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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:   

 FONDAZIONE SODALITAS SEGNALA LE INIZIATIVE DI IMPRESE e ORGANIZZAZIONI 

NON PROFIT DI PROSSIMITÀ 

 ATS BRIANZA E COOPERATIVA SPAZIO GIOVANI “FAMILY SKILLS IN TEMPO DI 

CORONAVIRUS”  

 AIMS ACCADEMIA ITALIANA MEDICI SPECIALIZZANDI “CORSO GRATUITO TEORICO-

PRATICO PER MEDICI PER LA GESTIONE DELLA EMERGENZA CORONAVIRUS” 

 
 

#Distanti ma vicini: uno sportello di consulenza online gratuito per chi 

oggi lavora in emergenza in campo sociale 

IRS – Istituto di Ricerca Sociale 
www.irsonline.it 

Con l’emergenza coronavirus anche il servizio sociale è impegnato in prima linea nel 

garantire servizi essenziali alle persone fragili, ma anche gli operatori hanno bisogno di 

essere aiutati e rassicurati. L’IRS ha quindi deciso di aprire uno sportello di consulenza 

online gratuito rivolto a operatori, coordinatori e dirigenti, che possano sentire la necessità 

di uno spazio di confronto. 

 

Per maggiori informazioni 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://scuolairsperilsociale.it/


Coronavirus nelle carceri: una guida OMS per la prevenzione e il 

contenimento della malattia  

WHO Europe 
www.euro.who.int 

Le carceri e gli altri luoghi di detenzione sono ambienti chiusi in cui le persone sono 

costrette a convivere in spazi ristretti. Ciò rappresenta una condizione di rischio specifico. 

E’ opportuno quindi accrescere il livello di preparazione, allerta e risposta per identificare, 

gestire e curare eventuali casi di Covid-19 in carcere. La guida OMS offre indicazioni 

tecniche utili, sottolineando che il mantenimento di buone condizioni di salute in carcere 

è da considerare pienamente una questione di sanità pubblica. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui 

 
Suggerimenti di cura e riabilitazione per le persone dipendenti da 

sostanze durante la pandemia da Covid-19 

UNODC 
www.unodc.org 

Nella popolazione tossicodipendente, l’uso di droghe è spesso accompagnato da altre 

patologie e da condizioni di salute precarie. E’ quindi fondamentale, in questa fase di 

Emergenza, assicurare la continuità di accesso ai servizi sanitari e sociali, a vantaggio 

della salute dei tossicodipendenti stessi e della comunità. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 
Dalla Joint Mission in Cina, Raccomandazioni per tutti i Paesi 

WHO  
www.who.int 

Il Rapporto, stilato dai 25 ricercatori dell’OMS che hanno preso parte alla Joint Mission 

WHO in Cina, raccoglie indicazioni raccomandazioni per tutti i Paesi colpiti dall’Epidemia, 

con attenzione ad alcune questioni di particolare rilievo per la salute pubblica.  

 

Per scaricare il rapporto clicca qui 

 
Affrontare il Covid-19. Corsi online per Operatori   

WHO  
www.who.int 

Nella sezione “Responding to Covid-19” della piattaforma Openwho.org, l’OMS mette a 

disposizione  gratuitamente un’ampia offerta di corsi di formazione online per supportare 

in particolare gli operatori sanitari nell’affrontare il Covid-19. 

Per seguire i corsi clicca qui 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/Drug_treatment_and_care_services_and_COVID19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://openwho.org/channels/covid-19


Spiegare il coronavirus alle persone con demenza… si può fare?  

Dall’Ordine degli Psicologi del Veneto una guida per i caregivers 
www.ordinepsicologiveneto.it 

A seguito della situazione di Emergenza, la quotidianità delle persone affette da demenza 

è stata stravolta. A maggior ragione, con la chiusura delle strutture semiresidenziali, il 

carico di cura è ricaduto tutto sui familiari. L’ordine degli Psicologi Veneto ha elaborato 

alcuni consigli per supportare i caregivers nello spiegare la situazione di emergenza e a 

come affrontarla. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Indicazioni per un appropriato sostegno delle persone nello spettro 

autistico nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 

ISS 
www.epicentro.iss.it/coronavirus 

In questo periodo di emergenza le persone con problematiche nello spettro autistico 

possono accusare maggiormente lo stress dovuto all’applicazione delle misure di 

distanziamento sociale. In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, dello scorso 2 

aprile, l’ISS ha pubblicato un Rapporto su questo tema, con consigli e indicazioni per 

prevenire e affrontare questo tipo di disagio. 

 

Per scaricare il report clicca qui  

 
Potential short-term outcome of an uncontrolled COVID-19 epidemic in 

Lombardy, Italy, February to March 2020  
www.eurosurveillance.org 

L’articolo, curato da un gruppo di ricercatori italiani, a partire dall’analisi dei primi dati 

disponibili sulla diffusione del contagio in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, ipotizza il 

numero di casi nel corso del mese di febbraio e marzo, qualora l'epidemia fosse lasciata 

incontrollata. 

Per scaricare l’articolo clicca qui    

 

The early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy  
A partire dall’analisi dei primi 5830 casi confermati di CoVid-19 in Lombardia registrati 

prima dell’8 marzo, e dalla ricostruzione a ritroso della catena dei contagi, gli Autori 

ipotizzano che il primo caso confermato di CoVid-19 si sia verificato in uno dei comuni 

della bassa Lombardia il 1 gennaio 2020.  

 

Per scaricare l’articolo clicca qui       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ordinepsicologiveneto.it/
https://www.ordinepsicologiveneto.it/ita/content/spiegare-il-coronavirus-alle-persone-con-demenza-si-puo-fare
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4384
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.12.2000293;jsessionid=kpeHLXRfw6mCyJi-QZX6p221.i-0b3d9850f4681504f-ecdclive
https://arxiv.org/abs/2003.09320


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 

 

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
https://engineering.jhu.edu/case/
https://engineering.jhu.edu/
https://www.jhu.edu/
mailto:specifica@ats-milano.it
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