE produce un report rivolto agli insegnanti sulla promozione della salute
nelle scuole. Il tema del report del 2020 è “Scuole che promuovono salute e disuguaglianze
sociali”.
Per scaricare il report clicca qui

La pandemia COVID-19 nella Popolazione Migrante e di origine
Straniera nelle Province di Milano, Bergamo, Brescia e Cremona
ISMU
www.ismu.org

Fondazione ISMU ha voluto approfondire il vissuto della popolazione straniera nella “prima
ondata” della pandemia conducendo un’indagine nelle quattro province lombarde che
più sono state interessate dal fenomeno nei primi mesi dell’anno 2020.
Per scaricare il report clicca qui

Covid Mother Study. An International Research Survey
Harvard Medical School
www.harvard.edu

Il COVID Mothers Study è uno studio internazionale dedicato alle madri che hanno
contratto l’infezione da SARS-CoV-2 responsabile della COVID-19, alle quali è stato chiesto
di rispondere - tramite la compilazione di un questionario - ad alcune domande sulle
esperienze di maternità.
Per maggiori informazioni qui
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