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Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani: 5 Maggio 

World Health Organization 
www.who.int 

Il 5 maggio ricorre la Giornata dedicata dall’OMS all’importanza dell’igiene delle mani 

per la prevenzione delle infezioni. Lo slogan della Giornata 2021 è “Seconds Save Lifes - 

Clean your hands” (“Pochi secondi possono salvare una vita: pulisci le tue mani”). La 

Giornata prevede il coinvolgimento di numerose categorie professionali e della 

popolazione in generale, in modo da diffondere quanto più possibile il messaggio. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Gestione Domiciliare dei Pazienti con Infezione da Sars-CoV-2 

Aggiornata al 26 aprile 2021 

Ministero della Salute 
www.salute.gov.it 

E’ del  26 aprile la Circolare del Ministero della Salute che aggiorna le linee guida per le 

cure domiciliari dei pazienti Covid. Il documento illustra le modalità di gestione domiciliare 

del paziente affetto da Covid-19 da parte del Medico di Medicina Generale e del 

Pediatra di libera scelta sulla base delle conoscenze disponibili a oggi. Le linee guida si 

rivolgono anche ai caregiver, agli infermieri e ai pazienti stessi. 

 

Per scaricare la circolare clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2021
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80056&parte=1%20&serie=null


Corsi, Convegni, Eventi 
 

Donne e Disturbo da Gioco D’Azzardo 

5 maggio 2021, online 

Milano No-Slot 
www.milano-noslot.it 

La Rete Civica No Slot Milano Città Metropolitana organizza un webinar per presentare 

l’edizione italiana del libro “Gambling Disorders in Women”, a cura di Fulvia Prever ed 

Enrihetta Bowden-Jones. Un testo, scritto e curato da donne, presenta studi ed sperienze 

problematiche sul rapporto fra donne e gioco d’azzardo in Europa, Africa, America e 

Oceania.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

Il libro è scaricabile gratuitamente da Amazon al seguente link 

 

L’Adolescenza Interrotta 

5 maggio 2021, online 

Laboratorio Adolescenza 
www.laboratorioadolescenza.org 

Il webinar, organizzato da Laboratorio Adolescenza, ha l’obiettivo di comprendere se e 

quanto l’esperienza Covid-19 abbia influito e stia lasciando segni su abitudini, 

comportamenti e stili di vita degli adolescenti. 

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata  

 

Promuovere in Puglia Politiche su Salute nelle Città 

5 maggio 2021, online 

ANCI 
www.anci.it 

Fa tappa a Bari il ciclo di Webinar “Promuovere le politiche sulla salute nelle città” 

organizzato da ANCI, Health City Institute, C14+, Cities Changing Diabetes. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.milano-noslot.it/donne-e-disturbo-da-gioco-dazzardo/
https://www.milano-noslot.it/anteprima-disponibile-a-breve-il-libro-donne-e-disturbo-da-gioco-dazzardo/
http://www.laboratorioadolescenza.org/
http://www.anci.it/
http://www.anci.it/wp-content/uploads/programma-provvisorio-5-MAGGIO.pdf


Le Età della Città: Bambini, Adolescenti e Anziani artefici di spazi 

condivisi 

7 maggio 2021, online 

Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo 
www.architettibergamo.it 

Il gruppo di Lavoro Pari Opportunità dell’Ordine degli Architetti di Bergamo organizza una 

serie di incontri sul tema della Città Inclusiva. L’incontro del 7 maggio approfondirà alcuni 

dei percorsi e delle iniziative più significative di riqualificazione degli spazi urbani con il 

coinvolgimento di giovanissimi, adolescenti e anziani che si stanno attuando in Italia e in 

Europa. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Report, documenti, articoli 
 

“Scuole che Promuovono salute – Rete SPS Lombardia/SHE”, “Gruppi di 

cammino” e “Pedibus riconosciuti quali Buone Pratiche Trasferibili dalla 

Banca Dati Pro.Sa 

Regione Lombardia 
www.promozionesalute.regione.lombardia.it 

I programmi regionali “Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia/SHE”, 

“Gruppi di cammino” e “Pedibus”, promossi da Regione Lombardia e implementati dalle  

ATS sull’intero territorio lombardo, hanno ottenuto il riconoscimento di “Buona Pratica 

Trasferibile” da parte del Dors. Questo risultato premia il percorso di miglioramento 

regionale nell’area della Promozione della salute, che vede quotidianamente impegnati 

centinaia di operatori dei Servizi, delle Scuole, del Volontariato e del Sociale. 

  

Per maggiori approfondimenti su “Scuole che promuovono salute – Rete SPS/SHE” clicca 

qui 

Per maggiori approfondimenti su Gruppi di cammino clicca qui 

Per maggiori approfondimenti su Pedibus clicca qui 

 

G-START: Progetto per il Potenziamento del Sistema di prima e seconda 

Accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale    

Istituto Superiore di Sanità    
www.epicentro.iss.it 

G-START – Governance, Salute, Territorio, Accoglienza per Richiedenti Asilo e Titolari di 

Protezione è il progetto per il potenziamento del sistema di prima e seconda accoglienza 

e tutela della salute promosso dal Ministero degli Interni e dall’UE con le risorse del Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2021. Nell’ambito del progetto sono stati realizzati 4 

video per promuovere l’adozione di corretti stili di vita,  e migliorare la salute sessuale di 

uomini e donne e rinforzare il benessere di mamme e bambini/bambine. 

 

Per maggiori informazioni sul progetto clicca qui 

Per vedere i video clicca qui 

 

 

http://www.architettibergamo.it/
https://architettibergamo.it/wp-content/uploads/2021/04/SCHEDA-2%C2%B0_Et%C3%A0-della-citt%C3%A0-1.pdf
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=5614
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=5632
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=5596
https://www.epicentro.iss.it/migranti/g-start
https://www.epicentro.iss.it/migranti/g-start-video?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=29aprile2021


Review e commenti ad articoli e studi 
 

GIOCO D’AZZARDO E SUICIDIO: CONSIDERAZIONI E SVILUPPI 

Notizie in Rete presenta una Review dello studio di Livingstone e Rintoul “Gambling-

related suicidality: stigma, shame and neglect”, che analizza l’associazione tra gioco 

d’azzardo e suicidio. Il lavoro è stato curato da Fabio Lucchini, consulente presso la UOS 

Prevenzione Specifica della ATS di Milano Città Metropolitana. 

 

Per accedere alla review vedi allegato 

 

 

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. 

 

 

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

