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1. Campagne Internazionali ed Eventi 

 
Mese della prevenzione del tumore del collo dell’utero – Gennaio 2023  

Organizzazione Mondiale della Sanità 
www.who.int 

Il carcinoma della cervice uterina è il quinto tumore più frequente nelle donne sotto 

i 50 anni. La principale causa è l’infezione da papillomavirus (HPV). Oltre il 90% delle 

forme tumorali associate a questa infezione si possono prevenire con la 

vaccinazione che in Italia è raccomandata, a partire dagli undici anni, sia per 

maschi sia per femmine.  

Lo screening permette di diagnosticare l’infezione precocemente: il lasso di tempo 

tra infezione e sviluppo del tumore è lungo e quindi è possibile intercettare e trattare 

le lesioni prima che degenerino. Per questo tutte le Regioni si stanno impegnando 

a offrire programmi di screening gratuiti per l’HPV.  

Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero della Salute  

  

http://www.who.int/
https://www.salute.gov.it/portale/tumori/dettaglioContenutiTumori.jsp?lingua=italiano&id=5539&area=tumori&menu=vuoto


2. Corsi, Convegni, Occasioni Formative 
 

Aspetti medici, medico-legali, psicologici e giuridici nel mondo sociale 

e tecnologico adolescenziale 

7 – 8 Febbraio 2022, Milano - ASST Santi Paolo e Carlo 
www.asst-santipaolocarlo.it 

Numerosi studi scientifici dimostrano che l’utilizzo eccessivo di smartphone, gaming, 

internet e social network provoca effetti sullo sviluppo cerebrale. Alcuni studi 

segnalano peggioramenti sintomatologici in bambini e adolescenti affetti da 

Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività. L’evento offrirà a medici, psicologi ed 

educatori maggiori competenze per riconoscere i segnali di psicopatologia che 

richiedono un intervento immediato e differenziarli dalle manifestazioni tipiche del 

percorso di sviluppo individuale. 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

 

Medicina: tra storia e ricerca delle premesse epistemologiche 

7 e 21 Febbraio 2023, online- Azienda Sanitaria Locale di Biella 
www.aslbi.piemonte.it 

Ciclo di conferenze online. Titoli degli incontri:  

▪ “Salute e sanità in un’ottica di lungo periodo” sulle premesse epistemologiche 

della sanità dalla nascita dell’Italia ad oggi (Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli, 

Università Politecnica delle Marche) 

▪ “Le medical humanities in prospettiva internazionale tra umanizzazione ed 

epistemologia” e presenterà la nascita e l’evoluzione delle Medical Humanities 

a livello internazionale (Prof. Guido Giarelli, Università della Magna Grecia). 

Per maggiori informazione clicca qui   

 
La salute degli adolescenti: i dati della sorveglianza Health Behaviour in 

School-aged Children – HBSC Italia 2022 

8 Febbraio 2023, Roma e online - Istituto Superiore di Sanità 
www.iss.it 

Presentazione e discussione con i professionisti del mondo socio-sanitario e scolastico 

dei nuovi dati HBSC, raccolti nel 2022. L’obiettivo è aggiornare la conoscenza delle 

abitudini di salute degli studenti di 11, 13, 15 e, per la prima volta, 17 anni. Tali 

informazioni sono utili per orientare le strategie e le pratiche di promozione della 

salute degli adolescenti. È possibile seguire la presentazione on line.  

Per maggiori informazioni clicca qui  

Per iscrizioni clicca qui - Iscrizioni entro il 30 gennaio. 

http://www.asst-santipaolocarlo.it/
http://www.aslbi.piemonte.it/
https://www.dors.it/documentazione/testo/202301/ASLBIMedicalHumanities.pdf
http://www.iss.it/
https://www.iss.it/documents/20126/0/Mod.%20B2%20Scheda%20informativa.pdf/ada92091-9ba6-8fd0-008f-a72214d3675b
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=_ccwzxZmYkutg7V0sn1ZEv63SvKdbuVFoi9gPHF5CPBUMjU1WkVNUUVXVTRZNFRUOEFKQjZGNjlFNS4u


Status Report on Prison Health in the WHO European Region: 2022 

15 – 16 Febbraio 2023, Lisbona, Porto e online 

World Health Organization 
www.who.int 

Lo Europe’s Health in Prisons Programme (HIPP) dell’OMS e l’Istituto di Salute 

Pubblica dell’Università di Porto presentano il report annuale sulla salute dei 

detenuti in Europa. Le principali tematiche affrontate sono: 

▪ Integrazione della salute in carcere con la salute pubblica 

▪ Modelli di organizzazione della salute in carcere in Europa 

▪ I problemi principali del monitoraggio della popolazione carceraria 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 
WHO-OECD Report “Step up! Tackling the burden of insufficient physical 

activity in Europe” 

17 Febbraio 2023, Copenhagen e online 

World Health Organization 
www.who.int 

Il rapporto, pubblicato congiuntamente da OMS e OCSE, spiega come l’aumento 

dell’attività fisica possa prevenire migliaia di morti premature e far risparmiare 

miliardi di euro sulla spesa sanitaria in ogni Paese UE. Il report riporta anche 

un’ampia panoramica di politiche capaci di aumentare i livelli di attività fisica, 

migliorando le condizioni di salute e riducendo i costi sanitari. 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Master in Psicologo delle Cure Primarie 

Anno Accademico 2023-2024 

Università degli Studi di Milano 
www.unimi.it 

Il master fornirà strumenti teorici e competenze pratiche per interagire con il medico 

di medicina generale, il pediatra di libera scelta o altri specialisti per offrire servizi più 

efficaci a bambini, adulti e famiglie nei contesti di assistenza sanitaria di base. 

Il master aiuterà l'integrazione dello psicologo nelle équipe multiprofessionali 

presenti o previste nelle strutture della medicina territoriale, in particolare nelle Case 

di Comunità. 

Per maggiori informazioni clicca qui  
  

https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2023/02/15/default-calendar/launch-of-status-report-on-prison-health-in-the-who-european-region-2022
http://www.who.int/
https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2023/02/17/default-calendar/launch-of-who-oecd-report-on-the-burden-of-insufficient-physical-activity-in-europe
http://www.unimi.it/
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea-e-formazione-continua/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2022/2023-master-psicologo-delle-cure-primarie-ma0


3. Report, Letteratura Scientifica, Documentazione Tecnica 
 

I giovani e l’utilizzo delle tecnologie 

Polis-Lombardia - Corecom Lombardia 
www.corecomlombardia.it 

Disponibile on line il policy paper su utilizzo e sovra-utilizzo delle nuove tecnologie 

fra preadolescenti e adolescenti. Il report è suddiviso in tre sezioni:  

▪ relazione fra uso della rete e possibili disturbi psichici correlati all’uso 

problematico dello smartphone. Analisi della letteratura e descrizione di possibili 

interventi di prevenzione  

▪ impatto dell’utilizzo dello smartphone e di altri dispositivi digitali 

sull’apprendimento. Risvolti positivi e negativi, soprattutto in ambito scolastico.  

▪ Interviste a esperti di settore in diverse discipline (sociologi, neurologi, psicologi, 

pediatri, esperti in ambito di comunicazione e media) su pro e contro dell’uso 

delle tecnologie digitali in età evolutiva.  

La ricerca è stata commissionata da Regione Lombardia e da Corecom a Centro 

ESC -Center for Internet Use Disorder di Milano e alla Facoltà di Sociologia di Milano 

Bicocca. 

Per scaricare il report clicca qui 

 

La tutela della salute dei migranti. Una sfida di equità per il sistema 

sanitario pubblico 

Istituto Superiore di Sanità  
www.iss.it 

È online la dichiarazione di Erice che, in 10 punti, propone sollecitazioni, 

raccomandazioni e auspici per promuovere l’equità nella salute e nell’assistenza ai 

migranti. Il documento è rivolto principalmente al mondo della politica e ai decisori, 

agli ordini e ai collegi professionali alle comunità di migranti, alle organizzazioni della 

società civile. 

Per scaricare la dichiarazione clicca qui 

 

Alla ricerca del territorio perduto: La mappatura dinamica delle risorse 

M. Cacioppo, M. Terraneo, M, Tognetti - Franco Angeli 
www.francoangeli.it  

La mappatura dinamica è usata e descritta in questo volume come strumento per 

rimettere al centro della salute mentale l’individuo con il suo disagio psichico, per 

attivare i pazienti, per valorizzare le loro aspirazioni e per aiutare gli operatori a 

decentrarsi da sé e dal servizio di appartenenza. 

L’obiettivo è offrire uno strumento che valorizzi le potenzialità dei territori, delle sue 

risorse formali e informali, per una salute mentale orientata alla recovery. 

Per scaricare il volume clicca qui 
  

http://www.corecomlombardia.it/
https://www.corecomlombardia.it/wps/wcm/connect/1dd9f4a9-f7b6-4148-acff-dd6f5696b8bc/POLICY+PAPER+Rapporto+finale+I+giovani+e+l%27utilizzo+delle+nuove+tecnologie_def.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1dd9f4a9-f7b6-4148-acff-dd6f5696b8bc-onJbARb
https://www.epicentro.iss.it/migranti/pdf/DICHIARAZIONE_DI_ERICE_su_SALUTE_DEI_MIGRANTI_2022_DEF.pdf
http://www.francoangeli.it/
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/921


Psicologia e Prevenzione delle Dipendenze 

Ordine degli Psicologi della Lombardia 
www.opl.it 

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha costituito il gruppo di lavoro “Psicologia 

delle dipendenze” composto sia da accademici e sia da operatori dei Servizi. Tra i 

prodotti realizzati si segnala l’ebook sulla prevenzione delle dipendenze, pubblicato 

a gennaio 2023. 

Per scaricare l’ebook clicca qui 
 

 

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.opl.it/public/files/19971-dipendenze-ebook.pdf
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/

