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SPECIALE CORONAVIRUS 
 

 

 

#coronavirus #fermiamoloinsieme#iorestoacasa #buonepratiche  
 
RISORSE & OPPORTUNITÀ PER PROMUOVERE IL BENESSERE FISICO, 
SOCIALE E PSICOLOGICO MENTRE “RIMANIAMO A CASA”. 

VAI alla pagina web dedicata 
 

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. 

Tra gli ultimi aggiornamenti:   

 Risorse per le persone con disabilità intellettiva e neuromotoria 

 Da IASC un ebook illustrato dedicato ai bambini: “IL MIO EROE SEI TU. Come i bambini 

possono combattere il covid-19!” 

 I video della London Business School: L’enigma di covid19: epidemiologia per non 

epidemiologi,  economia per non economisti, politiche sanitarie ed economiche 

 Una nuova sezione dedicata a “Notizie in Rete” dove è possibile trovare tutti i numeri 

della newsletter. 
 

 

La crescita della mortalità ai tempi del Covid-19   

Istituto Cattaneo   
www.cattaneo.org  

L’Istituto Cattaneo ha effettuato un’analisi sui decessi avvenuti nel 2020 e la media dei 

decessi avvenuti nel periodo 2015-2019. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

 

 

 

 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/buone-pratiche-resto-acasa
mailto:promozionesalute@reginoe.lombardia.it
http://www.cattaneo.org/
https://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/03/03-04-01-Covid19-ver-03.pdf


Osservatorio sulla disinformazione online. Speciale Coronavirus    

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni    
www.agcom.it/osservatorio-sulla-disinformazione-online  

L'Osservatorio sulla disinformazione online si inserisce nel sistema di monitoraggio della 

qualità dell'informazione dell’AGCOM, volto a rilevare e contrastare i fenomeni patologici 

di disinformazione online. L’ultimo rapporto è dedicato alle informazioni e le 

disinformazioni legate al coronavirus. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Vaccinazioni durante la pandemia da Covid-19: la Guida dell’OMS 

Europa 

OMS Europa     
www.euro.who.int   

Le vaccinazioni sono una componente fondamentale dei sistemi di prevenzione sanitaria 

e una loro interruzione, anche se per un breve periodo, può portare a un aumento di 

persone suscettibili e a un maggiore rischio di epidemie di malattie prevenibili con i 

vaccini. L’OMS Europa, ha pubblicato un documento per fornire un supporto ai Paesi 

nella decisione di mantenere o meno le normali attività vaccinali nel periodo pandemico. 

 

Per scaricare il report clicca qui  

 

Covid- 19 and ending violence against women and girls 

ONU       
www.unwomen.org    

L’ONU fornisce alcune Raccomandazioni su come prevenire le violenze su donne e 

ragazze e su come supportare le vittime di violenza durante la crisi sanitaria causata dal 

Covid-19. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 
FAD: Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 

dell’emergenza Covid-19  

Istituto Superiore di Sanità      
www.epicentro.iss.it    

Corso FAD rivolto – previa registrazione - a Operatori di supporto, progettato per fornire 

strumenti utili ad affrontare l’emergenza sanitaria dovuta al nuovo coronavirus (SARS CoV-

2) per limitarne la trasmissione. 

 

Per maggiori informazioni e iscrizioni clicca qui 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.agcom.it/documents/10179/18199220/Documento+generico+01-04-2020/47636882-2d30-42dd-945d-ffc6597e685f?version=1.0
http://www.euro.who.int/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/433813/Guidance-routine-immunization-services-COVID-19-pandemic.pdf?ua=1
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.eduiss.it/login/index.php


 

Covid-19: le Buone Pratiche segnalate dall’SNLG  

ISS       
www.epicentro.iss.it    

Il Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha aperto una 

sezione dedicata alla raccolta dei documenti scientifici più attendibili per offrire a 

operatori sanitari, pazienti, cittadini e decisori gli elementi tecnici utili a combattere 

l’epidemia di COVID-19.  

 

Per visitare la pagina clicca qui 

 
“Se la pandemia accentua le disuguaglianze” 

Lavoce.info 
L’articolo scritto da Giuseppe Costa e Antonio Schizzerotto riflette sull’epidemia in corso e 

sulle conseguenze che ne potrebbero derivare in termini di aumento delle disuguaglianze 

di salute nella popolazione. 

 

Per leggere l’articolo clicca qui  

 
Cosa ci sta insegnando la pandemia da Covid-19 sulle disuguaglianze 

e sulla sostenibilità dei nostri sistemi sanitari? 

EuroHealthNet 
www.eurohealthnet.eu 

Il documento di EuroHealthNet approfondisce le disuguaglianze di salute che 

caratterizzano attualmente i diversi contesti europei, e delinea gli elementi che dovranno 

caratterizzare in futuro i sistemi sanitari: più spazio per la prevenzione, la promozione della 

salute, la comunità e i servizi territoriali. 

 

Per leggere il report clicca qui   

 
Un Health Inequalities Impact Assessment della Pandemia di Covid-19 

e delle politiche di distanziamento sociale 

Epidemiologia & Prevenzione 
www.epiprev.it 

L’epidemia di Coronavirus e i provvedimenti di distanziamento sociale adotatti dalle 

autorità potrebbero avere un impatto notevole anche in termini di disuguaglianze e di 

distribuzione dei determinanti sociali di salute, rappresentando quindi un ulteriore 

elemento di peggioramento dei già iniqui livelli di benessere fisico e psichico dei diversi 

strati sociali della popolazione. 

 

Per leggere l’articolo clicca qui  

 

 

 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/
https://snlg.iss.it/?p=2706
https://www.lavoce.info/archives/65256/se-la-pandemia-accentua-le-disuguaglianze-di-salute/
http://www.eurohealthnet.eu/
https://www.dors.it/documentazione/testo/202004/Traduzione%20COVID%20200409.pdf
http://www.epiprev.it/
https://repo.epiprev.it/index.php/download/un-health-inequalities-impact-assessment-hiia-della-pandemia-di-covid-19/?wpdmdl=1142&refresh=5e982cabc21381587031211


 

 

Rischio esclusione sociale per gli anziani senza rete 

Lavoce.info 
In Italia sono pochi gli anziani che utilizzano Personal computer, Internet e Social network. 

In questo particolare momento sociale, questa fascia di popolazione, già particolarmente 

fragile, si trova dunque esposta a ulteriori rischi di esclusione sociale. 

 

Per leggere l’articolo clicca  qui 

 

Il gioco d’azzardo al tempo del coronavirus 

Avviso Pubblico 
www.avvisopubblico.it 

Avviso Pubblico, la Rete degli Rnti locali e delle Regioni per la formazione civile contro le 

mafie, ha pubblicato sul proprio sito un Vademecum sul gioco online ai tempi del 

Coronavirus: il fine è quello di diffondere informazioni su questo aspetto del fenomeno, 

spesso sottovalutato nel suo impatto sociale. 

 

Per scaricare il vademecum clicca qui  

 

Covid-19, la malattia da nuovo Coronavirus 

Zadig 
www.zadig.it  
Un dossier della Rivista online “Quesiti Clinici”, per approfondire il tema attingendo 

esclusivamente a informazioni evidence-based. 

 

Per leggere il dossier clicca qui  

 
#iosonoengaged – Il Vademecum di EngageMinds hub 

EngageMinds Hub Università Cattolica 
www.engagemindshub.com 
In un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, EngageMinds 

HUB ha realizzato questo breve e immediato Vademecum per fornitre ai cittadini consigli 

pratici per rimanere “engaged”.  

 

Per leggere il vademecum clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavoce.info/archives/64408/rischio-esclusione-sociale-per-gli-anziani-senza-rete/?utm_source=Newsletter+disuguaglianzedisalute.it&utm_campaign=22a0e10d3f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_20_02_00_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e4f2216018-22a0e10d3f-
http://www.avvisopubblico.it/
https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2020/04/VADEMECUM-AP_GIOCO_ONLINE.pdf
https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2020/04/VADEMECUM-AP_GIOCO_ONLINE.pdf
http://www.zadig.it/
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2020/02/dossier_coronavirus_def_07-04-2020-compresso.pdf
http://www.engagemindshub.com/
https://49fe7c63-36a9-48c6-9ba5-5e36ea43f48a.filesusr.com/ugd/29dcea_7c0830e5270e4a449d70beda8d6a4613.pdf


L’Epidemia da Coronavirus e le percezioni dei consumatori: tra psicosi 

ed engagement 

EngageMinds Hub Università Cattolica 
www.engagemindshub.com  
Con riferimento alla emergenza COVID-19, diventa oggi cruciale monitorare il grado con 

cui gli individui si sentono coinvolti in prima persona nella gestione e prevenzione 

dell’epidemia. Per queste ragioni, EngageMinds HUB ha effettuato uno studio sull’impatto 

dell’emergenza da COVID-19 sulle percezioni e le abitudini degli Italiani. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

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 sul COVID19  
Organizzazione Mondiale della Sanità 

European Centre for Disease Prevention and Control 

Istituto Superiore di Sanità 

The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at JHU 
Department of Civil and  Systems Engineering, Whiting School of Engineering and Johns Hopkins University 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.engagemindshub.com/
https://49fe7c63-36a9-48c6-9ba5-5e36ea43f48a.filesusr.com/ugd/29dcea_764c7a56adb946cab091f472b0415fe2.pdf
https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3374
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-italia
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale
https://www.who.int/mediacentre/news/mers/infographic/en/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-covid-19
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26marzo2020
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
mailto:specifica@ats-milano.it
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