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La Mascherina dal 1° Maggio 

Ministero della Salute 
www.salute.gov 

Dal 1° Maggio 2022 la mascherina non è più obbligatoria ma è raccomandata in tutti i 

luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Il Ministero della Salute ha predisposto una 

serie di infografiche per comprendere meglio dove rimane l’obbligo della mascherina. 

 

Per vedere le infografiche clicca qui 
 

1.Eventi e Campagne Internazionali 

 

Giornata Internazionale dell’Infermiere: 12 Maggio 

Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche 
www.fnopi.it  

Il tema scelto per celebrare la professione infermieristica nella Giornata 2022 è “Ovunque 

per il bene di tutti”. Il concept vuole ribadire l’importanza del ruolo dell’infermiere, come 

infermiere di prossimità per un sistema di salute più giusto ed efficace. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

http://www.salute.gov/
https://www.facebook.com/photo?fbid=580250283660267&set=pcb.580254493659846
http://www.fnopi.it/
https://www.fnopi.it/2022/04/12/12-maggio-2022/


 

2. Corsi, Convegni, Occasioni formative 

 

La presa in carico dell’alcolista: Clinica e percorsi organizzativi 

11 Maggio 2022, webinar 

Ferderserd 
www.federserd.it 

La presa in carico del paziente alcolista rimane un tema di estrema complessità sia dal 

punto di vista clinico sia organizzativo. Gli elementi di complessità risiedono nella necessità 

di un approccio multimodale e multiprofessionale e di una complessa valutazione che 

sappia  inquadrare aspetti tossicologici e comportamentali, spesso complicati da quadri di 

co-morbidità internistica e psichiatrica. Il Webinar affronta il tema dell’alcologia nei nuovi 

scenari clinici e organizzativi proponendo la presa in carico della complessità clinica 

all’interno dei percorsi di governance clinica, dalle reti cliniche e nei percorsi diagnostici 

terapeutici assistenziali. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Doping: Scelte individuali e Condizionamenti sociali 

11 Maggio 2022, 17.00 – 18.30, online 

Università di Torino 
www.unito.it 

Il Master European Masters in Drug and Alcohol Studies (EMDAS) dell’Università di Torino 

promuove un ciclo di incontri sui consumi di sostanze psicoattive, approcci teorici sulle 

dipendenze da sostanze e nuove dipendenze, politiche di regolamentazione. I seminari 

sono organizzati con il duplice obiettivo di trasferire i saperi e le esperienze dei Servizi per le 

dipendenze ai partecipanti e, allo stesso tempo, condividere le conoscenze teoriche e 

rifessioni critiche sviluppate nell’ambito del Master con un pubblico più ampio. I Seminari 

sono aperti a studenti, docenti, ricercatori, operatori sociosanitari. 

 

Per iscrizioni clicca qui  

 

Esiti e prospettive della programmazione zonale 2021-23 nel 

territorio metropolitano 

11 Maggio 2022, on line 

ATS Milano 
www.ats-milano.it 

Il Convegno ha l'obiettivo di condividere e valorizzare il patrimonio di dati e informazioni 

frutto delle ultime programmazioni sociali a livello territoriale all’interno  del più ampio 

processo di ripensamento e riprogettazione del sistema sociosanitario. Gli interventi di 

relatori di livello regionale e locale permetterà la lettura con sguardi differenti 

dell’innovazione maturata nel contesto metropolitano milanese.  

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

 

http://www.federserd.it/
https://www.federserd.it/index.cfm/LA-PRESA-IN-CARICO-DELL%E2%80%99ALCOLISTA:-CLINICA-E-PERCORSI-ORGANIZZATIVI/?fuseaction=skdeventi&id=99
http://www.unito.it/
https://unito.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=unito&service=6&rnd=0.3381276668519009&main_url=https%3A%2F%2Funito.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000055d2b43d03a72d0cde61d712bb7ad1b64c10a232b275e33b0f5ad62f7086b39b3%26siteurl%3Dunito%26confViewID%3D224083881007938966%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAV4zQV7L2DysKU-4NW8fE7i1OV-Dvu3X2M8BBek2A5qeA2%26


 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Sfide e 

opportunità per un Welfare del futuro 

13 Maggio 2022, Roma 

Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali 
www.cnr.it 

Incertezza, fragilità e mutamento sono i termini che guidano il seminario promosso dalla 

rivista Welfare e Ergonomia edita dalla Franco Angeli e sostenuta dal Consiglio nazionale 

delle ricerche – Istituto di Ricerca sulle Popolazioni e le Politiche Sociali (Cnr-Irpps). Le sessioni 

di lavoro pongono l’accento sulle categorie fragili di popolazione. Il punto di partenza è la 

salute e il benessere dei cittadini riletti in un’ottica di lungo periodo. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

European Health Week 2022 

16 – 20 Maggio 2022, online 

European Public Health Association 
www.eupha.org 

Dal 16 al 20 maggio 2022 si terrà la Quarta edizione della Settimana Europea di Salute 

Pubblica, organizzata dall’Associazione Europea di Salute Pubblica. Tema dell’edizione 

2022 sarà “La salute lungo tutto il corso della vita”. L’evento ha l’obiettivo di aumentare la 

consapevolezza sulla salute pubblica e promuovere la collaborazione tra la comunità della 

salute pubblica in Europa. Ciascun giorno della settimana è dedicato ad un tema diverso: 

- Lunedì 16 maggio: A healthy and Health Literate Youth (Una gioventù sana e 

alfabetizzata sulla salute); 

- Martedì 17 maggio: Vaccination as key prevention strategy (La vaccinazione come 

fondamentale strategia di prevenzione); 

- Mercoledì 18 maggio: Climate change affects our health (Il cambiamento climatico 

ha effetti sulla nostra salute); 

- Giovedì 19 maggio: No health without mental health (Non c’è salute senza salute 

mentale); 

- Venerdì 20 maggio: Building resilient health systems (Costruire sistemi sanitari 

resilienti). 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnr.it/
http://www.irpps.cnr.it/welfare-e-ergonomia/
http://www.irpps.cnr.it/welfare-e-ergonomia/
https://www.cnr.it/it/eventi/allegato/12806
http://www.eupha.org/
https://eupha.org/EUPHW


Introduzione alla Psicologia Ambientale: Lo studio delle 

Relazioni Persona-Ambiente  

17 Maggio 2022, ore 10.00-13.00, Torino – online  

Associazione Italiana di Piscologia 

www.aipass.org 

L’incontro indaga le influenze che l’ambiente – inteso come singolo luogo sia come 

contesto globale in continuo mutamento - ha sulla persona (a livello emotivo, cognitivo, 

comportamentale). Saranno anche approfondite le influenze che la persona ha 

sull’ambiente, per comprendere le variabili psicologico-sociali in grado di migliorare i 

comportamenti pro-ambientali e di sostenibilità (Mitigation) analogamente 

aicomportamenti di adattamento alle modificazioni ambientali globali in atto 

(Adaptation). 
 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

 

Primo annuncio 

Evento Food Game 2022 

26 Maggio 2022 

ATS Milano Città Metropolitana  
www.ats-milano.it 

Come ogni anno l’Evento vede la partecipazione di tutti gli studenti coinvolti nel corso 

dell’anno scolastico che va concludersi nel programma “Food Game”, finalizzato a 

promuovere sane scelte di vita in tema alimentare, di movimento e consumi sostenibili. 

L’evento si svolgerà c/o il Parco pubblico di San Donato Milanese. 

 

Invecchiare Bene: la Medicina di Genere ci aiuta  

27 Maggio 2022, ore 9.30-13.00, on line 

ATS Lombarde 
www.ats-insubria.it 

L’evento si propone di affrontare il tema dell’invecchiamento attivo indicando le buone 

prassi per un approccio alla quarta età sano e vivace.Uno spazio di confronto sui migliori 

modi per difendere la salute nell’età d’argento.  

Lo sguardo della Medicina di Genere ci viene in aiuto nell’analisi delle risorse utili per 

affrontare l’età. 
 

Per iscrizioni clicca qui  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aipass.org/
http://www.ats-milano.it/
https://www.ats-insubria.it/


Primo annuncio 

Evento Annuale Educapari 2022 “Il mio meme per la salute” 

31 Maggio 2022 

ATS Milano Città Metropolitana 
www.ats-milano.it 

L’Evento di quest’anno “Il mio meme per la salute” è strutturato attorno al tema della Salute 

a Scuola, e vedrà il coinvolgiemnto di tutti gli educapari impegnati nel programma e 

l’utilizzo dei social per diffondere messaggi di salute. 

 

Opportunità di Salute sul Luogo di lavoro. Strategie, 

Competenze e Strumenti per la Promozione di stili di vita 

salutari 

FAD 

Istituto Superiore di Sanità 
www.epicentro.iss.it  

È online la FAD realizzata dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la 

Promozione della Salute (CNaPPS) dell’ISS focalizzata sulla promozione di stili di vita salutari 

nel contesto del lavoro. Il Corso fornisce un quadro sui principali fattori di rischio per la 

popolazione adulta, sulle pratiche di implementazione di interventi di promozione della 

salute nei luoghi di lavoro e sulle competenze comunicative-relazionali e di base del 

counselling per la promozione di stili di vita salutari. Il setting del lavoro rappresenta infatti 

un contesto privilegiato per la promozione della salute, come indicato anche nel nuovo 

Piano Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025. 

 

Per iscrizioni clicca qui 

3.Report, letteratura scientifica, documentazione tecnica 

Rapporto BES 2021: il Benessere Equo e Sostenibile in Italia  

ISTAT  
www.istat.it 
Giunto alla nona edizione, il Rapporto BES 2021 offre un quadro integrato dei principali dati 

relativi ai fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, 

attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini: 1. Salute; 2. Istruzione 

e formazione; 3. Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; 4. Benessere economico; 5. 

Relazioni sociali; 6. Politica e istituzioni; 7. Sicurezza; 8. Benessere soggettivo; 9. Paesaggio e 

patrimonio culturale; 10. Ambiente; 11. Innovazione, ricerca e creatività; 12. Qualità dei 

servizi.  

 

Per scaricare il report completo clicca qui 

 

 

 

http://www.ats-milano.it/
http://www.epicentro.iss.it/
https://saepe.it/
https://www.istat.it/it/archivio/269316


 

Health Promotion Glossary of Terms 2021 

World Health Organization 
www.who.int 

Il nuovo Glossario della Promozione della Salute dell’OMS aggiorna quello pubblicato nel 

1998. Alcuni termini sono stati modificati alla luce delle esperienze pratiche e 

dell’evoluzione dei concetti; altre voci sono state aggiunte in modo da corrispondere agli 

scenari nel frattempo mutati. Le definizioni sono tratte da Documenti ufficiali dell’OMS. 

 

Per scaricare il glossario clicca qui 

 

WHO European Regional Obesity Report 2022 

World Health Organization 
www.who.int 

Il 3 maggio 2022 è stato presentato il report 2022 “WHO European Regional Obesity”.  

Il Report indica che l’8% dei bambini sotto ai 5 anni di età e il 59% degli adulti presenta 

problematiche di sovrappeso (inclusa l’obesità). In aggiunta, evidenzia come durante la 

pandemia le persone con obesità siano state maggiormente soggette a conseguenze 

gravi nello sviluppo della malattia Covid-19. Nel medesimo periodo sono aumentati anche 

i comportamenti svantaggiosi nel consumo di cibo e nelle abitudini alimentari e di 

movimento. Diventa quindi importante sviluppare politiche di salute pubblica specifiche 

per i vari momenti del ciclo di vita. 

Durante il webinar sono stati suggeriti anche i seguenti link: 

- National Plans on Obesity – From Policy to Practice - Member of the European parliament Interest 

Group (mepobesityinterest.eu) 

- A Joint Declaration Towards Applying an NCD Framework for Obesity National Plans Across Europe - 

Member of the European parliament Interest Group (mepobesityinterest.eu) 

- Food Systems for Health (who.int) 
- Best_buys_short report_AW.indd (who.int) 

Per scaricare il report clicca qui    

 

Futura. Progettare, Costruire e Abitare la Scuola 

MIUR 
www.miur.gov.it 

Lunedì 2 maggio 2022, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha presentato, alla Triennale 

di Milano, le Linee Guida orientative per gli ambienti di apprendimento e per la didattica, 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Documento è pensato per 

fornire una nuova prosettiva culturale a chi si occupa di spazi di apprendimento e fornire 

indicazioni utili ai progettisti impegnati nella realizzazione degli istituti scolastici del futuro, a 

partire proprio dalle strutture finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 
 

Per scaricare il documento clicca qui  
 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240038349
https://mepobesityinterest.eu/national-plans-on-obesity-from-policy-to-practice/
https://mepobesityinterest.eu/national-plans-on-obesity-from-policy-to-practice/
https://mepobesityinterest.eu/a-joint-declaration/
https://mepobesityinterest.eu/a-joint-declaration/
https://www.who.int/initiatives/food-systems-for-health
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259232/WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353747/9789289057738-eng.pdf
http://www.miur.gov.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Linee+guida.pdf/d859a07d-6aad-baef-32b7-9d0c929ddaa5?t=1651501306679


4. Siti Web 

Promozione Salute Regione Lombardia  

Rete delle Scuole che Promuovono Salute Lombardia 

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile  

Istituto Superiore di Sanità 

Ministero della Salute 

Guadagnare Salute 

Dors  

Network Italiano Evidence Based Prevention 

 

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.scuolapromuovesalute.it/
https://svilupposostenibile.regione.lombardia.it/
https://www.iss.it/
https://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/
https://www.dors.it/
https://niebp.com/
about:blank

