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Rientriamo a scuola 

Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it 

In questa sezione sono raccolti e continuamente aggiornati i documenti, le informazioni e 

le risposte alle domande principali che illustrano le modalità per il rientro e la permanenza 

a scuola in sicurezza e serenità in questo delicato anno scolastico. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

Avvio delle attività scolastiche: indicazioni sulla gestione dei casi di 

Covid 19 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Le indicazioni di Regione Lombardia per la gestione dei casi Covid-19 negli istituti 

scolastici. 

 

Clicca qui per saperne di più. 

 

Promozione dell’attività fisica nell’età infantile 

ATS Bergamo 
www.ats-bg.it 

L’ATS di Bergamo ha organizzato alcune iniziative per promuovere l’attività fisica dei 

bambini nel rispetto delle misure di sicurezza indispensabili per il contenimento del rischio 

di contagio COVID-19. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
http://www.ats-bg.it/
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/risorse/esperienze/attivita-fisica-bambini-ats-bg-esperienze


 

Corsi, convegni, eventi 
 

Open Science, La scienza fatta bene 

19 ottobre 2020, online 

Università di Torino e Politecnico di Torino  
www.ao.unito.it 

L’emergenza COVID ha dimostrato il valore della condivisione dei dati, della 

collaborazione fra gruppi di ricerca, dell’utilità della diffusione rapida dei risultati. Durante 

il presente webinar si discuterà dell’importanza della condivisione del sapere.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

XV Giornata del Malato Oncologico 

23 – 25 ottobre 2020, Roma 

FAVO – Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in 

Oncologia 
www.favo.it 

Si svolgerà dal 23 al 25 la XV Giornata del Malato Oncologico, promossa dalla FAVO, in 

cui sarà presentato il 12° Rapporto sulla Condizione assistenziale dei malati oncologici. 

L’intento della Giornata è di dare un segnale positivo alle persone malate e all’opinione 

pubblica, a dimostrazione che il Covid-19 non può e non deve fermare l’accesso alle 

attività di prevenzione, diagnosi, trattamento terapeutico e assistenza socio sanitaria. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   
 

L’Epidemiologia per l’Epidemia. La strada per la sanità post Covid – 

XLIV Convegno AIE   

2 – 6 novembre 2020 – Online 

Associazione Italiana di Epidemiologia 
www.epidemiologia.it 

Il XLIV Convegno AIE 2020 vuole avviare un confronto con approfondimenti specifici 

sull’esperienza maturata in questa prima fase epidemica, con uno sguardo rivolto alla 

salute del futuro, e sul contributo dell’epidemiologia per decisioni basate sulle migliori 

pratiche e sulle evidenze scientifiche in sanità pubblica a livello nazionale e locale.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oa.unito.it/new/open-science-la-scienza-fatta-bene/
https://www.favo.it/quindicesima-giornata-malato-oncologico/programma.html
https://www.epidemiologia.it/xlivconvegnoaie2020/


Valutazione Multidimensionale, Counselling e Facilitazione in pazienti 

nell’ambito della “Cancer Survivorship” 

4 novembre – 15 dicembre 2020, online 

LILT 
www.lilt.it 

Corso ECM-FAD di preparazione alla Valutazione Multidimensionale, al Counselling e alla 

Facilitazione negli accessi alle risorse sul territorio, di persone guarite da tumore, uscite 

dunque dal canonico percorso oncologico, ma bisognose di attenzioni soprattutto in 

campo preventivo e sociale. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Stili di vita e obesità infantile: i dati italiani di Okkio alla salute e il 

confronto con l’Europa 

10 novembre 2020, webinar 

ISS 
www.epicentro.iss.it 

Si svolge online il webinar di Okkio alla Salute dedicato ai dati nazionali raccolti durante 

l’indagine 2019. La giornata sarà l’occasione per parlare di obesità infantile in Europa, stili 

di vita e strategie di contrasto al fenomeno. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Report, documenti, articoli 
 

Pandemic fatigue. Reinvigorating the public to prevent COVID-19    

World Health Organization Regional Office for Europe  
www.euro.who.int 

Un nuovo Report pubblicato dall’Ufficio Europeo dell’OMS su come superare 

“l’affaticamento da pandemia” (Pandemic Fatigue). 

 

Per scaricare il documento clicca qui 

 

What strategies and approaches are countries implementing within 

schools both in response to Covid-19 and to localized outbreaks? 

World Health Organization Regional Office for Europe  
www.euro.who.int 

L’analisi fatta da Kayla King e Tanja Schmidt esamina le strategie attuate dai Paesi in tutta 

la Regione Europea sia per quanto riguarda la riapetura delle scuole, che nelle risposte a 

focolai localizzati in contesti scolastici e nelle comunità. 

 

Per leggere l’articolo clicca qui 

 

 

http://www.lilt.it/
https://www.lilt.it/notizie/primo-piano/2020/valutazione-multidimensionale-counselling-e-facilitazione-pazienti-nellambito-della-cancer-survivorship
http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=15ottobre2020
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335820/WHO-EURO-2020-1160-40906-55390-eng.pdf
http://www.euro.who.int/
https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/09/15/what-strategies-and-approaches-are-countries-implementing-within-schools-both-in-response-to-covid-19-and-to-localized-outbreaks/


Subjective wellbeing of Italian healthcare professionals during the 

SARS-CoV-2 outbreak: A quasi-experiment, Makowiecki M., Ungaretti 

V., Arzilli M., Urbani L., Cecchi M., Maielli M., Ardis S. 

International journal of wellbeing 
www.internationaljournalofwellbeing.org 

Lo Studio presentato nell’articolo ha indagato il benessere soggettivo percepito degli 

operatori sanitari durante il periodo di crisi massima dovuta al Covid-19. 

 

Per leggere l’articolo clicca qui 

 

Patologie croniche e uso dei farmaci 

ISS 
www.epicentro.iss.it 

Sono online i nuovi dati delle sorveglianze PASSI e PASSI d’Argento su patologie croniche e 

uso dei farmaci negli adulti e negli anziani. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Giornata Mondiale della Salute Mentale 2020  
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2020, celebrata l’8 ottobre, 

l’ISS utilizzando i dati delle sorveglianze PASSI e PASSI d’Argento ha pubblicato una 

scheda tematica sui sintomi di depressione tra adulti e anziani e nuovi dati su depressione, 

insoddisfazione per la propria vita e isolamento sociale. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

HBSC: I risultati dell’indagine 2018 in Veneto 

ISS 
www.epicentro.iss.it 

Pubblicati i dati dell’indagine 2018 HBSC in Veneto. 

Nella Regione prevalgono quantitativamente le famiglie in cui sono presenti entrambi i 

genitori e che lo status socio-economico è prevalentemente medio-alto. La maggioranza 

del campione svolge attività fisica dai 2 ai 4 giorni a settimana. La maggior parte del 

campione dichiara di non aver mai fumato o bevuto, tuttavia queste percentuali si 

riducono con l’aumentare dell’età. Nel Report regionale, tutti gli altri dati. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui 

 

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. 

 

 

http://www.internationaljournalofwellbeing.org/
https://www.internationaljournalofwellbeing.org/index.php/ijow/article/view/1313/929
http://www.epicentro/
https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/croniche
https://www.epicentro.iss.it/mentale/giornata-mondiale-salute-mentale-2020
http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/hbsc/pdf/report/veneto-2018.pdf
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

