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1. Campagne Internazionali ed Eventi 

 

Giornata Mondiale del Diabete: 14 novembre  

International Diabetes Federation 
www.idf.org 

Il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del 

Diabete. Istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è occasione per 

sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete, sulla sua 

prevenzione e sulla gestione.  

Oggi nel mondo 537 milioni di persone (un adulto su 10) hanno il 

diabete. Nel 2030 il numero delle persone con diabete nel mondo 

potrebbero arrivare a 643 milioni di individui.  

Il tema scelto per il 2022 è l’accesso alle cure (“Access to diabetes care 

– Education to protect tomorrow”): milioni di persone al mondo ancora 

non riescono a ottenere le terapie disponibili. Lo strumento 

fondamentale per assicurare l’accesso alle cure è l’educazione 

sanitaria, sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari. 

 

Per maggiori informazioni a livello internazionale visita il sito dell’IDF 

Per maggiori informazioni sulla situazione italiana visita il sito del 

Ministero della Salute  

 

 

http://www.idf.org/
https://worlddiabetesday.org/about/
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&id=2321


Giornata Mondiale dell’infanzia e dell’Adolescenza: 20 

Novembre 

Organizzazione delle Nazioni Unite 
www.unric.org 

Ogni anno il 20 Novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata 

Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La data coincide con il 

giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, nel 1989.  

Considerando che la salute è un diritto di tutti, tutelato dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana e che favorire il mantenimento di 

un buono stato di salute nel corso dell’esistenza produce benefici 

importanti a livello individuale, sociale ed economico, il Ministero della 

Salute ha avviato negli anni diverse azioni per tutelare il diritto alla salute 

di neonati, bambini e adolescenti. 

 

Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero della Salute, dell’ONU 

e dell’UNICEF  

 

La Lettura come Pratica di Salute - Nati per Leggere 

14 Novembre 2022, Milano 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, Regione Lombardia 

organizza un seminario sul programma “Nati per Leggere”. Il Seminario 

rappresenta l’occasione per condividere l’attività realizzata su tutto il 

territorio regionale grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e 

il Centro per la Salute del Bambino e rinnovare tale collaborazione 

mediante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo, alla luce del Piano 

Regionale della Prevenzione 2021-2025. 

Saranno presentati i risultati del lavoro congiunto degli operatori ATS, 

ASST e delle Biblioteche per Nati per Leggere (NpL). 

Il seminario è rivolto figure chiave che si occupano di infanzia e famiglie 

(operatori dei servizi sanitari, educativi e culturali sia pubblici che privati 

e degli Enti del Terzo Settore). 
 

In allegato la locandina. 

  

http://www.unric.org/
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5703
https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day
https://www.unicef.org/world-childrens-day


Giornata Mondiale in memoria delle Vittime della strada 

20 Novembre 

Polizia di Stato 
www.poliziadistato.it 

Proclamata dall’ONU nel 2005, la giornata è un momento di ricordo e 

riflessione dedicato alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. Tra 

gli obiettivi dei Paesi Europei ci sono la riduzione del 50% del numero di 

vittime e feriti gravi entro il 2030 e l’azzeramento entro il 2050.  

La Polizia di Stato ogni anno organizza Campagne di sensibilizzazione e 

informazione sui rischi derivanti da comportamenti errati alla guida. 

L’educazione stradale non è rivolta solo agli automobilisti ma anche ai 

giovani, attaverso iniziative nelle scuole. 

 

Per maggiori informazioni visita il sito della Polizia di Stato   

 

Powered two-and three-wheeler safety: a road safety manual 

for decision-makers and practitioners 

World Health Organization 
www.who.it 

L’OMS ha pubblicato un nuovo manuale per aiutare i policy makers a 

porre fine alle morti per incidente stradale. Il manuale include linee 

guida su come sviluppare strade più sicure, garantire una mobilità più 

sicura e azioni per interventi di soccorso più tempestivi.  
 

Per scaricare il manuale completo clicca qui  

 

Prevenire incidenti domestici e stradali è oggetto del PP 5 del Piano 

Regionale Prevenzione (PRP). È previsto il recepimento delle indicazioni 

nazionali per le Commissioni Mediche Locali in materia di: 

accertamento capacità funzionali alla guida a seguito di fermo alla 

guida o incidente stradale, uso/abuso di alcol, disabilità psichica. 

Anche la mobilità sostenibile sarà oggetto di lavoro. 

Per aggiornare le linee guida regionali per gli incidenti domestici, sono 

stati realizzati due percorsi formativi regionali presso ATS Bergamo e 

ATS Montagna. Il lavoro ha riguardato le esperienze e le buone 

pratiche nel target anziani ed età pediatrica. 

Gli esiti sono stati oggetto di un primo confronto tra tutti i partecipanti 

che si è svolto lo scorso 20 ottobre a Sondrio. 

 

  

http://www.poliziadistato.it/
https://www.poliziadistato.it/articolo/stradale-giornata-mondiale-in-memoria-delle-vittime-della-strada
http://www.who.it/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/363455


 

2. Corsi, Convegni, Occasioni Formative 
 

The WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative 

(COSI) 

8 Novembre 2022, online 

World Health Organization 
www.who.org 

L’ufficio Europeo dell’OMS organizza un webinar per presentare i risultati 

della 5^ Indagine COSI  sul tema dell’obesità infantile. L’Italia partecipa 

al COSI attraverso i dati della Sorveglianza in età pediatrica OKkio alla 

Salute. Nei Paesi della Regione europea dell’OMS l’obesità infantile si 

conferma un problema di salute pubblica, seppure con incidenze 

molto diverse tra i vari Stati. 

 

Per partecipare clicca qui  

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata  

 

Uno Screening su misura per il tumore della mammella: nuove 

sfide e nuove opportunità 

9 – 11 Novembre 2022, Brescia 

Gruppo Italiano Screening Mammografico 
www.gisma.it 

L’annuale convegno GISMa 2022 sarà l’occasione per presentare dati 

originali da studi interventistici, osservazionali, meta-analisi, buone 

pratiche e resoconti di progetti di miglioramento della qualità del 

programma di screening. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui  

  

http://www.who.org/
https://who.zoom.us/meeting/register/tJ0rc-ygpzsrGdf9Ix0BuQ0H7M4cjTcdJTBo
http://www.gisma.it/
https://www.gisma.it/eventi/convegno-nazionale-gisma-2022/


Gli psichedelici tra terapia e conoscenza di sé 

10 Novembre 2022, online 

Università degli Studi di Torino 
www.unito.it 

Una delle attività promosse dallo European Masters in Drug and Alcohol 

Studies (EMDAS) dell’Università degli Studi di Torino è l’organizzazione di 

seminari tematici. I seminari hanno il duplice obiettivo di trasferire i saperi 

e le esperienze dei Servizi per le Dipendenze agli studenti EMDAS e, allo 

stesso tempo, condividere conoscenze teoriche e riflessioni critiche 

sviluppate nell’ambito del Master con un pubblico più ampio. I seminari 

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

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Gioco d’Azzardo Patologico e Comunicazione: Sensibilizzare 

nell’Era digitale 

10 Novembre 2022, Varese e online 

ATS Insubria 
www.ats-insubria.it 

ATS Insubria, nell’ambito della collaborazione interdipartimentale 

prevista dal Piano Locale GAP, organizza un percorso formativo per 

approfondire le tematiche dei comportamenti additivi in tema di 

azzardo nella realtà fisica e in quella digitale, proponendo quattro 

prospettive operative per costruire una comunicazione efficace e 

attenta alle esigenze dei differenti target. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

  

http://www.unito.it/
https://emdas-to.it/seminari1921/
http://www.ats-insubria.it/
https://www.ats-insubria.it/news/7543-gioco-d-azzardo-patologico-e-comunicazione-sensibilizzare-nell-era-digitale-corso-con-michele-marangi-sui-comportamenti-additivi-legati-all-azzardo-nelle-realta-fisica-e-digitale


Milano Digital Week  

10 – 14 Novembre 2022, Milano 

Comune di Milano 
www.comune.milano.it 

Milano Digital Week, alla sua quinta edizione, torna a ribadire, con un 

cartellone denso di iniziative, l’importanza di un confronto aperto, 

inclusivo ed equo su alcuni temi veicolati e supportati dal digitale: il 

lavoro, la formazione, l’uguaglianza, lo sviluppo sostenibile, l’arte, la 

cultura. 

Il tessuto connettivo e solidale di Milano si riattiva per la più grande 

manifestazione italiana dedicata al digitale. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

Il Marketing Sociale e l’Interazione Uomo/Ambiente 

14 Novembre 2022, Roma e online 

Istituto Superiore di Sanità 
www.iss.it 

Convegno blended (in presenza e online) organizzato dal Dipartimento 

Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con 

ESMA – European Social Marketing Association, con l’obiettivo di 

diffondere una corretta conoscenza del marketing sociale in ambito 

nazionale e di proporne l’utilizzo per la prevenzione delle problematiche 

relative all’interazione uomo/ambiente. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui  
  

https://www.milanodigitalweek.com/progetto/
http://www.iss.it/
https://www.iss.it/documents/20126/0/012D22%20Scheda%20informativa.pdf/15545805-9006-ef65-66b3-cc9ecb1c8813


La Programmazione territoriale di contrasto al GAP: risultati e 

prospettive 

18 Novembre 2022, Mantova 

ATS della Valpadana 
www.ats-valpadana.it 

Venerdì 18 novembre, presso il MAMU - Mantova Multicentre, si terrà il 

Seminario “La programmazione territoriale di contrasto al GAP: risultati 

e prospettive”, destinato a tutti gli operatori e i soggetti coinvolti nel 

Piano Locale GAP. Il convegno è l’occasione per tracciare un bilancio 

di processi e risultati conseguiti nel corso delle tre annualità di 

attuazione territoriale del Piano Locale GAP di ATS della Valpadana. 

Insieme a tutti gli attori che hanno collaborato al progetto, si rifletterà 

sulle esperienze e le buone prassi maturate per porre le basi di partenza 

per iniziative future.  
 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

 

L’epidemiologia che guarda avanti 

22-24 Novembre 2022, Milano 

Associazione Italiana di Epidemiologia 
www.epidemiologia.it 

Il convegno autunnale di AIE Giovani è dedicato all’epidemiologia che 

guarda avanti, con particolare riferimento alla moltitudine di sfide di 

metodo e di contenuto che la ricerca scientifica e l’implementazione 

delle politiche sanitarie si trovano a fronteggiare. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

  

http://www.ats-valpadana.it/
http://www.epidemiologia.it/
https://www.epidemiologia.it/convegno-aie-autunno-2022/?fbclid=IwAR36q2Ttm3GbzS1D9awtOnZUaAJ1jgLyVf7WSIpLIU_A_YthmJX98T0yQjo


3. Report, Letteratura Scientifica, Documentazione Tecnica 
 

Protocollo di Buone Prassi per prevenzione e contrasto di 

dipendenza, bullismo, cyberbullismo e disagio minorile 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia, Prefettura di Milano e Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia hanno siglato un Protocollo d’Intesa finalizzato allo 

sviluppo e al consolidamento, in ambito scolastico, di buone prassi per 

la prevenzione e il contrasto dei fenomeni legati alle diverse forme di 

dipendenza, al bullismo e cyberbullismo, alle altre forme di disagio 

sociale minorile e per la promozione della legalità. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui  
 

Cities Changing Diabetes 

ATS della Valpadana 
www.ats-valpadana.it 

L’ATS della Valpadana ha collaborato al Progetto “Cities Changing 

Diabetes” e il 18 ottobre, presso la Sala dei Quadri del Comune di 

Cremona, si è tenuta la conferenza di presentazione del progetto. Cities 

Changing Diabetes è un programma globale nato per rispondere al 

drammatico incremento del diabete negli ambienti urbani che oggi 

ospitano due terzi delle persone affette da diabete. Il programma è 

stato lanciato nel 2014 a livello mondiale. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui  
 

  

http://www.regione.lombardia.it/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/intesa-regione-lombardia-prefettura-milano-usr-lombardia/
http://www.ats-valpadana.it/
https://www.citieschangingdiabetes.com/


Libro Blu 2021 

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli 
www.adm.gov.it 

Il 26 ottobre 2022, a Roma, è stato presentato il Libro Blu 2021 

dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che contiene la 

Relazione Annuale dell’Agenzia e illustra i risultati della sua attività 

gestionale e di vigilanza. Nell’ambito della relazione sono presentati i 

trend relativi all’andamento del gioco d’azzardo legale in Italia, onsite 

(Raccolta, Vincite, Spesa e Erario) e online. Sono illustrati i dati rispetto 

alla rete di vendita dei giochi, alle violazioni, ai controlli e alle sanzioni 

irrogate. 

Tale documento è utile per monitorare l’andamento del gioco 

d’azzardo legale in Italia, mostrando un raffronto con le annualità 

precedenti e tra i vari contesti regionali. 

 

Per scaricare il volume completo clicca qui  

 

Ending stigma and discrimination in mental health 

Lancet 
www.thelancet.com  
La Lancet Commission, formata da oltre 50 professionisti di tutto il 

mondo, ha prodotto un nuovo Report per scardinare lo stigma e la 

discriminazione legata alle persone che soffrono di problemi legati alla 

salute mentale. Il Report include anche testimonianze di persone con 

problemi di salute mentale. 
 

Per scaricare il report clicca qui 

 

  

http://www.adm.gov.it/
https://www.adm.gov.it/portale/libro-blu-organizzazione-statistiche-e-attivita-anno-2021
http://www.thelancet.com/
https://www.thelancet.com/commission/stigma-and-discrimination-in-mental-health?dgcid=raven_jbs_etoc_feature_lancetmhstigmadiscrim22


Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2017-2021 

Ministero della Salute 
www.salute.gov.it  

La Relazione sullo stato Sanitario del Paese analizza lo stato di salute 

della popolazione, descrivendone le caratteristiche nelle diverse fasce 

d’età (primi 1000 giorni di vita, anziani, cronicità, salute nei luoghi di 

lavoro). Costituisce una componente essenziale per la pianificazione e 

la programmazione del SSN, in quanto funge da strumento organico di 

valutazione degli obiettivi di salute raggiunti e delle strategie poste in 

essere per il loro conseguimento. Un intero capitolo è dedicato alla 

Prevenzione, alla Promozione della Salute e ai fattori di rischio 

modificabili. 

 

Per scaricare la relazione completa clicca  qui 
 

Rapporto SDGs 2022 

ISTAT 
www.istat.it  

Il Rapporto sui “Sustainable Development Goals (SDGs)” presenta 

l’aggiornamento e l’analisi delle misure statistiche finalizzate al 

monitoraggio dell’Agenda 2030 per il nostro Paese, contribuendo alla 

realizzazione di questo progetto globale. La quinta edizione include la 

diffusione di 371 misure statistiche che corrispondono a 138 indicatori tra 

quelli proposti dall’UN per il monitoraggio degli avanzamenti 

dell’Agenda 2030 a livello globale. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui  

  

http://www.salute.gov.it/
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3270_allegato.pdf
http://www.istat.it/
https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2022/Rapporto-SDGs-2022.pdf


Rapporto Tossicodipendenze. Analisi dei dati del Sistema 

Informativo Nazionale delle Dipendenze 

Ministero della Salute 
www.salute.gov.it 

Il Rapporto illustra l’attività dei Servizi per le dipendenze, le 

caratteristiche dell’utenza e le prestazioni erogate. In particolare 

affronta il tema delle patologie concomitanti (sindromi psichiatriche), 

delle malattie infettive (HIV, HCV, HBV) e dei comportamenti a rischio 

legati alle dipendenze, modificabili con programmi di prevenzione. 

Nel Rapporto è presentato anche il nuovo Sistema Informativo 

Nazionale per le Dipendenze (SIND) che costituisce la principale fonte 

informativa sul tema delle dipendenze.  

 

Per scaricare il rapporto completo clicca  qui 

 

Libro Bianco sull’Acol. Informare, educare, curare: verso un 

modello partecipativo e integrato dell’alcologia italiana. 

Ministero della Salute 
www.salute.gov.it 

Il Libro Bianco sull’Alcol, pubblicato dal Ministero della Salute, raccoglie 

i lavori del Gruppo Tecnico Interregionale sub area delle Dipendenze 

della Commissione Salute, sugli ambiti ritenuti più rilevanti per la Sanità 

Pubblica, in ambito alcologico. Le aree tematiche dei documenti 

conclusivi sono: 

 Gli interventi di prevenzione in ambito scolastico e l’aggancio 

precoce dei giovani vulnerabili 

 Alcol e Guida. Gli accertamenti finalizzati alla revisione delle 

capacità fisiche e psichiche per la guida in caso di violazione dell’art. 

186 del codice della strada 

 La Formazione in alcologia 

 Le Reti Curanti. 

 

Per scaricare il volume clicca qui 

 

 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3272_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3274_allegato.pdf


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/

