Nr. 253
Del 31 marzo 2020

SPECIALE CORONAVIRUS
#coronavirus #fermiamoloinsieme#rimaniacasa#buonepratiche
#tuttiperlasalute
RISORSE & OPPORTUNITÀ PER PROMUOVERE IL BENESSERE FISICO,
SOCIALE E PSICOLOGICO MENTRE “RIMANIAMO A CASA”.
VAI alla pagina web dedicata:
Promozione Salute Regione Lombardia
NEWS:
 E’ attiva una nuova sezione dedicata alle iniziative segnalate da Comuni,
Associazioni, ecc. delle comunità locali.
 Pubblicate fonti e social da seguire per non cadere nella trappola delle fakenews
I contenuti sono in continuo aggiornamento. Per segnalare altre iniziative, è possibile
scrivere a promozionesalute@regione.lombardia.it indicando: Soggetto promotore, breve
descrizione della risorsa/iniziativa, link, contatti.

Il servizio sociale durante una pandemia sanitaria
CNOAS e IASSW
https://cnoas.org/

Il Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali in collaborazione con l’International
Association of Schools of Social Work ha stilato un documento per le misure utili agli
operatori e per il supporto agli altri.
Vedi allegato

Gestire la Salute Mentale e gli aspetti psicosociali dell’epidemia di
Covid-19
Inter-Agency Standing Committee – World Health Organization
https://interagencystandingcommittee.org/
Traduzione italiana a cura di: Claudia Meroni e Anita Marini

Questa nota informativa sintetizza le considerazioni chiave in tema di salute mentale e
supporto psicologico collegate alla nuova epidemia di coronavirus.
Per scaricare il documento clicca qui

Ruolo del medico competente nella prevenzione del contagio da
Covid-19 negli ambienti di lavoro
https://www.ciip-consulta.it/

Il CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) propone alcune indicazioni in
merito al ruolo del medico competente.
Per maggiori informazioni clicca qui

L’infezione da Sars-CoV-2 in gravidanza: studio prospettico dell’Italian
Obstetric Surveillance System
Istituto Superiore di Sanità
www.epicentro.iss.it

L’Istituto Superiore di Sanità ha avviato uno studio osservazionale di coorte con l’obiettivo
di rilevare e analizzare i casi di infezione da virus Sars-CoV-2 nelle donne che, in
gravidanza, giungono all’osservazione dei presidi sanitari al fine di produrre conoscenze
utili alla pratica clinica
Per maggiori informazioni clicca qui

FAD: Emergenza sanitaria da
preparazione e contrasto
ISS
www.epicentro.iss.it

nuovo coronavirus SARS CoV-2:

Obiettivo del corso è orientare il personale sanitario ad affrontare l’emergenza sanitaria
dovuta al nuovo coronavirus, avvalendosi delle evidenze scientifiche attualmente
disponibili e delle fonti ufficiali di informazione e aggiornamento.
Per maggiori informazioni clicca qui

HIV e Covid-19: alcune indicazioni per le persone con HIV
https://www.lila.it/it/

La LILA fornisce informazioni di carattere sanitario utili per le persone con HIV.
Per maggiori informazioni clicca qui

Suggerimenti per la riduzione del danno per Covid-19
ItanPud (Rete Italiana delle Persone che usano drogahe) ha stilato una serie di
informazioni e consigli per prevenire il contagio e per assicurarsi di non avere problemi
relativi al consumo.
Vedi allegato

Indicazioni ad Interim per un utilizzo razionale delle protezioni per
infezioni da Sars-Cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie
(assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale scenario
emergenziale sars-cov-2
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti

Breve panoramica sulle raccomandazioni internazionali in ambito di Infection Prevention
and Control per Covid-19 in relazione alla modalità di trasmissione dell’infezione e all’uso
conseguente dei DPI e delle mascherine chirurgiche.
Per scaricare il rapporto clicca qui

The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at JHU
Per rimanere aggiornato sull’andamento dei casi di Covid - 19 a livello internazionale il
Department of Civil and Systems Engineering, Whiting School of Engineering and Johns
Hopkins University ha creato una mappa interattiva.
Per vedere la mappa clicca qui

Educatori tra Pari ATS Milano
Anche gli educatori tra Pari si stanno impegnando per supportarsi a vicenda e
trasmettere messagi di salute.
Per rimanere aggiornato e vedere l’attività degli educatori tra Pari ATS Milano, segui la
pagina fb https://www.facebook.com/educatoriparimilano/, e la pagina Instagram
https://www.instagram.com/educatoritrapariatsmilano/?hl=it

FoodGame ATS Milano
Le squadre di Food Game ci dimostrano che anche in casa ci si può muovere e i relativi
benefici, ma ci danno anche consigli sul cibo e le letture.
Per vedere i suggerimenti e i consigli dei ragazzi di food game, segui la pagina Instagram

https://www.instagram.com/foodgame_ats/?hl=it

Salute4teen ATS Brianza
Sulle pagine social dell’ATS Brianza, dedicate ai giovani, vengono veicolate informazioni e
suggerimenti per affrontare l’emergenza di Covi-19.
Per rimanere aggiornato, visita la pagina fb https://www.facebook.com/salute4teen/ la pagina
Instagram https://www.instagram.com/salute4teen/?hl=it

DORS: Approfondimenti Covid-19
www.dors.it

In questo momento di estrema urgenza, il Dors (Centro di Documentazione per la
Promozione della Salute) apre una pagina dedicata allo stato di pandemia. Le
informazioni saranno aggiornate due volte a settimana con le evidenze più rilevanti e utili
per intraprendere azioni concrete di contrasto.
Per maggiori informazioni clicca qui

Aggiornamenti istituzionali per la gestione dell’emergenza
Istituto Superiore di Sanità
Ministero della Salute
Protezione civile
Regione Lombardia

Infografiche
Organizzazione Mondiale della Sanità
European Centre for Disease Prevention and Control

Se non vuoi più ricevere Notizie in Rete, invia una email a prevenzionespecifica@ats-milano.it

