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INTRODUZIONE 

 

Presso l’Assessorato alla sanità dell’Emilia-Romagna a partire dagli anni ’70 sono stati 
raccolti materiali documentari riguardanti iniziative e progetti di educazione sanitaria.  

Questi materiali sono oggi conservati nella Biblioteca dell’Agenzia sanitaria regionale, 
assieme a quelli raccolti nel censimento dei progetti di educazione alla salute nelle 
Aziende sanitarie regionali per gli anni 1995-19971 e che sono consultabili nella 
bancadati Cesare.2 

Si tratta di un patrimonio di particolare rilevanza, sia per le implicazioni storiche  
e istituzionali che lo hanno determinato, sia per il suo carattere non convenzionale.  
Per garantirne la conservazione, ma soprattutto per favorirne la diffusione fra i diversi 
soggetti (Aziende sanitarie, scuole, Enti locali, associazioni, ecc.) interessati alla 
materia, si è prodotto il presente Catalogo che è frutto della collaborazione di 
documentalisti e di esperti nel campo dell’educazione e della promozione della salute. 

Il catalogo è strutturato in tre parti, ciascuna relativa alle tre tipologie di materiali: 

1. libri e opuscoli: n. 249 schede bibliografiche (19,8%) raggruppate per area tematica 
in sequenza alfabetica; 

2. materiali non librari (74 audiovisivi, 49 raccolte di diapositive e 3 audiocassette):  
n. 124 schede (9,9%);  

3. materiali grigi: n. 882 schede (70,3%) nelle quali sono indicati i tipi di materiali,  
il numero di faldone che li contiene e il numero progressivo del documento. 

Tutti i materiali librari sono stati indicizzati con la terminologia descrittiva adottata nel 
Thesaurus per la prevenzione,3 catalogati e archiviati nella bancadati DOC del catalogo 
della biblioteca.4 

I materiali non librari, prevalentemente audiovisivi in VHS, audiocassette, diapositive 
e film, sono stati indicizzati e catalogati secondo gli standard internazionali ISBD NBM 
e archiviati nella bancadati DOC. 

                                                      
1  Progetti di educazione alla salute nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. Catalogo 1995-1997, 

Ravenna, 1999, Dossier 40. 
2  http://www.regione.emiliaromagna.it/agenziasan/banchedati/cesare/cesare.asp 
3  Thesaurus per la prevenzione, Firenze, Arpat, 1999. 
4  http://www.regione.emilia-romagna.it/agenziasan/banchedati/doc/doc.asp 
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Il trattamento dei materiali minori, invece, che presentano i connotati tipici dei 
documenti d’archivio, ha presentato maggiori complessità. Si è dovuto, infatti, 
ricostruire l’integrità delle raccolte rispetto al processo logico di sedimentazione 
documentaria, valutarne l’aspetto fisico e soprattutto la validità dei contenuti. Ciò ha 
comportato lo scarto del materiale improprio (esemplari deteriorati, doppioni, 
materiali incongrui o di quelle tipologie reperibili da fonti alternative, come ad 
esempio le norme o i testi di legge). Nel 16% dei casi non è stato possibile identificare 
la data di produzione. 

Per la descrizione dei “materiali grigi” sono stati utilizzati alcuni campi della bancadati 
Cesare sull’educazione alla salute. In particolare il titolo, il soggetto/ente-autore, l’anno 
di realizzazione, la tipologia del documento e l’area tematica. 

Questa collezione di documentazione storica costituisce, quindi, una sezione della 
bancadati Cesare, che è possibile consultare in forma autonoma oppure interrogare nel 
contesto dell’intero archivio per estrarre informazioni più complessive. 

Nella tipologia “materiali grigi” sono compresi documenti di vario tipo tra cui: 
relazioni, progetti, articoli, delibere, rapporti tecnici, ecc. Oltre il 30% dei documenti 
grigi è costituito da relazioni che i Servizi sanitari hanno redatto a conclusione dei loro 
interventi di educazione alla salute. Sono presenti inoltre 140 progetti. Attraverso 
l’analisi dei dati sulle relazioni e sui progetti è possibile ricostruire quali siano stati  
i percorsi di progettazione, non solo sotto il profilo territoriale, ma anche in senso 
temporale. 

Moltissimi sono gli argomenti trattati. I più frequenti sono la prevenzione dell’HIV,  
la programmazione degli interventi e gli aspetti metodologici, l’igiene degli alimenti,  
la prevenzione delle dipendenze patologiche (alcool, fumo, droghe), gli incidenti 
stradali, il disagio giovanile. 

È da notare, infine, che i materiali minori sono rappresentati in modo significativo 
negli anni ’80 e ’90, che gli audiovisivi sono presenti solo a partire dalla seconda metà 
degli anni ’80 e che i libri sono concentrati soprattutto negli anni ’90. L’anno in cui sono 
stati prodotti più materiali è il 1993. 



 

1. LIBRI  -  SCHEDE BIBLIOGRAFICHE 



 

 



 Libri

Ambiente

La mobilità dei bolognesi

autore: Comune di Bologna, Settore pianificazione e controllo, Ufficio studi

mobilità geografica; pendolarismo; trasporti; aree urbane

1994

135 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Ambiente: Igiene ambientale

Tutti a raccolta

autore: testi di Andrea Sbandati

rifiuti; rifiuti urbani; smaltimento; raccolta differenziata

Fatatrac1987

48 p.: ill.

Pubblicazione promossa e distribuita da Ecosardegna, Progetto Sardegna pulita

edizione:

descrittori:

dimensione:

Firenze
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 Libri

Ambiente: Prevenzione degli incidenti stradali

La prevenzione degli infortuni nell'ambiente di vita: la sicurezza sulla strada

autore: a cura di Gian Pietro Bonetti

incidenti stradali; prevenzione; statistiche; caschi; sicurezza stradale; 
legislazione; soccorso; servizi di emergenza; segnaletica

1988

271 p. Educazione alla sicurezza; 3

In copert. e sul front.: USL 16 di Modena, PMP Settore impiantistico 
antinfortunistico, Amministrazione provinciale di Modena

edizione:

descrittori:

dimensione:

Modena

Un gesto per non morire: le cinture di sicurezza per l'incolumità e per la vita

autore: Carlo Alessandro Russo Frattasi

cinture di sicurezza; incidenti stradali; prevenzione; educazione sanitaria

Piccin1985

146 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Padova
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 Libri

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Il controllo di qualità in tossicologia industriale: atti del convegno. Rubiera (RE), 
5 giugno 1984

autore: a cura di Renza Piccinini

laboratori di igiene industriale; tossicologia; controllo di qualità; metodologia; 
piombo; misurazione; sangue

1985

153 p.

Sul front.: Unità sanitaria locale n. 12 Scandiano, Unità sanitaria locale n. 17 
Sassuolo, Servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro, Laboratorio 
tossicologico unificato

edizione:

descrittori:

dimensione:

Guida per i lavoratori stranieri alla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro

autore: CGIL Centro lavoratori stranieri, Modena

infortuni sul lavoro; lavoratori stranieri; linee guida

1991

1 cofanetto: 8 opuscoli

edizione:

descrittori:

dimensione:

Modena

I soggetti della sicurezza nei luoghi di lavoro: manuale per la valutazione dei 
rischi

autore: a cura di Pier Toccagni

sicurezza del lavoro; igiene del lavoro; valutazione dei rischi; lavoratori; 
formazione; legislazione del lavoro

Edizioni Lavoro1997

305 p. Percorsi; 30

In testa al front.: Sindnova

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Informazioni per lavorare in sicurezza: dedicato in particolare ai lavoratori 
stranieri

autore: Comune di Firenze, Assessorato sanità e igiene del territorio, USL 10/D Firenze

sicurezza del lavoro; informazione sanitaria; igiene del lavoro; lavoratori stranieri

[199?]

59 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Firenze
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 Libri

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro: agricoltura

Manual basico para el uso de plaguicidas fitosanitarios

autore: Generalitat Valenciana, Conselleria de sanitat i consum, Conselleria d'agricoltura 
i pesca

fitofarmaci; manuali; sostanze chimiche; prevenzione; etichettatura

1991

81 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Valencia]

Guida per la scelta, l'acquisto e l'impiego corretto dei fitofarmaci

autore: a cura di Jolanda Amici

agricoltura; fitofarmaci; sostanze chimiche; esposizione; legislazione

1981

121 p.

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura e 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita

La prevenzione e l'informazione: linee e proposte operative. Bologna, dicembre 
1982

autore: Regione Emilia-Romagna, Dipartimento sicurezza sociale

tossicodipendenza; informazione sanitaria; prevenzione

1982

27 p. Incontro

In copert.: Attività della Regione Emilia-Romagna sulle tossicodipendenze

edizione:

descrittori:

dimensione:

Reggio Emilia

La tutela della salute del consumatore

autore: a cura del Servizio di igiene pubblica

consumatori; educazione sanitaria; nutrizione; anziani; bambini; ristorazione 
collettiva; consumi; alimenti; legislazione

1985

359 p. Notizie Sanità; 3/84

In testa al front.: Regione Lombardia, Settore sanità e igiene

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Voglia di sicurezza: rassegna provinciale sulla sicurezza negli ambienti di vita

autore: Francesca Ballardini, Maurizia Gherardi (Comune di Modena, AMCM di Modena, 
Provincia di Modena, EMI USL 16)

educazione sanitaria; promozione della salute; educazione; sicurezza; sicurezza 
stradale; ambiente di vita; ambiente domestico

[199?]

83 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:
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 Libri

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita: prevenzione degli incidenti in età 
pediatrica

Gli incidenti nei bambini: come prevenire, come intervenire

autore: a cura di Alberto Giulio Marchi, Salvatore Provino

incidenti; bambini; prevenzione; pronto soccorso

Ellerani[198?]

47 p. Progetto Infanzia

In copert.: UNICEF Comitato di Pordenone, Amministrazione provinciale

edizione:

descrittori:

dimensione:

S. Vito Tagliamento (PN)

I bambini e gli incidenti: atti del Convegno regionale, Parma, 23-24 aprile 1982

autore: USL di Parma Bassa Est n. 4, Servizio materno-Infantile

bambini; incidenti domestici; infortuni; fattori di rischio; sicurezza; prevenzione; 
educazione sanitaria; statistiche; legislazione; scuole; impianti sportivi; parchi di 
divertimento

1982

403 p.

In copert.: Con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comitato italiano per 
l'UNICEF

edizione:

descrittori:

dimensione:

Parma
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 Libri

Anziani

Anziani salute ospedale: i nodi di un rapporto e il ricovero improprio in 
un'indagine sociologica nella realtà bolognese

autore: Michele La Rosa, Walther Orsi, Sebastiano Porcu

anziani; ospedalizzazione; salute; ricerca

FrancoAngeli1990

223 p. Servizi sociali e territorio; 1415.24

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Condizione urbana e cultura della terza età

autore: Paolo Guidicini - con la collaborazione di Graziella Giovannini, Giovanna Palmieri, 
Elena Stagni

anziani; salute; tutela; politiche sociali

FrancoAngeli1977

175 p. Sociologia urbana e rurale; 1562.2

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Giornata piacentina sulla nutrizione dell'anziano: fra scienza e pratica, Piacenza, 
14 ottobre 1994

autore: Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica

nutrizione; anziani; diete; pazienti; prevenzione; terapia

1994

124 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Anziani e salute

autore: Provincia autonoma di Trento

anziani; tutela; promozione della salute; educazione sanitaria

1998

48 p. Collana Promosan: Puntomega; 12

edizione:

descrittori:

dimensione:

Trento
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 Libri

Attività motoria e sport

Educazione psicomotoria: ricerche e linee operative

autore: a cura di Enea Bernardi, Andrea Canevaro, Lucia Ferioli

educazione; comunicazione; apprendimento; pedagogia; ricerca; comunicazione 
non verbale

Il Mulino1979

162 p. APRI; 6

In copert.: Istituto di psicopedagogia dell'apprendimento della Regione Emilia-
Romagna

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Il comportamento psicomotorio a scuola

autore: a cura di Enea Bernardi, Andrea Canevaro, Lucia Ferioli

istituzioni didattiche; educazione; pedagogia; metodologia; formazione; obiettivi 
educativi; studenti; studi comportamentali; ricerca; discipline

Il Mulino1979

166 p. APRI; 5

In copert.: Istituto di psicopedagogia dell'apprendimento della Regione Emilia-
Romagna

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Energy, work and leisure

autore: J.V.G.A. Durnin, R. Passmore

energia; metabolismo energetico; alimenti; lavoro; carico di lavoro; tempo 
libero; condizioni di lavoro

Heinemann educational books1967

ix, 166 p. Heinemann studies in biology

edizione:

descrittori:

dimensione:

London
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 Libri

Dipendenze

Craving: il desiderio incontrollabile

autore: Azienda per i servizi sanitari 6 Friuli Occidentale

dipendenza da sostanze; tossicodipendenza; alcool; tossicodipendenti; sindrome 
da immunodeficienza acquisita; ospedalizzazione

1998

65 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Udine

La legge sulla droga: drogarsi è illecito

autore:

droghe; legislazione

Studio Idea 82[1990]

15 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:
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 Libri

Dipendenze: Cura, disassuefazione e supporto psico-sociale

La valutazione nei SerT dell'Emilia-Romagna: relazione e interventi pre-ordinati. 
Seminario regionale "La memoria del divenire", Rimini, 11-12 maggio 1993

autore: a cura di Celeste Franco Giannotti

servizi di assistenza ai tossicodipendenti; tossicodipendenti; tossicodipendenza; 
droghe; prevenzione; alcolismo; dipendenza da sostanze; comunità 
terapeutiche; terapia

Regione Emilia-Romagna[1993]

487 p. Regione Emilia-Romagna, Dipartimento 
sicurezza sociale, Studi e documentazioni; 63

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Percorsi operativi sulle tossicodipendenze nelle USL dell'Emilia-Romagna: 1975-
1991

autore: a cura di Marina Bosi et al.

servizi di assistenza ai tossicodipendenti; servizi sanitari; accesso; utenza; 
tossicodipendenti; terapia; organizzazione; strutture sanitarie

[1992]

447 p.

In copert.: Regione Emilia-Romagna, Dipartimento sicurezza sociale, Ufficio 
tossicodipendenze, CePCiT Centro studi sui problemi della città e del territorio, 
Università di Bologna, Dipartimento di sociologia

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Bologna]

Esperienze e dipendenze: materiali di lavoro sul tema del recupero sociale dei 
tossicodipendenti, raccolti, commentati ed elaborati dagli operatori sociali e 
sanitari della Emilia-Romagna

autore: a cura di Luciana Pepa, Gina Pietrantonio, Renata Roella

tossicodipendenza; formazione; operatori sanitari; piani sanitari; assistenza 
sociale; assistenza sanitaria; volontariato; tossicodipendenti; terapia; comunità 
terapeutiche

Pitagora Editrice1982

346 p.

In copert.: Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla formazione professionale, 
scuola, mercato del lavoro, Assessorato alla sanità, Assessorato ai servizi sociali

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Dipendenze: Cura, disassuefazione e supporto psico-sociale

La memoria del divenire: la progettazione degli interventi per le 
tossicodipendenze nei servizi pubblici dell'Emilia-Romagna

autore: a cura di Celeste Franco Giannotti

servizi di assistenza ai tossicodipendenti; alcolismo; prevenzione; 
tossicodipendenti; sindrome da immunodeficienza acquisita; assistenza 
sanitaria; assistenza specialistica

Regione Emilia-Romagna[199?]

419 p. Studi e documentazioni; 60

In copert.: Regione Emilia-Romagna, Dipartimento sicurezza sociale

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Tossicodipendenza, AIDS e altre patologie

autore: a cura dell'Assessorato politiche sociali del Comune di Bologna

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
tossicodipendenti; metodi educativi; informazione sanitaria; comunicazione; 
malattie; operatori sanitari; accertamenti sanitari

1987

135 p. Quaderno; 3

Con la collaborazione delle USL 27 - 28 - 29

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Dipendenze: Cura, disassuefazione e supporto psico-sociale: alcool

Alcologia in Italia: una prospettiva epidemiologia

autore: a cura Allaman Allamani, Francesco Cipriani, Daniela Orlandini

educazione sanitaria; ricerca epidemiologica; alcool; consumi; patologia; 
studenti; popolazione; donne; servizi sanitari

Editrice Compositori1993

166 p. Suppl. alla rivista "Alcologia"; 2/93

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Alcolismo: che fare

autore: a cura dell'ACAT di Gorizia

alcool; alcolismo; prevenzione; educazione sanitaria; terapia

1986

40 p. Spazio; 9

edizione:

descrittori:

dimensione:

Monfalcone

Seminario di alcologia. Parma, 10-11 novembre 1992

autore: a cura di G. Gerra, M. Marcato

alcool; servizi di assistenza ai tossicodipendenti; dipendenza da sostanze; 
alcolismo; prevenzione; educazione sanitaria; prevenzione; ricerca 
epidemiologica

1992

107 p.

Sul front.: Progetto dei SerT, Regione Emilia-Romagna, USL 4 Parma

edizione:

descrittori:

dimensione:

Parma
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 Libri

Dipendenze: Cura, disassuefazione e supporto psico-sociale: droghe

La droga e i servizi di prevenzione e di recupero: atti del seminario italo-tedesco, 
20-22 ottobre 1976

autore: a cura di Roberto Boccalatte, Antonio Farrace, Claudio Santini

servizi di assistenza ai tossicodipendenti; prevenzione; droghe; scuole; 
assistenza sociale; alcool; alcolismo; giovani; comunità terapeutiche; assistenza 
specialistica

1977

303 p. Contributi per lo sviluppo dei servizi sociali; 
Serie documentazione; 32

In testa al front.: AAI Amministrazione per le attività assistenziali italiane e 
internazionali

edizione:

descrittori:

dimensione:

Merano

Problemi tossicologici e clinici negli stati di tossicodipendenza da oppiacei: i 
risultati di quattro ricerche effettuate in Emilia-Romagna

autore: Regione Emilia-Romagna, Dipartimento sicurezza sociale

tossicodipendenza; ricerca; droghe; alcolismo; effetti sulla salute; assistenza 
sanitaria

1982

119 p. Dipartimento sicurezza sociale della Regione 
Emilia-Romagna; Studi e documentazioni; 35

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Simposio: droga e società, oggi e domani. Milano, 13-14 ottobre 1972

autore: Carlo L. Cazzullo et al.

droghe; tossicodipendenza; aspetti sociali; prevenzione

Rizzoli Grafica[1972]

175 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano
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 Libri

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze

Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo: leggi, decreti, documentazione 
e sentenze in tema di epatite B, rilevamento epidemiologico, arresto in flagranza, 
idoneità a primario di SerT, dose media giornaliera

autore: Centro interdisciplinare congiunto sulle farmacodipendenze

epatite infettiva; servizi di assistenza ai tossicodipendenti; documenti sanitari; 
prevenzione; droghe; legislazione

1992

102 p. Anno XV; 1-2

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Dipende... da noi: linee di prevenzione delle dipendenze

autore: a cura del Gruppo "Prevenzione dipendenze", USL 38 Forlì, Coordinamento 
servizi per l'educazione sanitaria

dipendenza da sostanze; prevenzione; epidemiologia; fattori di rischio; 
educazione sanitaria; metodi educativi; operatori sanitari; genitori; giovani; 
scuole

[199?]

32 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Forlì]

I processi di emancipazione dalla dipendenza: linee programmatiche e indirizzi 
operativi. Bologna, dicembre 1982

autore: Regione Emilia-Romagna, Dipartimento sicurezza sociale

dipendenza da sostanze; tossicodipendenza; prevenzione

1982

26 p. Incontro

In copert.: Attività della Regione Emilia-Romagna sulle tossicodipendenze

edizione:

descrittori:

dimensione:

Reggio Emilia

Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo: normativa italiana, atti CE, 
documentazione OMS in tema di alcolismo

autore: Ministero della sanità, Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze 
stupefacenti

alcool; alcolismo; consumi; dipendenza da sostanze; legislazione; direttive

1993

143 p. Anno XVI; 5-6

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze

La prevenzione delle farmacodipendenze: parte I - le conoscenze di base. Guida 
alla programmazione e alla realizzazione di interventi di educazione sanitaria 
nella scuola dell'obbligo

autore: Silvano Monarca et al.

droghe; dipendenza da sostanze; prevenzione; educazione sanitaria; farmaci; 
tossicodipendenti; scuole; fumo di tabacco; psicofarmaci; alcool; aspetti sociali

1988

117 p.

In copert.: Università degli studi di Perugia, Centro sperimentale per 
l'educazione sanitaria, Regione Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della 
sanità

edizione:

descrittori:

dimensione:

Perugia

Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo: accordi e documenti 
internazionali

autore: Centro interdisciplinare congiunto sulle farmacodipendenze

dipendenza da sostanze; tossicodipendenza; prevenzione; educazione sanitaria; 
droghe; consumi; sindrome da immunodeficienza acquisita; politica sanitaria

1991

154 p. Serie internazionale; Anno XVI; 4

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Tabagismo, alcolismo e droghe: analisi di programmi di educazione sanitaria 
nella scuola e nella comunità

autore: K. Vuylsteek

tabacco; droghe; alcool; campagne antifumo; alcolismo; educazione sanitaria; 
informazione sanitaria

Il Pensiero Scientifico Editore1981

72 p. Quaderni del Centro sperimentale per 
l'educazione sanitaria, Università di Perugia; 
9

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze

La prevenzione delle farmacodipendenze: parte II - i programmi didattici. Guida 
alla programmazione e alla realizzazione di interventi di educazione sanitaria 
nella scuola dell'obbligo

autore: Silvano Monarca, Maria Antonia Modolo

farmaci; farmacodipendenza; fumo di tabacco; droghe; prevenzione; studenti; 
obiettivi educativi; educazione sanitaria; formazione

1986

117 p.

In copert.: Università degli studi di Perugia, Centro sperimentale per 
l'educazione sanitaria, Regione dell'Umbria, Assessorato alla sanità e ai servizi 
sociali

edizione:

descrittori:

dimensione:

Perugia

Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo: dibattito sulla legalizzazione: 
contributi scientifici sugli aspetti sanitari e sociali

autore: Centro interdisciplinare congiunto sulle farmacodipendenze, Centro collaboratore 
OMS

dipendenza da sostanze; tossicodipendenza; droghe; politica sanitaria; 
legislazione; sindrome da immunodeficienza acquisita; campagne di 
informazione; educazione sanitaria

1993

272 p. Anno XVI; 1-2

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: alcool

Condizione giovanile e consumo di alcool: dalle motivazioni alla regolazione

autore: Osservatorio permanente sui giovani e l'alcool - introduzione di Enrico Tempesta

alcool; consumi; giovani; valutazione; prevenzione

Edizioni OTET1993

xi, 243 p. Quaderni dell'Osservatorio; 3

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Dalla prevenzione locale agli orientamenti comunitari: l'alcool fra cultura medica 
e cultura sociale. From local prevention to European approach: alcohol between 
medical and social culture

autore: Osservatorio permanente sui giovani e l'alcool

alcool; consumi; informazione sanitaria; comunicazione; bevande alcoliche; 
strumenti informativi; ricerca; prevenzione

Edizioni Logica1997

352 p. Quaderni dell'Osservatorio; 10

In copert. e sul front.: VII International Workshop

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Gli italiani e l'alcool: consumi, tendenze e atteggiamenti. The Italians and 
alcohol: consumption, trends and attitudes

autore: Osservatorio permanente sui giovani e l'alcool

bevande alcoliche; consumi; comportamento; giovani; adulti; indagini sociali; 
educazione sanitaria; usi; alcool; consumatori; statistiche

Vignola Editore1998

253 p. Quaderni dell'Osservatorio; 11

3rd Doxa national survey

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

I giovani e l'alcool: indagine Doxa

autore: Osservatorio permanente sui giovani e l'alcool

alcool; giovani; consumi; salute; fumo; alcolismo; consumatori; sicurezza 
stradale; fattori culturali; mass media

Edizioni OTET1992

132 p. Quaderni dell'Osservatorio; 2

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: alcool

Alcool e salute

autore: a cura di Aldo Gaudiano

alcool; consumi; prevenzione; abuso; effetti tossici

Istituto poligrafico e Zecca della Stato1988

209 p.

In testa al front.: Ministero della sanità, Centro studi

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Alcool: consumi e politiche in Europa

autore: Daniele Rossi - Osservatorio permanente sui giovani e l'alcool

alcool; consumi; comportamento; prevenzione; giovani; bevande alcoliche; 
ricerca

Edizioni OTET1992

89 p. Quaderni dell'Osservatorio; 1

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Atteggiamento culturale nei confronti delle bevande alcoliche: un'indagine sugli 
insegnanti dell'ULSS 18 della Regione Veneto

autore: Leopoldo Giannini et al.

alcool; consumi; bevande alcoliche; educazione sanitaria; ricerca; insegnanti; 
fattori culturali

[1986]

40 p.

In copert.: Regione Veneto, ULSS 18, Servizio di alcologia e farmacodipendenza

edizione:

descrittori:

dimensione:

Dolo (VE)

Ricerca e intervento in tema di alcool nella prospettiva delle scienze sociali: 
contributi al Congresso della Società Italiana di Alcologia, Saint-Vincent (AO), 7-
9 ottobre 1991

autore: a cura di Livia Graziano, Monica Barisone

alcool; giovani; ricerca; donne; educazione sanitaria; prevenzione; sociologia

1992

71 p. Materiali di discussione e di ricerca; 
Quaderno 2

In copert.: Università degli studi di Torino, Cattedra di sociologia del diritto

edizione:

descrittori:

dimensione:

Torino
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 Libri

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: alcool

Bevande alcoliche e salute

autore: Aldo Gaudiano

alcool; bevande alcoliche; consumi

Istituto poligrafico e Zecca dello Stato1988

43 p.

In testa al front.: Ministero della sanità, Centro studi

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Educazione alla salute e alcool: pacchetto documentativo

autore: Centro DRES

alcool; educazione sanitaria

1994

221 p.

In copert.: Centro di documentazione regionale per l'educazione sanitaria, 
Regione Emilia-Romagna, USL 35 di Ravenna

edizione:

descrittori:

dimensione:

Ravenna

Alcool...: piano per la riduzione dei consumi del 25% entro il 2000

autore: Centro studi sui problemi alcolcorrelati, Trento

alcool; politica sanitaria; alcolismo; informazione sanitaria; consumi; promozione 
della salute

1994

37 + 23 p.

Comprende: Alcool: un piano d'azione europeo / OMS Ufficio regionale per 
l'Europa

edizione:

descrittori:

dimensione:

Trento

Young people and alcohol between school and work: a community action

autore: Osservatorio permanente sui giovani e l'alcool

alcool; consumi; giovani; prevenzione; alcolismo; scuole; campagne di 
informazione; servizi sanitari; informazione sanitaria

Edizioni Logica1997

117 p. Quaderni dell'Osservatorio; 9

Text in English, French and Italian

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: alcool

Alcool: piacere di conoscerti

autore: CSDPA Centro studi e documentazione sui problemi alcolcorrelati, Trento

alcool; consumi; fattori di rischio comportamentali; salute

1993

17 p. Alcool: conoscerti per scegliere; 3

edizione:

descrittori:

dimensione:

Trento
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 Libri

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: droghe

I come e i perché della droga

autore: Enrico Gori

droghe; rischi per la salute; dipendenza da sostanze

Istituto per la comunicazione audiovisiva1978

47 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

La prevenzione delle tossicodipendenze nella scuola: un esempio di intervento

autore: Amministrazione provinciale di Piacenza - USL 3

tossicodipendenza; educazione sanitaria; scuole; prevenzione

1983

59 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Piacenza

Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo: settimana europea di 
prevenzione della droga, 16-22 novembre 1992: la scuola contro la droga, 
documentazione internazionale e nazionale

autore: Centro interdisciplinare congiunto sulle farmacodipendenze, Centro collaboratore 
OMS

droghe; dipendenza da sostanze; prevenzione; scuole; documenti sanitari; 
legislazione

1992

169 p. Anno XV; suppl. al 5

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Contro la droga

autore: (a cura del Comune di Bologna)

droghe; prevenzione; tossicodipendenza; politica sanitaria; legislazione

1978

93 p. Bologna documenti del Comune; 6

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: droghe

Droga e politica sociale: ipotesi, piani e tipi di intervento

autore: Anna De Stefano Perrotta

droghe; politiche sociali; tossicodipendenza; informazione sanitaria; 
prevenzione; consumi

SEI1975

141 p. Psicologia e società / collana diretta da 
Pietro Braido

edizione:

descrittori:

dimensione:

Torino

Contributi conoscitivi e orientamenti pratici sul tema della droga

autore: AAI Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali

droghe; tossicodipendenza; dipendenza da sostanze; alcool; tossicodipendenti

1976

40 p.

Con la collaborazione del Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi di 
medicina sociale

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Strutture che nell'ambito territoriale si occupano di educazione alla salute e 
prevenzione delle tossicodipendenze

autore: a cura di Giuseppe Filareto

educazione sanitaria; droghe; dipendenza da sostanze; servizi di assistenza ai 
tossicodipendenti; prevenzione

1987

64 p.

In testa al front.: Provveditorato agli studi, Servizio per l'educazione alla salute e 
prevenzione dalle tossicodipendenze di Pescara

edizione:

descrittori:

dimensione:

Pescara
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 Libri

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: tabacco

Per un fil di fumo: scuole medie superiori Carli, Sandrinelli, Galilei, Volta, DaVinci, 
Deledda, Nordio

autore: ASS 1 Triestina, Dipartimento per le dipendenze, Centro per la prevenzione e 
cura del tabagismo

[1998?]

59 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Trieste
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 Libri

Donne

Ritagli di tempo: tra orari di lavoro e lavoro senza orari le ardue sincronie delle 
donne

autore: CGIL di Parma, Funzione pubblica

donne; servizi pubblici; servizi socio-sanitari; lavoro femminile; tempo libero; 
ricerca; adattamento al lavoro

Ediesse1990

89 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Pagine rosa: guida ai diritti delle donne

autore: Marisa Del Bufalo et al.

donne; condizione femminile; lavoro; maternità; formazione; assistenza 
sanitaria; assistenza sociale; diritti personali

Istituto poligrafico e Zecca dello Stato1991

174 p.

In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione nazionale 
per la realizzazione della parità tra donna e uomo

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Donne: Contraccezione e prevenzione dell'IVG

Rapporto al Consiglio regionale dell'Assessore ai servizi sociali Riccarda Nicolini 
sull'andamento dell'interruzione volontaria della gravidanza in Emilia-Romagna

autore: a cura di Ebe Quintavalla, Emanuela Raimondi

interruzione volontaria di gravidanza; contraccezione; natalità; gravidanza; 
consultori familiari; indicatori demografici

1988

165 p. Regione Emilia-Romagna, Dipartimento 
sicurezza sociale: Studi e documentazioni; 55

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Aborto e controllo delle nascite: contraccezione e consultori familiari

autore: Emilio Arisi, Antonio Faggioli, Ferdinando Terranova

aborto; servizi sanitari; consultori familiari; natalità; contraccezione; indicatori 
demografici; formazione; operatori sanitari; educazione sanitaria; assistenza 
sanitaria; famiglie

Editori Riuniti1976

vii, 317 p. La questione femminile; 4

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Aspetti medici e biologici della contraccezione

autore: a cura della Recordati Industria Chimica

contraccezione; dati statistici; usi; statistiche

1971

126 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Contraccettivi orali e salute: effetti clinici dei contraccettivi orali

autore: a cura del Centro documentazione Shering

contraccezione; salute; effetti

Edizioni Cofese1976

48 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Palermo
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 Libri

Donne: Contraccezione e prevenzione dell'IVG

Aborto, perché

autore: a cura di Ebe Quintavalla, Emanuela Raimondi

aborto; legislazione; maternità; fattori culturali; interruzione volontaria di 
gravidanza; aspetti sociali; famiglie; politiche sociali

Feltrinelli1989

297 p. Saggi

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

I percorsi del cambiamento: ricerca sui comportamenti contraccettivi in Emilia-
Romagna

autore: Daniela Giacobazzi et al.

maternità; aborto; interruzione volontaria di gravidanza; contraccezione; ricerca 
sociale

Rosenberg & Sellier1989

214 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Torino
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 Libri

Donne: Procreazione

Alimentazione in gravidanza: consigli pratici

autore: a cura di Patrizia Carapelli, Patrizia Masi, Alessandra Nannini

nutrizione; educazione alimentare; gravidanza

1988

8 p.

In copert.: USL 29, Servizio materno-infantile, CSES

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Donne: Rischi occupazionali

Lavoratrici, maternità, asili nido

autore: [Società Editrice Unitaria Sindacale]

maternità; tutela; asili nido; diritti dei lavoratori; legislazione

Edizioni SEUSI1972

76 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Educazione alla salute e promozione della salute

Educazione delle comunità locali in Europa

autore: a cura di Giacomo Viccaro, Giuseppino Piras

educazione sanitaria; fattori culturali; programmazione; organizzazioni sanitarie; 
scuole; promozione della salute; metodologia; esperienze; apprendimento; 
formazione; enti locali; educazione permanente; valutazione; ricerca; adulti

Liguori1990

235 p. Studi sull'educazione / collana diretta da R. 
Laporta, P. Orefice; 27

edizione:

descrittori:

dimensione:

Napoli

Atti della Conferenza interregionale sull'educazione sanitaria, Trieste, 12-14 
marzo 1987

autore: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Comitato italiano per l'educazione 
sanitaria - a cura di Daniela Ranocchia

educazione sanitaria; servizi sanitari; programmazione; scuole; esperienze; 
lavoratori; studenti; formazione; corsi di formazione; operatori sanitari; 
tossicodipendenze; insegnanti; apprendimento; alcolismo; metodologia; carie 
dentaria; nutrizione; farmaci; incidenti; infortuni; incidenti domestici; 
educazione sessuale

1989

623 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Perugia

L'educazione sanitaria e l'assistenza sanitaria di base: atti della IV Conferenza 
italiana di educazione sanitaria e I Incontro europeo, Torino, 6-8 ottobre 1983

autore: Regione Piemonte, Comitato italiano per l'educazione sanitaria

educazione sanitaria; assistenza sanitaria di base; programmazione; salute; 
operatori sanitari; scuole; servizi sanitaria; esperienze; promozione della salute

[1983]

317 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Torino

Educazione sanitaria: la prevenzione del rischio

autore: Giampaolo Corso

ambiente di lavoro; ambiente domestico; scuole; fattori di rischio; sicurezza; 
impianti elettrici; incidenti stradali; infortuni; attività fisiche; educazione sanitaria

NIS1981

118 p. I tascabili; 42

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Educazione alla salute e promozione della salute

Briciole… parlando di salute: le briciole di un'azione intensa, ottimista e 
persistente

autore: Alessandro Seppilli

educazione sanitaria; salute; adolescenti; formazione; sindrome da 
immunodeficienza acquisita

1990

30 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Perugia

Conoscere per prevenire: bibliografia dal 1980 al 1987

autore: a cura di Giuseppe Filareto

dipendenza da sostanze; droghe; prevenzione; bibliografia

1988

55 p.

In copert.: Provveditorato agli studi, Comitato provinciale per l'educazione alla 
salute e prevenzione dalle tossicodipendenze di Pescara

edizione:

descrittori:

dimensione:

Pescara

Prix Leonardo: VI Film tv video world festival science medicine ecology 
technology 1993

autore: Medikinale International Parma

medicina; ecologia; scienze; tecnologia; educazione sanitaria; audiovisivi; 
cataloghi

1993

1 fasc.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Parma

Educare e prevenire

autore: a cura di Sergio Ansaloni, Claudio Baraldi, Vanni Pavesi

educazione sanitaria; promozione della salute; prevenzione; giovani; scuole; 
progettazione; esperienze; droghe; tossicodipendenza; metodologia

FrancoAngeli - Comune di Modena1987

139 p. Appuntamenti; 1

edizione:

descrittori:

dimensione:

Modena
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 Libri

Educazione alla salute e promozione della salute

"Educare per prevenire": programmi scolastici ed educazione alla salute: atti del 
6° Corso nazionale di aggiornamento per docenti sulla prevenzione dell'uso della 
droga. Marina di Massa, 4-9 e 11-16 maggio 1981

autore: a cura dell'Ufficio studi e programmazione, Servizio per l'educazione alla salute 
e per la prevenzione delle tossicodipendenze, Ministero della pubblica istruzione

educazione sanitaria; droghe; tossicodipendenza; programmi di formazione; 
insegnanti; istituzioni didattiche

1981

222 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Frosinone

Scuola, formazione professionale e mercato del lavoro: rapporto 1991

autore: a cura di Arnaldo Spallacci, Luigi Vitiello (Regione Emilia-Romagna, Osservatorio 
del mercato del lavoro)

formazione professionale; scuole secondarie; università; agricoltura; servizi 
sanitari; amministrazione pubblica; industrie; servizi sociali; immigrazione; 
lavoro; politiche sociali

CLUEB1991

xlvi, 804 p. Regione Lavoro

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Guida del consumatore

autore: Primo Goldoni, Morena Piccinini, Mauro Zanini

sicurezza; ambiente domestico; legislazione; educazione sanitaria; sicurezza 
elettrica; alimenti; consumi; conservazione; commercializzazione; tutela; 
consumatori

1994

143 p.

In testa al front.: Federconsumatori di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Forlì

edizione:

descrittori:

dimensione:

Carpi

Atti del Convegno nazionale "Federalismo e sanità: promozione della salute e 
partecipazione dei cittadini", Firenze, 2 febbraio 1996

autore: Regione Toscana, Lega delle Autonomie locali

promozione della salute; sanità pubblica; utenza; partecipazione pubblica

1996

165 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Firenze
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 Libri

Educazione alla salute e promozione della salute

Conoscere, capire e decodificare la pubblicità

autore: Maria Agozzino, Maria Grazia Celada

educazione sanitaria; consumatori; mass media; comunicazione; tecniche della 
comunicazione; sistemi informativi

Longanesi1986

110 p.

In copert.: COOP

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Milano]

Gli obiettivi della salute per tutti: obiettivi a sostegno della strategia regionale 
europea per la salute per tutti

autore: CISI Centro italiano studi e indagini

educazione sanitaria; obiettivi educativi; promozione della salute; mortalità; 
neoplasie; incidenti; sanità pubblica; fattori di rischio comportamentale; politica 
sanitaria; indicatori sanitari

M. Ragno Editore1986

xii, 215 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Valori educativi e sociali dell'asilo nido: esperienze, riflessioni, proposte. Atti del 
Convegno regionale di studio e verifica, Bologna 19-21 ottobre 1979

autore: a cura di Patrizia Ghedini, Paola Canova - Regione Emilia-Romagna, ANCI 
regionale

asili nido; organizzazione

Patron1982

416 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Sicilia e salute: l'antico e il nuovo nei comportamenti sanitari delle famiglie

autore: CENSIS Centro studi investimenti sociali

educazione sanitaria; salute; comportamento; studi comportamentali; ricerca; 
informazione sanitaria; utenza; medici; pazienti; farmaci; servizi sanitari; accesso

FrancoAngeli1992

291 p. Materiali di ricerca; 54

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano
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 Libri

Educazione alla salute e promozione della salute

Educazione sanitaria

autore: Maria Antonietta Modolo

educazione sanitaria; personale infermieristico; servizi sanitari; formazione; 
metodi educativi; bambini; igiene personale; nutrizione; malattie infettive; 
neoplasie; tecniche educative

Rosini Editrice1982

221 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Firenze

ONG: guida alla cooperazione e al volontariato internazionale

autore: a cura di Patrizia Damiano et al.

cooperazione; volontariato; paesi in via di sviluppo; politiche sociali; educazione 
permanente; ricerca

1991

449 p.

In copert.: Comune di Milano, Settore affari generali, Regione Lombardia, IRER

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano
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 Libri

Educazione alla salute e promozione della salute: Formazione in educazione alla salute

La competenza comunicativa: strumento pedagogico indispensabile per il docente

autore: Rosa Bianco Finocchiaro, Velleda Passerini

educazione sanitaria; comunicazione; insegnanti; formazione; tecniche della 
comunicazione

[198?]

37 p.

In copert.: Regione Emilia-Romagna, Assessorato agricoltura e alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Giornata di studio su ruolo e funzioni dei medici "animatori", S. Lazzaro di 
Savena, 28/11/1984. Atti

autore: Regione Emilia-Romagna - USL 22 S. Lazzaro di Savena

medici; aggiornamento professionale; programmi di formazione

1985

111 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario

autore: Maria Cristina Bassanini, Annina Lubbock

operatori sanitari; formazione; metodi educativi; obiettivi formativi; legislazione; 
formazione permanente; programmazione

La Nuova Italia Scientifica1981

143 p. I tascabili NIS: Progetto Salute; 44

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

La valutazione nelle scuole medie sperimentali dell'Emilia-Romagna

autore: a cura di Lucio Guasti

educazione; pedagogia; metodologia; formazione; obiettivi educativi; scuole 
medie; valutazione; strumenti di valutazione; ricerca; discipline

Il Mulino1979

213 p. APRI; 4

In copert.: Istituto di psicopedagogia dell'apprendimento della Regione Emilia-
Romagna

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Educazione alla salute e promozione della salute: Formazione in educazione alla salute

Est Asia: risorse umane italiane: il contributo dell'Italia alla formazione delle 
risorse umane europee per dialogare con Cina, Corea, Giappone, Vietnam e gli 
altri paesi dell'Est Asia

autore: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero degli 
affari esteri

formazione; studenti; aree geopolitiche; paesi industrializzati; cooperazione; Asia

Istituto poligrafico e Zecca dello Stato1996

304 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

L'educazione tecnica nella scuola di base

autore: a cura di Vittorio Ariosi, Giorgio Baldi, Franco Frabboni

istituzioni didattiche; educazione; pedagogia; metodologia; formazione; obiettivi 
educativi; scuole medie; ricerca; discipline

Il Mulino1979

100 p. APRI; 2

In copert.: Istituto di psicopedagogia dell'apprendimento della Regione Emilia-
Romagna

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

L'educazione alla salute nelle scuole: manuale di formazione per gli insegnanti

autore: Conferenza europea per la promozione dell'educazione alla salute - OMS, Ufficio 
Regione Europa - Comunità europee

educazione sanitaria; insegnanti; scuole; obiettivi educativi; valutazione; 
genitori; educazione sessuale; nutrizione

Oppi1992

116 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Per una didattica interdisciplinare nella scuola media

autore: a cura di Maria Luisa Altieri Biagi, Emilio Pasquini, Francesco Speranza

educazione; pedagogia; metodologia; formazione; obiettivi educativi; scuole 
medie; ricerca; discipline

Il Mulino1979

241 p. + all. APRI; 1

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Educazione alla salute e promozione della salute: Programmazione e metodologia

Strumenti epidemiologici di base a uso di operatori addetti alla progettazione di 
interventi di educazione sanitaria

autore: T. Carradori et al.

educazione sanitaria; epidemiologia; indici di frequenza; mortalità; efficienza; 
efficacia; valutazione; linee guida; metodi educativi; materiali didattici

[199?]

146 p.

Materiale ad uso didattico prodotto per il corso di formazione degli operatori 
appartenenti ai CSES della Regione Emilia-Romagna

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Bologna]

Educazione sanitaria nelle USL: temi e problemi. Atti del Convegno regionale, 
Grosseto, 16 novembre 1984

autore: USL 28 Area grossetana, Settore operativo educazione sanitaria

educazione sanitaria; progettazione; esperienze; nutrizione; prevenzione; 
ambiente di vita; ambiente di lavoro; tossicodipendenza; educazione sessuale

1984

114 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Grosseto

Organizzazione dell'educazione sanitaria nel Servizio sanitario nazionale, 
Perugia, 11-12 dicembre 1981

autore: Regione dell'Umbria, Università di Perugia, Centro sperimentale per l'educazione 
sanitaria

educazione sanitaria; servizi sanitari; programmazione; piani sanitari; operatori 
sanitari; obiettivi educativi; valutazione

1981

158 p. Quaderni Regione dell'Umbria - Serie Sanità; 
9

edizione:

descrittori:

dimensione:

Perugia

Progetto educazione/prevenzione alla salute: un obiettivo per l'integrazione 
delle istituzioni. Rimini, gennaio 1990

autore: USL 40 Rimini Nord, Provveditorato agli studi della Provincia di Forlì - Istituto di 
psicologia sociale analitica, Venezia - Centro internazionale di ricerca sociale e 
gruppale

educazione sanitaria; apprendimento; programmazione; promozione della 
salute; servizi sanitari; operatori sanitari; progetti

1990

49 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Rimini
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 Libri

Educazione alla salute e promozione della salute: Programmazione e metodologia

Progettare l'educazione sanitaria: risultati di un'esperienza prototipo

autore: Leila Fabiani et al.

educazione sanitaria; progettazione; formazione; obiettivi formativi; valutazione; 
metodologia; scuole; metodi educativi

1997

326 p.

In copert.: Progetto educazione sanitaria e medicina preventiva; Regione 
Abruzzo

edizione:

descrittori:

dimensione:

L'Aquila
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 Libri

Educazione sessuale

Cresceremo: educazione sessuale per i preadolescenti

autore: Maj-Briht Bergstrom-Walan - traduzione e adattamento di Benedetto e Laura 
Lanza

educazione sessuale; bambini; giovani

Le Monnier1974

45 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Firenze
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 Libri

Famiglia

Asili nido: ipotesi di una tipologia

autore: Regione Emilia-Romagna, Dipartimento di sicurezza sociale

asili nido; organizzazione; ambiente di lavoro; ergonomia; diete; nutrizione

1973

87 p. Studi e documentazioni; 7

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Consultorio e formazione: un'esperienza di aggiornamento del personale dei 
consultori familiari

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato formazione professionale, Assessorato 
servizi sociali - IRESS

operatori sanitari; formazione; aggiornamento professionale; consultori familiari; 
corsi di formazione; legislazione

1981

156 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

I neonati sono persone serie: annotazioni su come crescono i figli piccoli e non

autore: testo e illustrazioni di Gianfranco Marzocchi

neonati; bambini; sorveglianza sanitaria; informazione sanitaria; genitori; 
educazione

1987

47 p.: ill.

In testa al front.: Amministrazione provinciale di Modena, USL 14 Carpi-Novi, 
Servizio materno-infantile, Settore di neuropsichiatria infantile

edizione:

descrittori:

dimensione:

Modena

Manuale critico dell'asilo nido: una realtà pedagogico-sociale rivisitata a quindici 
anni dalla sua istituzione nelle sue diverse competenze: la cultura del bambino, 
la professionalità dell'educatore, il sapere del ricercatore, le ragioni del politico

autore: a cura di Anna Bondioli, Susanna Mantovani

asili nido; bambini; ricerca

FrancoAngeli1992

443 p. Condizionamenti educativi / collana diretta 
da Egle Becchi; 260.40

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

48



 Libri

Famiglia

Per il consultorio familiare: atti e documenti del Seminario di studio, Castel S. 
Pietro Terme, dicembre 1976

autore: a cura del Comune di Bologna

consultori familiari; strutture sanitarie; contraccezione; gravidanza; tutela; 
adolescenti; donne; educazione sessuale; studi comportamentali

1977

161 p. Bologna documenti del Comune; 9

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Farmaci

Farmaci e gravidanza

autore: a cura di Maria Mancini, Gianni Tognoni

farmaci; gravidanza; farmaci antiblastici; antibiotici; psicofarmaci

Il Pensiero Scientifico Editore1978

98 p. Serie Terapia moderna; 4

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Farmaci e salute: piano provinciale per il corretto uso dei farmaci

autore: Amministrazione provinciale di Modena, Assessorato sanità, Coordinamento 
provinciale per l'educazione alla salute, Gruppo farmaci

farmaci; ricerca; consumi; operatori sanitari; comportamento; utenza; 
educazione sanitaria; obiettivi educativi

1994

42 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Modena

La prescrizione dei farmaci in Piemonte 1980-1984: profilo statistico ed 
epidemiologico nella medicina convenzionata

autore: a cura del CSI Piemonte

farmaci; consumi; controllo

1985

99 p.

In testa al front.: Regione Piemonte, Assessorato alla sanità e assistenza

edizione:

descrittori:

dimensione:

Torino

Il consumo dei farmaci nell'età evolutiva

autore: Università di Genova - Regione Liguria, Assessorato sanità e servizi sociali, 
Settore igiene e profilassi

farmaci; consumi; giovani; comportamento; informazione sanitaria; promozione 
della salute; educazione sanitaria

1984

63 p. + tab.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Genova
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 Libri

Handicap: Prevenzione e diagnosi precoce dell'handicap

Quello che ogni coppia dovrebbe sapere prima di avere un figlio: alcune 
informazioni sulla prevenzione delle malattie genetiche e delle malformazioni 
congenite

autore: a cura del Settore sanitario materno-infantile, ULSS n. 6 Alto Vicentino, Thiene 
(VI)

maternità; informazione sanitaria; promozione della salute

1986

24 p. Quaderni di educazione alla salute; 3

edizione:

descrittori:

dimensione:

Thiene
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 Libri

Immigrati

Immigrazione e politiche regionali

autore: Regione Lazio, Assessorato lavoro ed emigrazione

immigrazione; politiche sociali; lavoratori stranieri; legislazione

1990

151 p. Osservatorio del mercato del lavoro; 2

In testa al front.: Ministero dell'interno

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Progetto per l'immigrazione: presentato al Consiglio comunale dell'8/10/1990 
dagli assessori Mauro Moruzzi e Anna Fiorenza e approvato il 15/10/1990

autore: Comune di Bologna, Assessorato sanità e immigrazione, Assessorato politiche 
sociali

immigrazione; politiche sociali

1990

128 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Benvenuti: vademecum per gli immigrati in Italia. Welcome: Vademecum for the 
immigrants in Italy

autore: ARCS ARCI Cultura e sviluppo, CISM Coordinamento immigrati Sud del mondo, 
Magnum E

immigrazione; lavoratori stranieri; lavoratori immigrati; diritti dei lavoratori; 
assistenza sanitaria

Promofin 871990

282 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti

Quando i bambini mangiano a scuola

autore: Pierfranco Pucci

nutrizione; educazione alimentare; scuole; diete; bambini; educazione sanitaria

CAMST1996

49 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Bologna]

Gli alimenti tra salute e portafoglio

autore: Anna Bartolini

alimenti; consumi; comportamenti alimentari; nutrizione; alimenti di origine 
animale; alimenti di origine vegetale; alimenti surgelati; conservazione; 
bevande; bevande alcoliche; tossinfezioni alimentari; educazione sanitaria; 
servizi di ristorazione

Teti Editore1979

345 p. Biblioteca del Calendario; 21-22

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Alimentarsi è conoscere, scegliere, agire: confrontiamoci … e progettiamo

autore: USL 4 Parma, CSES Coordinamento servizi educazione sanitaria

educazione alimentare; nutrizione; comportamenti alimentari; insegnanti; 
comunicazione; obiettivi educativi; scuole elementari; scuole medie; 
valutazione; educazione sanitaria

Casa Editrice Mattioli1994

75 p.

In copert.: Assessorato provinciale agricoltura e alimentazione, Provveditorato 
agli studi di Parma

edizione:

descrittori:

dimensione:

Fidenza

La refezione scolastica: aspetti igienico-sanitari e nutrizionali

autore: a cura di Raffaella Sancini

educazione alimentare; servizi di ristorazione; scuole; tossinfezioni alimentari; 
diete

[1998]

27 p.

In testa al front.: Azienda USL Bologna Sud, Distretto di Porretta Terme, 
Pediatria di comunità, Dipartimento di prevenzione, Servizio igiene pubblica

edizione:

descrittori:

dimensione:

Casalecchio di Reno (BO)
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti

L'alimentazione nel 1° anno di vita

autore: a cura di Mirella Guerra et al. (USL 36 Lugo, Servizio materno-infantile, Area 
pediatrica)

nutrizione; diete; bambini; neonati; bambini; alimenti di origine animale; 
alimenti di origine vegetale; latte; latte materno

[199?]

24 p. + 9 schede

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Lugo]

Trattato a carattere divulgativo su teoria e pratica della sana alimentazione

autore: [a cura del Ministero della sanità]

educazione alimentare; campagne di informazione; metodologia; nutrizione; 
proteine; carboidrati; alcool; attività fisica; alimenti di origine animale; alimenti 
di origine vegetale; gravidanza; anziani; giovani; bambini; neonati; diabete; 
neoplasie; allergie; alimenti; igiene degli alimenti; conservazione; 
contaminazione; inquinamento microbiologico; etichettatura

[199?]

6 v.

V. 1: Aspetti metodologici e operativi di educazione alimentare; V. 2: Principi di 
nutrizione umana; V. 3: Alimentazione variata ed equilibrata; V. 4: 
Alimentazione in particolari condizioni fisiologiche; V. 5: Alimentazione per la 
prevenzione di alcune ricorrenti patologie; V. 6: Salubrità degli alimenti dalla 
produzione al consumo

edizione:

descrittori:

dimensione:

Gli alimenti e il bambino

autore: Ministero dell'interno, Amministrazione per le attività assistenziali italiane e 
internazionali

nutrizione; alimenti; bambini; comportamenti alimentari; diete; educazione 
alimentare

Editrice "La Scuola"1968

152 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Brescia

Quando c'è la salute...: incontri di nutrizione: 3, 10, 17, 24 novembre 1992

autore: Istituto Scotti Bassani per la ricerca e l'informazione scientifica e nutrizionale

nutrizione; mass media; educazione alimentare; diete; attività fisiche; alimenti; 
consumi; igiene; qualità

Istituto Scotti Bassani[1993]

64 p. Schede informative; 3-4/93

Con il patrocinio della Regione Lombardia, Assessorato all'agricoltura, Provincia 
di Milano, Assessorato all'agricoltura, alimenti e tutela del consumatore

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti

Crescere: salute e alimentazione nell'infanzia

autore: M. Venturini et al.

educazione alimentare; nutrizione; educazione sanitaria; obesità; epidemiologia; 
scuole elementari; diete; valutazione; giovani; promozione della salute

1990

101 p. Collana monografica del Servizio materno-
infantile, USL 40 Rimini Nord; 1

edizione:

descrittori:

dimensione:

Rimini

Incontri di educazione alimentare per insegnanti di materie scientifiche della 
scuola media dell'obbligo: atti del corso di Bari, 29 giugno - 1 luglio 1978

autore: Ministero dell'agricoltura e foreste, Istituto nazionale della nutrizione - in 
collaborazione con i Provveditorati agli studi di Bari, Brindisi e Foggia

educazione alimentare; educazione sanitaria; insegnanti; scuole secondarie; 
corsi di formazione; nutrizione; alimenti; conservazione; consumi; 
comportamenti alimentari

1979

129 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

2° Convegno nazionale "Nutrizione, ambiente, lavoro: la nutrizione dell'uomo 
verso una reale sicurezza: valorizzazione dei prodotti agroalimentari", Modena, 
14-15 ottobre 1983

autore: a cura dei Dipartimenti di protezione e valorizzazione agroalimentare e di 
produzione animale (sede di Reggio Emilia) dell'Università di Bologna

nutrizione; educazione sanitaria; zootecnia; carne; consumi alimentari; alimenti 
di origine vegetale; qualità; conservazione

1983

353 p.

In calce al front.: CORIS

edizione:

descrittori:

dimensione:

Modena

Convegno nazionale "Nutrizione, ambiente, lavoro: atti", Modena, 17-18 ottobre 
1980

autore: ACM - CORIS

nutrizione; consumatori; educazione sanitaria; ristorazione collettiva; 
tossinfezioni alimentari; bambini; diete; alimenti; qualità; additivi alimentari; 
conservazione

1980

164 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Modena

55



 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti

Gli alimenti così come li consumiamo

autore: Agrippina Alessandroni Spina

nutrizione; alimenti; consumi; alimenti di origine animale; alimenti di origine 
vegetale; contaminazione; bevande; conservazione; educazione alimentare

1980

157 p.

In testa al front.: Ministero dell'agricoltura e foreste; Istituto nazionale della 
nutrizione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Atti alimentari e atti culinari

autore: a cura di Piero Ricci

nutrizione; alimenti; fattori culturali; cucina; educazione sanitaria; antropologia 
culturale

DSE Documentazione Scientifica Editrice1981

188 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Questions on practical cookery

autore: Victor Ceserani, Ronald Kinton

nutrizione; alimenti; cucina; studenti; scuole professionali; apprendisti; metodi 
educativi; valutazione; cuochi

Edward Arnold1976

96 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

London

I fabbisogni nutritivi

autore: Marcello Ticca - a cura delle Centrali cooperative, Associazione generale delle 
cooperative italiane, Lega nazionale delle cooperative, Confederazione delle 
cooperative italiane

nutrizione; educazione alimentare; alimenti; vitamine; proteine; sali; acqua; 
carboidrati

[198?]

38 p. 2

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti

Fabbisogni e disponibilità nutrizionali in Emilia-Romagna dal 1861 ad oggi

autore: Giancarlo Santoprete, Palmira Mazzaracchio, Giancarlo Barbiroli

nutrizione; ricerca sociale; valutazione

Regione Emilia-Romagna1977

24 p. 1

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

L'alimentazione nella storia: uomo, alimentazione, malattie

autore: Claudio Clini

nutrizione; fattori culturali; studi comportamentali

Regione Emilia-Romagna1987

96 p. 13

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Considerazioni sui rapporti fra stato di nutrizione e salute dell'uomo

autore: Massimo Cocchi

nutrizione; stato di salute; popolazione; farmaci; alcool

Regione Emilia-Romagna1977

27 p. 2

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Il tuo bambino va a tavola

autore: CORIS Cooperativa per la ristorazione sociale

educazione alimentare; nutrizione; bambini; diete

1980

[32] p. + 5 schede

edizione:

descrittori:

dimensione:

Modena

57



 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti

Indagine sulla ristorazione collettiva: mense aziendali, case di riposo, scuole 
elementari

autore: Coop Nuova Sanità

nutrizione; servizi di ristorazione; mense; scuole; case di riposo; anziani; 
comportamenti alimentari; studi comportamentali; valutazione

Regione Emilia-Romagna1989

71 p. 12

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

58



 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Educazione alimentare

Educazione alimentare: l'uomo e la nutrizione

autore: Regione Veneto, Giunta regionale

nutrizione; educazione alimentare; metabolismo; alimenti di origine animale; 
alimenti di origine vegetale; educazione sanitaria

DSE Documentazione Scientifica Editrice1984

132 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Incontri di educazione alimentare per insegnanti di materie scientifiche della 
scuola dell'obbligo: atti del corso di Bologna, Rimini, 9-11 giugno 1978

autore: Ministero dell'agricoltura e foreste, Istituto nazionale della nutrizione - in 
collaborazione con i Provveditorati agli studi di Bologna, Forlì e Ravenna

educazione alimentare; educazione sanitaria; nutrizione; insegnanti; scuole 
secondarie; corsi di formazione; comportamenti alimentari; diete; stato di salute

[1979]

209 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Incontri di educazione alimentare per insegnanti di materie scientifiche della 
scuola media dell'obbligo: atti del corso di Napoli, 19-20 settembre 1978

autore: Ministero dell'agricoltura e foreste, Istituto nazionale della nutrizione - in 
collaborazione con i Provveditorati agli studi di Avellino, Benevento, Caserta, 
Napoli e Salerno

educazione alimentare; educazione sanitaria; nutrizione; insegnanti; scuole 
secondarie; corsi di formazione; alimenti; conservazione; stato di salute

[1979]

104 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Roma]

La buona tavola: diario agenda della prevenzione alimentare

autore: a cura di Alberto Ravaioli, Luigi Casadei

nutrizione; educazione alimentare; educazione sanitaria; comportamenti 
alimentari; studenti; scuole medie

[199?]

61 p.

In copert.: IOR Istituto oncologico romagnolo, Lega italiana per la lotta contro i 
tumori

edizione:

descrittori:

dimensione:

Forlì
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Educazione alimentare

Il nostro cibo: nozioni di alimentazione per la scuola elementare

autore: Ministero dell'interno, Amministrazione per le attività assistenziali italiane e 
internazionali

nutrizione; alimenti; educazione alimentare; scuole elementari; diete; igiene

[197?]

23 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Alimentazione e salute: 1° Corso di aggiornamento in educazione alimentare

autore: CRES Molise Centro regionale di educazione sanitaria

nutrizione; educazione alimentare; educazione sanitaria; metodologia; 
valutazione; diete; mass media; attività fisiche; adolescenza; alimenti; igiene; 
qualità

Edizioni CEP1989

253 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Monteroduni (IS)

Incontri di educazione alimentare per insegnanti di materie scientifiche della 
scuola media dell'obbligo: atti del corso di Parma, Castelnuovo Fogliani, 6-8 
settembre 1978

autore: Ministero dell'agricoltura e foreste, Istituto nazionale della nutrizione - in 
collaborazione con i Provveditorati agli studi di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e 
Modena

educazione alimentare; educazione sanitaria; nutrizione; insegnanti; scuole 
secondarie; alimenti; conservazione; fattori culturali; aspetti sociali; diete; 
legislazione

1979

197 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Mangiargiusto: guida per una corretta alimentazione

autore: Marcello Ticca, a cura di Camera di commercio, industria, artigianato di Reggio 
Emilia - Istituto nazionale della nutrizione

nutrizione; educazione sanitaria; educazione alimentare; scuole elementari; 
studenti; insegnanti; comportamenti alimentari; diete

1980

61 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Reggio Emilia
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Educazione alimentare

Gli italiani e l'educazione alimentare

autore: ISMEA Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo

alimenti; nutrizione; educazione alimentare; consumi

1991

196 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Didattica della scienza dell'alimentazione nella scuola elementare

autore: Marino Finzi

nutrizione; educazione alimentare; alimenti; consumi; comportamenti 
alimentari; metodi educativi; bambini; scuole elementari

Patron1981

163 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Le iniziative di educazione alimentare nelle USL della Regione Emilia-Romagna 
negli anni 1982-1983

autore: Maria Ferrari

nutrizione; educazione alimentare; indagini; comportamenti alimentari; aspetti 
sociali; metodi educativi; scuole; valutazione

1984

89 p. 10

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione. Tesi di laurea

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Educazione alimentare

autore: Marino Finzi

nutrizione; educazione alimentare; alimenti; consumi; comportamenti 
alimentari; metodi educativi; bambini; adulti; scuole; insegnanti

Zanichelli - Patron1988

191 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Educazione alimentare

Campagna straordinaria di educazione alimentare dei consumatori

autore: Ministero della sanità

nutrizione; campagne di informazione; informazione sanitaria; educazione 
alimentare; prevenzione; alimenti; consumi; metodologia; gravidanza; 
allattamento; bambini; giovani; adulti; anziani; bevande; bevande alcoliche; 
malattie del sistema cardiovascolare

1990

1 racc.: 6 fasc. + 8 opusc.

Fasc. 1: Principi di nutrizione umana. Fasc. 2: Alimentazione variata ed 
equilibrata nell'età adulta. Fasc. 3: Alimentazione in particolari condizioni 
fisiologiche. Fasc. 4: Alimentazione per la prevenzione di alcune ricorrenti 
patologie. Fasc. 5: Salubrità degli alimenti e delle bevande dalla produzione al 
consumo. Fasc. 6: Aspetti metodologici e operativi di educazione alimentare

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

L' educazione alimentare in Europa: incontro europeo promosso dalla 
Cooperazione di consumatori. Bologna, 23-24 ottobre 1981

autore: a cura dell'ANCC, ARCC Emilia-Romagna

educazione alimentare; educazione sanitaria; aspetti sociali; fattori culturali; 
nutrizione; scuole; obiettivi educativi; consumatori; mass media

1982

176 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Scoprire, giocare, mangiare: proposta di percorso didattico di educazione 
alimentare per la scuola materna. Guida didattica per l'insegnante

autore: Sandra Rapalli, Alessandra Beltati

nutrizione; educazione alimentare; scuole materne; bambini

2000

31 p.

Azienda USL Città di Bologna, Dipartimento di prevenzione, Progetto salute CSES

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Centri di educazione e studi sull'alimentazione: attività svolta nel 1981

autore: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Istituto nazionale della nutrizione

nutrizione; comportamenti alimentari; consumi; alimenti; bevande alcoliche; 
vino; ricerca

1984

400 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Educazione alimentare

Dimmi come mangi… e ti dirò chi sei: esperienza di educazione alimentare nelle 
scuole materne di Ozzano Emilia (BO)

autore: Rosa Bianco, Velleda Passerini

nutrizione; comportamenti alimentari; educazione alimentare; scuole materne; 
alimenti

Regione Emilia-Romagna1989

127 p. 11

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Incontri di educazione alimentare per insegnanti di materie scientifiche della 
scuola media dell'obbligo: atti del corso di Palermo, 11-15 dicembre 1978

autore: Ministero dell'agricoltura e foreste, Istituto nazionale della nutrizione - in 
collaborazione con il Provveditorato agli studi di Palermo

educazione alimentare; educazione sanitaria; nutrizione; insegnanti; scuole 
secondarie; corsi di formazione; nutrizione; alimenti; aspetti sociali; fattori 
culturali; diete; servizi di ristorazione; prevenzione; obesità; carie dentaria

1980

123 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Incontri di educazione alimentare per insegnanti di materie scientifiche della 
scuola media dell'obbligo: atti del corso di Milano, 29 giugno - 1 luglio 1978

autore: Ministero dell'agricoltura e foreste, Istituto nazionale della nutrizione - in 
collaborazione con i Provveditorati agli studi di Milano e Pavia

educazione alimentare; educazione sanitaria; insegnanti; scuole secondarie; 
corsi di formazione; nutrizione; alimenti; conservazione; comportamenti 
alimentari

1979

143 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Turni di lavoro e abitudini alimentari: indagine in ambito ospedaliero

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato agricoltura e alimentazione - USL 29 
Bologna, CSES

comportamenti alimentari; lavoro a turni; nutrizione; lavoro notturno; ospedali; 
valutazione

1988

70 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Gli alimenti conservati

autore: Patrizia Parravicini

alimenti; conservazione; additivi; contaminazione microbiologica; educazione 
sanitaria

1989

134 p.

Sul front.: Regione Lombardia, Settore agricoltura e foreste

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Milano]

Surgelati e liofilizzati per i produttori agricoli e per i consumatori: atti del 
Convegno svoltosi a Cesena l'8 maggio 1977

autore: Consorzio Fruttadoro di Romagna, Cesena

alimenti surgelati; frutti; verdura; alimenti di origine vegetale; conservazione; 
consumi; commercializzazione

1978

124 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

"Vino, alimentazione qualità della vita". Milano, 28 giugno 1988

autore: a cura della Società italiana di scienza dell'alimentazione

vino; consumi; comportamenti alimentari; giovani

1988

1 racc.: 3 fasc.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Prevenzione nella ristorazione: atti del corso di aggiornamento in materia di 
igiene per il personale delle mense gestite dalla CIR (Cooperativa italiana di 
ristorazione)

autore: a cura di Cinzia Fanini, Diego Carobbi (USL 12 Scandiano, Servizio igiene 
pubblica)

servizi di ristorazione; tossinfezioni alimentari; prevenzione; igiene del lavoro; 
educazione sanitaria; questionari

1993

96 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Scandiano
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Il latte alimento per tutti: nel pensiero di fisiologi, igienisti e clinici italiani

autore: Istituto nazionale della nutrizione - Consiglio nazionale delle ricerche - 
Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali

nutrizione; educazione alimentare; latte; latte materno; alimenti di origine 
animale

1957

153 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Atti del Convegno interregionale "Igiene degli alimenti e delle bevande: 
legislazione e vigilanza", organizzato d'intesa con la Commissione di 
coordinamento interregionale per l'igiene degli alimenti e delle bevande. 
Bolzano, 28-29 aprile 1987

autore: Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige

alimenti; bevande; igiene; legislazione; vigilanza; controllo; contaminazione; 
pesticidi; tossinfezioni alimentari

1987

126 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Bolzano]

Gli additivi alimentari: piccola guida per capire l'oscuro linguaggio degli additivi

autore: Sergio Caselli (ITIS "U. Bassi", Cento)

additivi alimentari; tossicità

1988

175 p.

Sul front.: Comune di Pieve di Cento, Cassa di Risparmio di Cento

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il latte: alimento sovrano

autore: edito a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale 
dell'alimentazione, Divisione educazione alimentare

nutrizione; latte; consumi; educazione alimentare; prodotti lattiero-caseari; 
conservazione

[198?]

32 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Più pesce sulla nostra tavola

autore: edito a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale 
della tutela economica dei prodotti agricoli - Istituto nazionale della nutrizione

nutrizione; alimenti; pesci; conservazione; commercializzazione

[198?]

51 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Roma]

Ortaggi e frutta alleati della salute

autore: edito a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale 
dell'alimentazione, Divisione educazione alimentare

nutrizione; educazione alimentare; frutti; verdura; consumi

Edigraf[198?]

23 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Vino, quando e perché: due tavole rotonde. Roma, 15 novembre 1988

autore: a cura della Società italiana di scienza dell'alimentazione

vino; consumi; fattori culturali; alcolismo; nutrizione; metabolismo

1988

1 racc.: 13 fasc.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Parliamo delle carni

autore: edito a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale 
della tutela economica dei prodotti agricoli - Istituto nazionale della nutrizione

carne; consumi; conservazione; commercializzazione; nutrizione

Edigraf1982

47 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Fibre dietetiche: attualità e prospettive

autore: Piero Vernia

nutrizione; fibre alimentari; apparato digerente; malattie; diabete; neoplasie; 
metabolismo

[198?]

36 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Il miglioramento della qualità delle paste alimentari mediante nuovi standard

autore: Giancarlo Barbiroli, Giancarlo Santoprete, Giorgio Savio

nutrizione; cereali; consumatori; legislazione; produzione; alimenti di origine 
vegetale; pastifici; alimenti

Regione Emilia-Romagna1990

42 p. 5

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Elementi di alimentazione naturistica per mantenere, migliorare e recuperare il 
benessere psicofisico

autore: Ennio Lazzarini

nutrizione; alimenti di origine vegetale; cereali; stato di salute; fibre alimentari

Regione Emilia-Romagna1989

41 p. 8

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Gli standard dei prodotti vegetali conservati come fattore di promozione della 
qualità e della commercializzazione

autore: Giancarlo Barbiroli, Palmira Mazzaracchio, Maria Rosa Cavana

nutrizione; alimenti di origine vegetale; legislazione; industria conserviera; 
produzione; additivi alimentari; contaminazione; inquinamento microbiologico; 
controllo di qualità; commercializzazione

Regione Emilia-Romagna1977

96 p. + all. 7

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Il miele: alimentazione, salute, bellezza. Disamina delle tradizioni popolari e 
delle acquisizioni scientifiche

autore: Ennio Lazzarini

nutrizione; miele; fattori culturali; qualità

[1984?]

31 p. 9

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Olivo e olio: il sapore mediterraneo in cucina

autore: Ennio Lazzarini

nutrizione; olio d'oliva; alimenti di origine vegetale

Regione Emilia-Romagna1989

55 p. 15

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Valorizzazione di carni in scatola, mortadelle, spalle e prosciutti cotti mediante 
standard di qualità

autore: Giancarlo Barbiroli, Palmira Mazzaracchio, Maria Rosa Cavana

nutrizione; carne; alimenti di origine animale; qualità; additivi alimentari; 
etichettatura

Regione Emilia-Romagna1989

59 p. 16

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Commercializzazione interna e internazionale del riso italiano ed esigenza di 
standard di qualità

autore: Giancarlo Santoprete

nutrizione; riso; commercializzazione; qualità

Regione Emilia-Romagna1989

43 p. 17

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Effetti della disciplina legislativa sul riso: verso una nuova classificazione 
mercantile

autore: Giancarlo Santoprete, Maria Rosa Cavana

nutrizione; legislazione; riso; commercio; consumatori

Regione Emilia-Romagna1990

52 p. 3

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Dall'erba al latte

autore: a cura dei Dipartimenti agricoltura e sicurezza sociale, Regione Toscana

nutrizione; educazione alimentare; studenti; scuole; latte

Regione Toscana, Giunta regionale1985

[16] p.: ill.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Firenze

Il miglioramento della qualità degli oli di semi mediante nuovi standard

autore: Walter Ciusa, Anna Morgante

nutrizione; oli vegetali; qualità; produzione; controllo; consumi; legislazione

Regione Emilia-Romagna1990

27 p. 4

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Cereali e derivati

autore: Regione Lombardia, Settore agricoltura e foreste, Servizio alimentazione

nutrizione; cereali; alimenti; consumi

1990

45 p. Oltre l'etichetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Ortaggi e legumi

autore: Regione Lombardia, Settore agricoltura e foreste, Servizio alimentazione

nutrizione; educazione alimentare; educazione sanitaria; verdura; alimenti di 
origine vegetale; consumi

1990

46 p. Oltre l'etichetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Prodotti ittici e uova

autore: Regione Lombardia, Settore agricoltura e foreste, Servizio alimentazione

nutrizione; pesce; uova; consumi

1990

47 p. Oltre l'etichetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Carni e salumi

autore: Regione Lombardia, Settore agricoltura e foreste, Servizio alimentazione

nutrizione; carne; conservazione; consumi

1990

47 p. Oltre l'etichetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Aromi e condimenti

autore: Regione Lombardia, Settore agricoltura e foreste, Servizio alimentazione

nutrizione; consumi; produzione; alimenti

1990

47 p. Oltre l'etichetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Dolci e snack

autore: Regione Lombardia, Settore agricoltura e foreste, Servizio alimentazione

nutrizione; alimenti; consumi; prodotti di panetteria

1990

47 p. Oltre l'etichetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Frutta

autore: Regione Lombardia, Settore agricoltura e foreste, Servizio alimentazione

frutti; alimenti di origine vegetale; produzione; consumi; nutrizione

1990

47 p. Oltre l'etichetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

Latte e derivati

autore: Regione Lombardia, Settore agricoltura e foreste, Servizio alimentazione

latte; nutrizione; consumi; prodotti lattiero-caseari

1990

47 p. Oltre l'etichetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Come si conservano e si scelgono gli alimenti

autore: Gianni Tomassi - a cura delle Centrali cooperative, Associazione generale delle 
cooperative italiane, Lega nazionale delle cooperative, Confederazione delle 
cooperative italiane

alimenti; conservazione; consumi; nutrizione; educazione sanitaria

[198?]

36 p. 4

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Qualità e standard del pane in rapporto alle nuove tecnologie di panificazione

autore: Giancarlo Barbiroli, Palmira Mazzaracchio

nutrizione; alimenti di origine vegetale; cereali; produzione; panifici; 
conservazione; qualità; legislazione; pane

1984

41 p. 6

In testa al front.: Regione Emilia-Romagna, II Dipartimento agricoltura 
alimentazione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna
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 Libri

Nutrizione e igiene degli alimenti: Prevenzione dell'obesità

In forma a tutte le età: nuovo originale sistema basato sui punti

autore: Kenneth H. Cooper

attività fisiche; attività sportive; educazione sanitaria; promozione della salute

SEI1977

206 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Torino

Come comporre una dieta adeguata

autore: Marcello Ticca - a cura delle Centrali cooperative, Associazione generale delle 
cooperative italiane, Lega nazionale delle cooperative, Confederazione delle 
cooperative italiane

educazione alimentare; nutrizione; bisogni; diete

[198?]

39 p. 3

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

72



 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Epatiti

Corso di educazione alla salute per parrucchieri, barbieri, estetiste: prevenzione 
dell'epatite B e dell'AIDS

autore: EMI USL 39 IP

educazione sanitaria; parrucchieri; istituti di bellezza; sindrome da 
immunodeficienza acquisita; epatite infettiva; formazione; igiene del lavoro

1993

24 p.

Opuscolo informativo

edizione:

descrittori:

dimensione:

Cesena
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 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Atti della tavola rotonda su "AIDS: fuori dalla paura, insieme", Roma, 7 aprile 
1988

autore: Parsec Associazione per gli interventi sull'emarginazione

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
epidemiologia; contagio; tossicodipendenti; informazione sanitaria

1988

81 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Convegno "AIDS e territorio", Piacenza, 15 novembre 1987

autore: a cura di Elisa De Micheli, Giuliano Limonta, Anna Bellocchio

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
sorveglianza sanitaria; operatori sanitari; gravidanza; tutela; accertamenti 
sanitari

Vicolo del Pavone1988

92 p.

In testa al front.: USL 2 di Piacenza, Servizio igiene pubblica, Servizio materno-
infantile

edizione:

descrittori:

dimensione:

Piacenza

AIDS, informare per prevenire. Documentazione per insegnanti

autore: USL 38, 39, 40, 41 - Provincia di Forlì - Provveditorato agli studi di Forlì

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
insegnanti; metodi educativi; aspetti sociali

[1987?]

1 racc.: 3 schede

edizione:

descrittori:

dimensione:

AIDS: l'importanza della prevenzione

autore: Filippo Castiglia, Giovanni Citarella

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
tossicodipendenti; informazione sanitaria; comunicazione; servizi sanitari

Velar1988

80 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Gorle (BG)

74



 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Educazione alla salute e prevenzione dell'AIDS nella scuola: documentazione dei 
corsi di formazione per Presidi della scuola secondaria superiore. IV campagna 
informativo-educativa sull'AIDS

autore: a cura di L. Bertinato, D. Greco, S. Poli

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
corsi di formazione; insegnanti; scuole secondarie; materiali didattici; 
informazione sanitaria

[199?]

182 p.

In testa al front.: Ministero della sanità, Istituto superiore di sanità, 
Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, Ministero della pubblica 
istruzione

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Piano sanitario bolognese. Vol. IV: piano attuativo AIDS

autore: Comune di Bologna, Assessorato sanità - USL 27, 28, 29

sindrome da immunodeficienza acquisita; programmazione; epidemiologia; 
prevenzione; assistenza; formazione permanente; prevenzione primaria; 
prevenzione secondaria; assistenza sanitaria di base; assistenza ospedaliera; 
assistenza sociale

1990

173 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Progetto dei Servizi per le tossicodipendenze dell'Emilia-Romagna per la 
prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV tra i tossicodipendenti

autore: USL 9 Reggio Emilia, SerT

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
informazione sanitaria; ricerca; formazione; tossicodipendenti

1992

52 p.

In copert.: Regione Emilia-Romagna

edizione:

descrittori:

dimensione:

Reggio Emilia

International symposium on AIDS and blood transfusion. Turin (Italy), 13th-15th 
June, 1985: final programme and abstract

autore: sponsored by Regione Piemonte - Società italiana per la trasfusione del sangue - 
Società italiana immunoematologia e trasfusione del sangue - Associazione 
italiana centri trasfusionali

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
epidemiologia; contagio; trasfusioni; sangue

1985

[76] p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Torino]
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 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Le informazioni sull'AIDS nei programmi televisivi della RAI

autore: Settimio Marcelli

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
informazione sanitaria; mass media; strumenti informativi; comunicazione

RAI1989

1 racc.: 104 p.

Il coordinamento delle rilevazioni dei dati per le VQPT (Verifica qualitativa 
programmi trasmessi) è a cura di Carla Salvatore

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Roma]

Nessuno, uno, centomila AIDS: la psicoterapia individuale e la psicoterapia di 
gruppo nell'elaborazione delle perdite provocate dalla sieropositività e dall'AIDS

autore: Francesco Campione - con la collaborazione di R. Canestrari, B.M. Carlozzo, F. 
Chiodo, R. Di Renzo, C. Lazzari, L. Mariani, C. Stornante

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
assistenza sanitaria; ricerca

[1992]

181 p.

Lavoro eseguito con il contributo del Ministero della sanità, Istituto superiore di 
sanità - Progetto AIDS 1992

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Bologna]

Infezione da HIV e AIDS: metodi e materiali per l'educazione sanitaria nei 
tossicodipendenti

autore: a cura di Antonio Parolin, Giovanni Serpelloni, GianStefano Martin

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
tossicodipendenti; metodi educativi; valutazione; informazione sanitaria; 
comunicazione; gravidanza; operatori sanitari; accertamenti sanitari

JOB Edizioni scientifiche1987

385 p.

In copert. e sul front.: Sezione di screening HIV SUMSAT ULSS 25, Regione 
Veneto, Consiglio nazionale delle ricerche

edizione:

descrittori:

dimensione:

Verona

AIDS

autore: Franca Vitali Capello, Rosangela Marchisio

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
metodi educativi; informazione sanitaria; comunicazione

Velar1989

56 p.: ill.

Versione italiano-inglese

edizione:

descrittori:

dimensione:

Gorle (BG)

76



 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Seminario di formazione per docenti referenti sul tema "Educazione alla 
sessualità, prevenzione AIDS". Bologna, Sala De' Notai, 20/1, 9-10 e 18/3/1994

autore:

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
tossicodipendenti; metodi educativi; educazione sessuale; informazione 
sanitaria; comunicazione; insegnanti; operatori sanitari

[1994]

140 p.

In copert.: Provincia di Bologna, Provveditorato agli studi di Bologna, Ufficio 
educazione alla salute, Comune di Bologna, Assessorato alla sanità, Autotutela 
della salute, OMS - Città sane

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

L'assistenza domiciliare alle persone con AIDS: confronto di esperienze italiane e 
straniere

autore: a cura di Bianca Maria Carlozzo, Lorenzo Giorgi

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
assistenza sanitaria; assistenza domiciliare; informazione sanitaria; pazienti; 
operatori sanitari

CLUEB1992

207 p.

[Atti del Convegno]

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

Seminario regionale AIDS e carcere: Castel S. Pietro Terme, 14 e 15 novembre 
1994

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità e servizi sociali

sindrome da immunodeficienza acquisita; prevenzione; istituti penitenziari

1994

1 racc. (varie sequenze)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Castel S. Pietro T. (BO)

Prevenzione dell'AIDS in Emilia-Romagna. Scuola e sanità un impegno comune: 
presentazione del programma e delle esperienze. Bologna, 18 novembre 1994

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità e servizi sociali

sindrome da immunodeficienza acquisita; prevenzione; scuole; educazione 
sanitaria

1994

1 racc. (varie sequenze)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

77



 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Sistema di sorveglianza e controllo della sindrome da immunodeficienza 
acquisita (AIDS) e delle infezioni da virus della immunodeficienza umana (HIV): 
linee guida per gli interventi di educazione sanitaria nelle scuole

autore: a cura di C.A. Perucci et al.

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
scuole; contagio; trasfusioni; sorveglianza sanitaria; tossicodipendenti; 
accertamenti sanitari; linee guida; operatori sanitari

Regione Lazio1988

115 p.

Monografia di Progetto salute: notiziario del Sistema informativo socio-sanitario 
e dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Lazio; 10/1988

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

AIDS: indicazioni per la prevenzione

autore: a cura del Servizio di igiene pubblica, Dipartimento sicurezza sociale, Regione 
Toscana

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
tossicodipendenti; contagio; informazione sanitaria

Regione Toscana1985

23 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Firenze

Indicazioni comportamentali per gli operatori sanitari per il controllo 
dell'infezione da HIV

autore: a cura di C. Verrina - redatto dal Comitato addetto al controllo delle infezioni 
ospedaliere della Città di Bologna

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
operatori sanitari; mezzi personali di protezione; igiene del lavoro

1991

39 p.

In copert.: USL 29 Bologna Est, Servizio di medicina preventiva e igiene del 
lavoro, Comitato addetto al controllo delle infezioni ospedaliere della Città di 
Bologna

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

AIDS: informazioni per i medici

autore: Ministero della sanità, Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS

sindrome da immunodeficienza acquisita; informazione sanitaria; medici; 
accertamenti sanitari; prevenzione

[1987?]

23 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

78



 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

AIDS (Sindrome da immunodeficienza acquisita): disposizioni in tema di controllo 
dell'infezione da HIV a uso del personale sanitario

autore: USL 9 Reggio Emilia, Arcispedale S. Maria Nuova, Direzione sanitaria, Divisione 
malattie infettive

sindrome da immunodeficienza acquisita; prevenzione; educazione sanitaria; 
operatori sanitari; sorveglianza sanitaria

[198?]

[5] p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Reggio Emilia

A proposito di … AIDS: opuscolo di informazione per le persone tossicodipendenti 
e i loro familiari

autore: USL 16 Modena, Coordinamento tutela salute tossicodipendenti

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
tossicodipendenti; informazione sanitaria

[198?]

[16] p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Modena

Prevenzione AIDS in carcere: progetto sperimentale di educazione sanitaria 
realizzato negli anni 1991-1992 e 1992-1993 all'interno del nuovo complesso 
penitenziario di Sollicciano - Firenze

autore: a cura di Maria Luisa Casati, Franco Fanghi, Rosario Tortorella

sindrome da immunodeficienza acquisita; prevenzione; educazione sanitaria; 
tossicodipendenti; legislazione; istituti penitenziari

1994

221 p.

In testa al front.: Regione Toscana, USL 10/C, Provveditorato agli studi di 
Firenze, nuovo complesso penitenziario di Sollicciano

edizione:

descrittori:

dimensione:

Firenze

La LILA è

autore: LILA Lega italiana per la lotta contro l'AIDS

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
informazione sanitaria; organizzazioni volontarie

1990

[16] p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

79



 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

AIDS: informazioni e aggiornamenti

autore: a cura di C. Chezzi, F. Fiaccadori - USL 4 Bassa Est Parma

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
epidemiologia; contagio; accertamenti sanitari

[198?]

25 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Parma

Conoscere l'AIDS: raccomandazioni per gli operatori socio-sanitari

autore: a cura di Sergio Ranieri - USL 35 Ravenna, Centro di educazione sanitaria - 
Ospedale S. Maria delle Croci, Divisione malattie infettive

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
epidemiologia; contagio; informazione sanitaria

1987

46 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Ravenna

AIDS: manuale per sanitari e insegnanti

autore: SIES Servizio di informazione ed educazione sanitaria - in collaborazione con 
l'Istituto superiore di sanità e con il Ministero della sanità

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
contagio; informazione sanitaria; operatori sanitari; insegnanti; linee guida

1987

39 p.

In quarta di copert.: Comune di Modena, Provincia di Modena, USL di Modena

edizione:

descrittori:

dimensione:

[Reggio Emilia]

Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo: serie AIDS. Articoli scientifici, 
letteratura internazionale, documentazione amministrativa

autore: Centro interdisciplinare congiunto sulle farmacodipendenze, Centro collaboratore 
OMS

sindrome da immunodeficienza acquisita; documenti sanitari; fattori di rischio; 
droghe; dipendenza da sostanze; prevenzione; educazione sanitaria

1992

292 p. Anno XV; 5-6

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

80



 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Strategie finalizzate alla riduzione del danno presso gruppi di popolazione 
tossicodipendente attiva: i progetti di unità mobile come modello integrato di 
intervento sul territorio per contenere la diffusione del virus HIV

autore: a cura di Vittorio Agnoletto, Riccardo Bordoni, Paolo Passarello - LILA

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
tossicodipendenti; informazione sanitaria; ricerca

1993

33 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

AIDS: informazione ed educazione sanitaria per la prevenzione

autore: USL 40 Rimini Nord, Gruppo di coordinamento sanitario per la prevenzione, 
diagnosi e cura di infezioni da HIV o da AIDS

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
contagio; operatori sanitari

1987

46 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Rimini

30 lucidi sulla prevenzione AIDS

autore: Servizio informazione educazione sanitaria - in collaborazione con Istituto 
superiore di sanità e Ministero della sanità

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione

[1988?]

1 racc.: 30 lucidi

edizione:

descrittori:

dimensione:

AIDS: programma di educazione alla salute e documentazione per insegnanti

autore: a cura del Sistema informativo e Osservatorio epidemiologico, Assessorato 
sanità del Comune di Bologna

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
tossicodipendenti; metodi educativi; valutazione; informazione sanitaria; 
comunicazione; operatori sanitari; insegnanti

1988

106 p. Quaderno; 4

Con la collaborazione delle USL 27 - 28 - 29

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

81



 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Informazione AIDS: gli aspetti socioculturali e psicologici nell'informazione

autore: Comune di Modena, Centro studi e documentazione sulla condizione sociale 
giovanile, Progetto giovani, Provincia di Modena, USL 16

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
informazione sanitaria

1987

[40] p.

Fascicolo IV: informare, prevenire, educare

edizione:

descrittori:

dimensione:

Modena

Vocabolario AIDS: amore, business, carcere, caserma, informazione, libertà, 
maternità, omosessualità …

autore: a cura di Rocco di Blasi et al.

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
contagio; accertamenti sanitari; epidemiologia

Editrice l'Unità1987

95 p.

Pubblicazione realizzata dall'Unità e dalla Federazione Giovanile Comunista 
Italiana

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

Educazione sanitaria per il personale delle comunità infantili e scolastiche sul 
problema dell'AIDS e dell'inserimento dei bambini HIV sieropositivi: corsi di 
aggiornamento. Treviglio, 1991, 1993

autore: a cura di Meroni Giovanni et al. (USSL 32 Treviglio, UO di epidemiologia, 
Servizio di igiene)

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
contagio; informazione sanitaria; operatori sociali; insegnanti; linee guida; 
scuole; scuole materne; bambini; epidemiologia

1994

39 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Treviglio

AIDS: se lo conosci lo eviti. Informazioni della Commissione nazionale per la lotta 
contro l'AIDS

autore: Ministero della sanità, Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS

sindrome da immunodeficienza acquisita; educazione sanitaria; prevenzione; 
tossicodipendenza; informazione sanitaria; gravidanza; epidemiologia

[198?]

[12] p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

82



 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo: Testo unico delle leggi in 
materia di tossicodipendenze e decreti attuativi; Legge n. 135 in materia di AIDS 
e decreti attuativi

autore: Centro interdisciplinare congiunto sulle farmacodipendenze

sindrome da immunodeficienza acquisita; dipendenza da sostanze; 
tossicodipendenza; atti normativi; legislazione; prevenzione; formazione

1991

284 p. Anno XIV; 1-2

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

83



 Libri

Prevenzione delle malattie infettive: Malattie sessualmente trasmissibili

Sesso con cautela: le malattie sessualmente trasmissibili

autore: prefazione di Ferdinando Ippolito, Loris Jacopo Bononi

malattie a trasmissione sessuale; sindrome da immunodeficienza acquisita; 
prevenzione; educazione sanitaria; epidemiologia

Publiedit[198?]

28 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

84



 Libri

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: Allergie

Allergie alimentari

autore: F. Aiuti et al.

nutrizione; allergie; terapia; alimenti; additivi alimentari

Editoriale del Corriere della Sera1983

31 p. Quaderni del Corriere medico; 8

edizione:

descrittori:

dimensione:

Milano

85



 Libri

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: Cardiopatie

Tutti a dieta? Per la prevenzione del rischio coronarico

autore: Paul Sachet

nutrizione; coronaropatie; prevenzione; epidemiologia; comportamenti alimentari

Red Edizioni1993

61 p. Documenti salute; 1

edizione:

descrittori:

dimensione:

Como

86



 Libri

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: Malattie 
mentali

Corso di aggiornamento professionale per gli operatori dell'assistenza 
psichiatrica della Regione Molise: 2° anno

autore: CRES Molise Centro regionale di educazione sanitaria

malattie mentali; salute mentale; assistenza sanitaria; servizi di assistenza; 
operatori sanitari; aggiornamento professionale; formazione; alcolismo; 
prevenzione; psichiatria

1994

174 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Campobasso

87



 Libri

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: Neoplasie

Cancro: rapporto malato-malattia: aspetti epidemiologico-statistici, implicazioni 
psicofisiche e sociali

autore: Fulvio Bruno, Auro Tampieri

neoplasie; pazienti; diagnosi; terapia; medici; comunicazione interpersonale; 
epidemiologia; ricerca

1983

232 p.

In testa al front.: USL 16 di Modena

edizione:

descrittori:

dimensione:

Modena

Raccomandazioni per gli screening in oncologia

autore: Lega italiana per la lotta contro i tumori

neoplasie; screening; accertamenti sanitari; utero; mammelle

1996

154 p.

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

88



 Libri

Primo e Pronto Soccorso

Il soccorso oggi: informazioni necessarie al cittadino per collaborare con i servizi 
di emergenza

autore: USL 27, CSES Coordinamento tra i servizi per l'educazione sanitaria

educazione sanitaria; pronto soccorso; incidenti stradali; incidenti domestici; 
formazione

[1985]

19 p.

In cop.: Progetto salute

edizione:

descrittori:

dimensione:

Bologna

89



 Libri

Utilizzo delle strutture sanitarie

Omnia medica et therapeutica

autore: a cura di Ugo Baldacci

alcool; epatite tossica; epidemiologia; alcolismo; ricerca epidemiologica; 
accertamenti sanitari; diagnosi; neoplasie; nutrizione

Nistri-Lischi Editori1971

71 p.

Periodici Baldacci di informazione medica

edizione:

descrittori:

dimensione:

Pisa

L'assistenza sanitaria di base: rapporto congiunto del Direttore generale 
dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Direttore generale del Fondo delle 
Nazioni Unite per l'infanzia presentato alla Conferenza internazionale 
sull'assistenza sanitaria di base. Alma Ata (URSS), 6-12 settembre 1978

autore: [a cura del Centro sperimentale per l'educazione sanitaria, Università di Perugia]

assistenza sanitaria di base; salute; educazione sanitaria; programmazione; 
direttive

Il Pensiero Scientifico Editore1980

72 p. Quaderni del Centro sperimentale per 
l'educazione sanitaria, Università di Perugia; 
8

edizione:

descrittori:

dimensione:

Roma

90
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 Materiali non librari

Ambiente

La natura e l'uomo

autore: Editrice "La Scuola"

ambiente; natura; tutela

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

24 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Risorsa acqua e tutela della salute

autore: USL 19 Vignola

acqua; acqua potabile; risorse idriche; tutela; salute

documento: videocassetta

Bologna Filmaker

1 videocassetta (27 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

93



 Materiali non librari

Ambiente: Igiene ambientale

Ambiente e salute

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

ambiente; inquinamento; fonti inquinanti; salute; tutela

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

67 diapositive: sonorizzate + audiocassetta e opuscolo didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

Rumori: difendiamo la nostra tranquillità

autore: Editrice "La Scuola"

rumore; inquinamento acustico; rumore ambientale; prevenzione; tutela; salute

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm (120 m)

edizione:

descrittori:

dimensione:

94



 Materiali non librari

Carie dentaria

Dente per dente

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

bocca; denti; carie dentaria; igiene

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

69 diapositive: sonorizzate + opuscolo didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

I denti e i loro amici

autore: CITIB Centro italiano per l'igiene della bocca

bocca; denti; carie dentaria; igiene

documento: film

Milano Citib

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

I nostri denti

autore: Centro sperimentale per l'educazione sanitaria, Perugia

bocca; denti; carie dentaria; igiene

documento: film

Perugia CSESI

1 filmino

edizione:

descrittori:

dimensione:

95



 Materiali non librari

Dipendenze: Cura, disassuefazione e supporto psico-sociale: droghe

La diffusione della droga in Italia: un problema da affrontare coi giovani. 
Interviste

autore: Editrice "La Scuola"

droghe; tossicodipendenti; operatori sanitari; operatori sociali; servizi di assistenza 
ai tossicodipendenti

documento: audiocassetta

Brescia Editrice "La Scuola"

1 audiocassetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

96



 Materiali non librari

Dipendenze: Cura, disassuefazione e supporto psico-sociale: tabacco

Fumare o non fumare

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

fumo di tabacco; dipendenza; disassuefazione; fattori di rischio comportamentale; 
prevenzione; legislazione

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

64 diapositive + audiocassetta e opuscolo didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

97



 Materiali non librari

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze

La diffusione della droga in Italia: un problema da affrontare coi giovani. 
Alcool, psicofarmaci, droga: che fare?

autore: Editrice "La Scuola"

droghe; alcool; farmaci; dipendenza da sostanze; prevenzione; giovani; problemi 
sociali; educazione sanitaria

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

40 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il Volpo Droga. Il Volpo Alcool. Spot AIDS

autore: CTST USL 31, Tossicodipendenze, Ferrara

droga; alcool; alcolismo; tossicodipendenza; sindrome da immunodeficienza 
acquisita; fattori culturali; prevenzione

documento: videocassetta

San Martino in Rio (RE) Ro Mercenaro Settore Audiovisivi 1988

1 videocassetta (15 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

98



 Materiali non librari

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: alcool

Alcool sì, alcool no

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

alcool; alcolismo; patologia; fattori culturali; prevenzione

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

65 diapositive: sonorizzate

edizione:

descrittori:

dimensione:

Alcool: comportiamoci razionalmente

autore: Editrice "La Scuola"

alcool; alcolismo; patologia; fattori culturali; prevenzione

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

Alcool: bere con intelligenza

autore: Medikinale International Parma

alcool; abuso; alcolismo; patologia; fattori culturali; prevenzione

documento: videocassetta

Parma MIP Medikinale International Parma

1 videocassetta (20 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Alcool sì, alcool no

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

alcool; alcolismo; dinamiche di gruppo; prevenzione

documento: videocassetta

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

1 videocassetta (18 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

99



 Materiali non librari

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: droghe

Una risposta al problema droga. 1° e 2° parte

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

droghe; dipendenza da sostanze; tossicodipendenza; problemi sociali; legislazione

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

160 diapositive + audiocassetta e guida didascalica

edizione:

descrittori:

dimensione:

La diffusione della droga in Italia. La spirale della droga: un problema da 
affrontare coi giovani

autore: Editrice "La Scuola"

droghe; dipendenza da sostanze; tossicodipendenza; giovani; prevenzione

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

40 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

La diffusione della droga in Italia. Le vie della droga: un problema da 
affrontare coi giovani. L'eroina

autore: Editrice "La Scuola"

droghe; tossicodipendenza; prevenzione; giovani

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

40 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

100



 Materiali non librari

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: tabacco

Nicotina: perché fumare

autore: Editrice "La Scuola"

fumo di tabacco; dipendenza; disassuefazione; fattori di rischio comportamentale; 
prevenzione

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

Fumare o non fumare

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

fumo di tabacco; dipendenza; disassuefazione; fattori di rischio comportamentale; 
prevenzione

documento: videocassetta

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

1 videocassetta (24 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Campagna di prevenzione del fumo nelle scuole: "Boh"

autore: Mariella Crocellà (Lega italiana per la lotta contro i tumori)

campagne antifumo; fumo di tabacco; prevenzione; scuole; giovani

documento: videocassetta

Firenze Life Style

1 videocassetta (30 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

101



 Materiali non librari

Donne: Procreazione

In attesa di un bambino

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

gravidanza; maternità; tutela; parto; prevenzione

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

67 diapositive: sonorizzate

edizione:

descrittori:

dimensione:

Mechanism of normal labour. Normal delivery

autore: Camera Talks LTD - Audiovisual Aids

gravidanza; maternità; tutela; parto; prevenzione

documento: diapositive

London CS

158 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Educazione alla salute e promozione della salute

Convegni vari presso sedi della regione Emilia-Romagna

autore: [Regione Emilia-Romagna]

conferenze

documento: audiocassetta

Bologna

1 audiocassetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

Vivere bene, vivere meglio

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

salute; promozione della salute; comportamento; rischi; educazione sanitaria

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

53 diapositive: sonorizzate + audiocassetta e opuscolo didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

Portfolio. Vivere. Sanità e salute: montaggio e selezione di filmati

autore: USL 9 di Reggio Emilia, CSES - Telereggio

promozione della salute; comunicazione sociale

documento: videocassetta

Reggio Emilia USL 9 CSES di Reggio Emilia

1 videocassetta (1 h)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Presentazione di 11 filmati su tematiche varie di educazione sanitaria

autore: MIP Medikinale International Parma

educazione sanitaria; dipendenza da sostanze; maternità; ambiente; nutrizione; 
malattie infettive; prevenzione

documento: videocassetta

Parma MIP Medikinale Internationa Parma

1 videocassetta (1 h)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Albedo: un viaggio fantastico nel mondo della vista

autore: CPDV Commissione prevenzione per la difesa della vista

apparato visivo; occhi; prevenzione; malattie

documento: videocassetta

Milano Film House

1 videocassetta (18 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Educazione alla salute e promozione della salute

Dai il meglio di te stesso. Piccola rassegna di spot sul dono del sangue 
(Comunicazione sociale)

autore: Regione Toscana - AVIS

donazione del sangue; volontariato; comunicazione sociale

documento: videocassetta

Firenze Regione Toscana

1 videocassetta (7,20 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Videocatalogo di educazione sanitaria

autore: Fondazione Medikinale, Parma

educazione sanitaria; cataloghi; audiovisivi

documento: videocassetta

Parma MIP Medikinale International Parma

1 videocassetta (1 h)

edizione:

descrittori:

dimensione:

L'igiene: una difesa

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

igiene; igiene personale; prevenzione; educazione sanitaria

documento: videocassetta

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

1 videocassetta (20 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Portfolio. Campionario di filmati, spot, trasmissioni. 1987-1991

autore: USL 9 di Reggio Emilia, CSES

comunicazione sociale; promozione della salute; educazione sanitaria

documento: videocassetta

Reggio Emilia USL 9 Reggio Emilia 1991

1 videocassetta (70 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Educazione sanitaria: perché

autore: ISTIS Istituto per la salute

educazione sanitaria; promozione della salute; comunicazione; prevenzione; 
malattie

documento: videocassetta

Parma MIP Medikinale Internationa Parma

1 videocassetta (12 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Famiglia

Family planning and maternal and child health

autore: Unicef

donne; bambini; famiglie; salute; tutela; maternità; pianificazione; promozione 
della salute

documento: diapositive

London International planned parenthood federation

18 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Farmaci

Farmaci: uso e abuso

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

farmaci; farmaci da banco; usi; classificazione; educazione sanitaria

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

70 diapositive: sonorizzate + audiocassetta e opuscolo

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Handicap

Subnormal child

autore: Camera Talks LTD - Audiovisual Aids

handicap; bambini; disabilità; comportamento

documento: diapositive

London Camera Talks LTD - Audiovisual Aids

41 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Mentally handicapped people

autore: Camera Talks LTD - Audiovisual Aids

handicap; disabilità; malattie mentali; riabilitazione

documento: diapositive

London Camera Talks LTD - Audiovisual Aids

42 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti

L'organismo umano e i principi alimentari

autore: Editrice "La Scuola"

alimenti; nutrizione; processi fisiologici

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

30 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il corpo umano: l'apparato digerente

autore: Editrice "La Scuola"

apparato digerente; alimenti; nutrizione; processi fisiologici

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

36 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Nutrirsi come e perché: (1) Perché si mangia, (2) Fabbisogni, (3) Fonti 
alimentari

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

alimenti; nutrizione

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

55 diapositive (+ nastro audio)

edizione:

descrittori:

dimensione:

La funzione degli alimenti (3)

autore: Aiuti Internazionali

alimenti; nutrizione

documento: film

Roma Aiuti Internazionali

1 filmino; 28 mm + libretto didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

Digestione, assorbimento, distribuzione: dimostrazione della demolizione del 
cibo: grassi

autore: Editrice "La Scuola"

apparato digerente; nutrizione; fisiologia

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti

Digestione, assorbimento, distribuzione: dimostrazione della demolizione del 
cibo: proteine

autore: Editrice "La Scuola"

apparato digerente; nutrizione; fisiologia

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

Digestione, assorbimento, distribuzione: dimostrazione della demolizione del 
cibo: amido

autore: Editrice "La Scuola"

apparato digerente; nutrizione; fisiologia

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

La lavorazione del latte

autore: Editrice "La Scuola"

latte; produzione

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

Digestione e assorbimento degli alimenti

autore: Aiuti Internazionali

alimenti; nutrizione

documento: film

Roma Aiuti Internazionali

1 filmino; 28 mm + libretto didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

Digestione, assorbimento, distribuzione: effetto di una dieta non bilanciata

autore: Editrice "La Scuola"

apparato digerente; nutrizione; fisiologia

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti

La funzione degli alimenti (1)

autore: Aiuti Internazionali

alimenti; nutrizione

documento: film

Roma Aiuti Internazionali

1 filmino; 28 mm + libretto didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

La funzione degli alimenti (2)

autore: Aiuti Internazionali

alimenti; nutrizione

documento: film

Roma Aiuti Internazionali

1 filmino; 28 mm + libretto didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

Igiene degli alimenti e salute

autore: Aiuti Internazionali

alimenti; nutrizione; igiene

documento: film

Roma Aiuti Internazionali

1 filmino; 28 mm + libretto didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

Digestione, assorbimento, distribuzione: dimostrazione della distribuzione 
del cibo

autore: Editrice "La Scuola"

apparato digerente; nutrizione; fisiologia

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti: Educazione alimentare

La nostra alimentazione: corso di educazione alimentare per la scuola media 
(serie n. 2): (1) I protidi; (2) I glucidi

autore: (coordinamento di) Gina Baschi

nutrizione; educazione alimentare; scuole secondarie

documento: diapositive

Reggio Emilia CRPA Centro ricerche produzioni animali

35 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

La nostra alimentazione: corso di educazione alimentare per la scuola media 
(serie n. 1)

autore: (coordinamento di) Gina Baschi

nutrizione; educazione alimentare; scuole secondarie

documento: diapositive

Reggio Emilia CRPA Centro ricerche produzioni animali

24 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

La nostra alimentazione: corso di educazione alimentare per la scuola media 
(serie n. 3): (1) I lipidi, (2) I sali minerali e le vitamine

autore: (coordinamento di) Gina Baschi

nutrizione; educazione alimentare; scuole secondarie

documento: diapositive

Reggio Emilia CRPA Centro ricerche produzioni animali

29 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Nutrirsi meglio

autore: Editrice "La Scuola"

alimenti; nutrizione; comportamenti alimentari; consumi; diete; rischi per la 
salute; fattori psicologici; educazione alimentare

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

68 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti: Educazione alimentare

Educazione alimentare (1°, 2° e 3° parte)

autore: Franca Pedrazzi

alimenti; nutrizione; educazione alimentare

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

72 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Campagna straordinaria di educazione alimentare e informazione dei 
consumatori

autore: Ministero della sanità

educazione alimentare; informazione del pubblico; campagne di informazione

documento: videocassetta

Roma Ministero della sanità 1993

1 videocassetta (15 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Usa un pizzico d'intelligenza. Uso del sale iodato o iodurato

autore: Ministero della sanità

malattie; tiroide; cloruro di sodio; prevenzione

documento: videocassetta

Roma Grapho 1997

1 videocassetta (22 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Mangiar bene per crescere sani

autore: Istituto superiore di sanità

alimenti; nutrizione; educazione alimentare

documento: videocassetta

Bologna Antoniano 1993

1 videocassetta (30 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Campagna straordinaria di educazione alimentare e informazione dei 
consumatori

autore: Ministero della sanità

educazione alimentare; informazione del pubblico; campagne di informazione

documento: videocassetta

Roma-Milano Ismea 1993

1 videocassetta (3 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti: Educazione alimentare

Per una sana alimentazione

autore: RAI - Regione Liguria

alimenti; nutrizione; comportamenti alimentari; consumi; diete; rischi per la 
salute; fattori psicologici; educazione alimentare

documento: videocassetta

Home Video

1 videocassetta (2 h)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Possiamo nutrirci meglio

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

alimenti; nutrizione; comportamenti alimentari; consumi; diete; rischi per la 
salute; fattori psicologici; educazione alimentare

documento: videocassetta

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo 1987

1 videocassetta (28 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Gli alimenti

autore: Editrice "La Scuola"

alimenti; conservazione; alimenti di origine animale; alimenti di origine vegetale

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

29 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

L'olio: processo di produzione

autore: Editrice "La Scuola"

olio d'oliva; oli vegetali; produzione; attività industriali

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

35 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il caseificio

autore: SEI

caseifici; prodotti lattiero-caseari

documento: diapositive

Torino SEI

24 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

L'olio: origini e attualità dell'olivo

autore: Editrice "La Scuola"

olio d'oliva; produzione; storia

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

34 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il formaggio: produzione artigianale e produzione industriale

autore: Editrice "La Scuola"

prodotti lattiero-caseari; produzione; caseifici

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

34 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

L'industria conserviera: il pomodoro

autore: Editrice "La Scuola"

industria conserviera; conserve; prodotti di origine vegetale

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

28 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il formaggio: storia e geografia

autore: Editrice "La Scuola"

prodotti lattiero-caseari; produzione; storia

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

36 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Dentro gli alimenti: (1) Conservazione, (2) Additivi, (3) Contaminazioni

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

alimenti; conservazione; contaminazione

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

59 diapositive (+ nastro audio)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Lo zucchero: produzione industriale

autore: Editrice "La Scuola"

zucchero; produzione; zuccherifici; attività industriali

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

30 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il vino: la vite dalla preistoria ad oggi

autore: Editrice "La Scuola"

vino; viticoltura; storia

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

35 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Il vino: produzione

autore: Editrice "La Scuola"

vino; produzione

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

38 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

L'industria conserviera: perché il cibo conservato

autore: Editrice "La Scuola"

industria conserviera; conserve; alimenti di origine animale; alimenti di origine 
vegetale

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

23 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il formaggio: il formaggio nell'alimentazione

autore: Editrice "La Scuola"

prodotti lattiero-caseari; nutrizione

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

28 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

L'industria conserviera: l'ortofrutticoltura ieri e oggi

autore: Editrice "La Scuola"

industria conserviera; conserve; frutti; frutticoltura; piante ortive

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

29 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Dall'uva al vino. (2) La fermentazione e la svinatura

autore: Editrice "La Scuola"

vino; viticoltura; cantine vinicole

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Dall'uva al vino. (3) Il vino nuovo

autore: Editrice "La Scuola"

vino; viticoltura; cantine vinicole

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

Dall'oliva all'olio: la raccolta delle olive

autore: Editrice "La Scuola"

olio d'oliva; oli vegetali

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

Dall'uva al vino. (4) Conservazione, invecchiamento, lavorazioni speciali

autore: Editrice "La Scuola"

vino; viticoltura; cantine vinicole

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

I derivati del latte

autore: Aiuti Internazionali

latte; prodotti lattiero-caseari

documento: film

Roma Aiuti Internazionali

1 filmino; 28 mm + libretto didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

La lavorazione del latte: formaggi filati e formaggi molli

autore: Editrice "La Scuola"

latte; prodotti lattiero-caseari; produzione

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Dall'uva al vino. (1) Dalle vigne alla cantina

autore: Editrice "La Scuola"

vino; viticoltura; cantine vinicole

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

Evviva il latte

autore: Aiuti Internazionali

latte

documento: film

Roma Aiuti Internazionali

1 filmino; 28 mm + libretto didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il pesce

autore: Aiuti Internazionali

alimenti; pesci

documento: film

Roma Aiuti Internazionali

1 filmino; 28 mm + libretto didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

Dall'uva al vino

autore: Editrice "La Scuola"

vino; viticoltura; produzione; cantine vinicole

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

Ecco l'uovo

autore: Aiuti Internazionali

alimenti di origine animale; uova

documento: film

Roma Aiuti Internazionali

1 filmino; 28 mm + libretto didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Nutrizione e igiene degli alimenti: Igiene delle bevande e degli alimenti

Dall'oliva all'olio: la produzione dell'olio

autore: Editrice "La Scuola"

olio d'oliva; oli vegetali; produzione

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

Dall'oliva all'olio: l'olio di semi

autore: Editrice "La Scuola"

oli vegetali; produzione

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il tratto digerente: digestione, assorbimento, distribuzione

autore: Editrice "La Scuola"

apparato digerente; fisiologia

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

La lavorazione del latte: il burro

autore: Editrice "La Scuola"

latte; prodotti lattiero-caseari; produzione

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:

La lavorazione del latte dalla mungitura alla centrale

autore: Editrice "La Scuola"

latte; produzione

documento: film

Brescia Editrice "La Scuola"

1 filmino; 8 mm

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Prevenzione delle malattie infettive

Il corpo umano: le malattie infettive

autore: Editrice "La Scuola"

malattie infettive; malattie virali; prevenzione; educazione sanitaria

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

32 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Prevenzione delle malattie infettive: Disinfezione e disinfestazione

Il corpo umano: l'igiene quotidiana

autore: Editrice "La Scuola"

igiene personale; tecniche igieniche; ambiente; educazione sanitaria

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

36 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Programmazione integrata fra scuola e servizi sociali di interventi per la 
prevenzione AIDS. Convegno

autore: Regione Emilia-Romagna

sindrome da immunodeficienza acquisita; prevenzione; scuole; servizi sociali; 
informazione del pubblico

documento: audiocassetta

Bologna 1994

2 audiocassette (180 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Stop AIDS: prevenire è possibile. Progetto educativo di prevenzione dell'AIDS

autore: Regione Toscana, Dipartimento sicurezza sociale - IRRSAE - Provveditorato agli 
studi Toscana

sindrome da immunodeficienza acquisita; assistenza sanitaria; contagio; 
prevenzione; informazione del pubblico

documento: diapositive

Firenze Istituto Fotografico Editoriale 1988

95 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Trattatevi coi guanti: spot prevenzione AIDS

autore: USL 9 Reggio Emilia - Provincia di Reggio Emilia

sindrome da immunodeficienza acquisita; contagio; tecniche di prevenzione; 
informazione del pubblico

documento: videocassetta

Reggio Emilia 1987

1 videocassetta (48 sec.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

AIDS

autore: Comune di Bologna - Video Meeting Service

sindrome da immunodeficienza acquisita; epidemiologia; rischi professionali; 
operatori sanitari; contagio; aspetti sociali; tecniche di prevenzione

documento: videocassetta

Bologna Giemme creatività, Bologna 1990

1 videocassetta (20 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Spot AIDS

autore:

sindrome da immunodeficienza acquisita; comunicazione di massa; campagne di 
informazione

documento: videocassetta

1 videocassetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

AIDS

autore: Health Education Video Unit - Leicestershire Health Authority

sindrome da immunodeficienza acquisita; epidemiologia; contagio; tecniche di 
prevenzione

documento: videocassetta

Parma MIP Medikinale International Parma 1986

1 videocassetta (15 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Suzi's story

autore: Carlyon Gillespie Production - Pro Image Group Production - Network Ten Australia

sindrome da immunodeficienza acquisita; contagio; aspetti sociali; tecniche di 
prevenzione

documento: videocassetta

Parma MIP Medikinale Internationa Parma 1987

1 videocassetta (48 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Malati di paura: il bambino sieropositivo

autore: (scritto e diretto da) Ruben Rosa (USL 41 di Brescia)

sindrome da immunodeficienza acquisita; assistenza sanitaria; contagio; 
informazione del pubblico

documento: videocassetta

Brescia Professional Video Center

1 videocassetta (25 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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 Materiali non librari

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Informazioni, consulenza, Centro di documentazione AIDS

autore: Associazione solidarietà AIDS (ASA)

sindrome da immunodeficienza acquisita; informazione del pubblico; prevenzione; 
condom

documento: videocassetta

Milano ASA

1 videocassetta (10 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

AIDS: facciamo il punto per i medici

autore: Ministero della sanità - Commissione nazionale lotta contro l'AIDS

sindrome da immunodeficienza acquisita; epidemiologia; rischi professionali; 
medici; operatori sanitari; contagio; tecniche di prevenzione

documento: videocassetta

Roma Ministero della sanità 1988

1 videocassetta (30 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

AIDS: (1) La dimensione di un rischio, (2) Il morbo e la speranza

autore: Regione Piemonte, Assessorato sanità

sindrome da immunodeficienza acquisita; epidemiologia; processi patologici; 
contagio; tecniche di prevenzione

documento: videocassetta

Torino Studio 8 di Orazio Pettinelli

1 videocassetta

edizione:

descrittori:

dimensione:

AIDS

autore: Donadel

sindrome da immunodeficienza acquisita; epidemiologia; processi patologici; 
contagio; prevenzione; identificazione dei rischi

documento: videocassetta

Padova Padova scientifica

1 videocassetta (24 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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 Materiali non librari

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

AIDS

autore: BBC - Milton Keynes for Department of Education and Science

sindrome da immunodeficienza acquisita; contagio; comunicazione del rischio; 
identificazione dei rischi; sintomi

documento: videocassetta

Roma Parsec 1987

1 videocassetta (25 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Corso per operatori delle ONG nell'ambito del Piano nazionale per operatori 
socio-sanitari per la lotta alle infezioni da HIV

autore: Ministero della sanità

sindrome da immunodeficienza acquisita; corsi di formazione; operatori sanitari ;

documento: videocassetta

Roma Istituto superiore di sanità

1 videocassetta (77 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Informazioni AIDS

autore: Comune di Modena - Provincia di Modena - USL 16

sindrome da immunodeficienza acquisita; epidemiologia; processi patologici; 
contagio; tecniche di prevenzione

documento: videocassetta

Modena Comune di Modena 1987

1 videocassetta (12 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

AIDS: prima che sia tardi

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

sindrome da immunodeficienza acquisita; epidemiologia; processi patologici; 
contagio; tecniche di prevenzione

documento: videocassetta

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo 1987

1 videocassetta (23 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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 Materiali non librari

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

AIDS: facciamo il punto per i paramedici: (1) Epidemiologia e prevenzione, 
(2) Risposte a domande degli operatori

autore: Ministero della sanità - Commissione nazionale lotta contro l'AIDS - Centro 
operativo AIDS

sindrome da immunodeficienza acquisita; epidemiologia; rischi professionali; 
operatori sanitari; contagio; tecniche di prevenzione

documento: videocassetta

Roma Ministero della sanità 1988

1 videocassetta (30 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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 Materiali non librari

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: 
Broncopneumopatie

L'asma vista dal bambino. "Guardando oltre l'attacco"

autore: Ospedale per le malattie polmonari, Toronto, Ontario, Canada

asma; apparato respiratorio; bambini

documento: videocassetta

USA - Italia Soc Hamilton Carven and Lec - Chicago; Ariete 
Edizioni

1993

1 videocassetta (12 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

127



 Materiali non librari

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: 
Cardiopatie

Tra entrambi i cuori

autore: Leonaris Film

cuore; polmoni; anatomia; fisiologia

documento: videocassetta

Parma MIP Medikinale Internationa Parma

1 videocassetta (13 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:

Salute... di cuore

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

cuore; sistema cardiovascolare; prevenzione; educazione sanitaria

documento: videocassetta

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

1 videocassetta (28 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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 Materiali non librari

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: Diabete

Il mio diabete (1)

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

diabete; malattie endocrine; pazienti; informazione del pubblico; cure mediche

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

54 diapositive: sonorizzate + audiocassetta e opuscolo didascalico

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il mio diabete (4)

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

diabete; malattie endocrine; pazienti; informazione del pubblico; cure mediche; 
educazione sanitaria; scuole

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

92 diapositive: sonorizzate + audiocassetta e opuscolo

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il mio diabete (3)

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

diabete; malattie endocrine; pazienti; informazione del pubblico; cure mediche; 
educazione sanitaria

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

58 diapositive: sonorizzate + audiocassetta e opuscolo

edizione:

descrittori:

dimensione:

Il mio diabete (2)

autore: Cipielle Studio Audiovisivo

diabete; malattie endocrine; pazienti; informazione del pubblico; cure mediche

documento: diapositive

Vicenza Cipielle Studio Audiovisivo

46 diapositive: sonorizzate + audiocassetta e opuscolo

edizione:

descrittori:

dimensione:
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 Materiali non librari

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: 
Neoplasie

Virus e cancro

autore: Ciba-Geigy Vision

virus; malattie virali; neoplasie; effetti cancerogeni

documento: film

Film Service Ciba-Geigy

1 filmino: 16 mm (146 m.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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 Materiali non librari

Rapporto con gli animali

Il coniglio: gli animali a scuola

autore: Zanangeli, Melloni

animali; scuole; educazione sanitaria

documento: videocassetta

S.Giovanni Persiceto (BO) Azienda USL Bologna Nord 1997

1 videocassetta (20 min.)

edizione:

descrittori:

dimensione:
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 Materiali non librari

Utilizzo delle strutture sanitarie

Testing the hearing of infants

autore: Camera Talks LTD - Audiovisual Aids

udito; esami audiometrici; bambini; disturbi dell'udito

documento: diapositive

London Camera Talks LTD - Audiovisual Aids

45 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:

Audiometry in children (1 e 2)

autore: Camera Talks LTD - Audiovisual Aids

udito; esami audiometrici; bambini; disturbi dell'udito

documento: diapositive

London Camera Talks LTD - Audiovisual Aids

95 diapositive: didascalie in inglese

edizione:

descrittori:

dimensione:
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 Materiali non librari

Vaccinazioni

Il corpo umano: le vaccinazioni

autore: Editrice "La Scuola"

malattie infettive; prevenzione; vaccinazione

documento: diapositive

Brescia Editrice "La Scuola"

32 diapositive

edizione:

descrittori:

dimensione:
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3. MATERIALI GRIGI  –  SCHEDE BIBLIOGRAFICHE 



 

 



 Letteratura grigia

Ambiente

Educazione ambientale. Il percorso dalla progettazione alla promozione della 
salute

marzo 1993 progetto 1218

autore: Unità sanitaria locale n. 19 di Vignola

/6

Concorso a premi per favorire iniziative utili alla salvaguardia dell'ambiente

15 marzo 1989 materiale grigio 1811

autore: Unità sanitaria locale n. 15 di Mirandola (MO)

/17

Indagine sull'educazione ambientale nel sistema scolastico italiano (scuola 
elementare, scuola media, scuola secondaria superiore)

[1970-1980] materiale grigio 1815

autore: Ministero della pubblica istruzione, Ufficio studi e programmazione

/17

Il rapporto tra ambiente e salute e il ruolo del SSN

[1970-1980] materiale grigio 1818

autore: Regione Emilia-Romagna

/17

L'educazione dei lavoratori per la promozione della salute e la tutela dell'ambiente

2 ottobre 1993 materiale grigio 1820

autore: Stefano Beccastrini

/17

Programma di educazione sanitaria: "La tutela dell'aria"

1982 materiale grigio 1832

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/17

Sintesi del lavoro di gruppo sulla ecologia

13 marzo 1985 materiale grigio 1834

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/17

Collaborazione tra operatori socio-sanitari e docenti di scuola media per 
l'educazione alla salute sul tema specifico dell'igiene ambientale

1986 materiale grigio 1836

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/17

137



 Letteratura grigia

Ambiente: Igiene ambientale

Procedure di classificazione delle acque superficiali destinate alla potabilizzazione 
di cui al DPR n. 515/1982 e alla Legge n. 71/1990 coordinate con l'iter istruttorio 
previsto dal TU n. 1775/1993 sulle acque pubbliche

30 settembre 1994 circolare 1072

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato programmazione, pianificazione e ambiente, 
Assessorato sanità

/25

Antiparassitari ambiente salute

1987-1988 dispensa 1457

autore: Scuola media di Longiano (Cesena) - Università di Bologna, Istituto di 
entomologia - Regione Emilia-Romagna

/35

Inquinamento acustico da sorgenti fisse e mobili, corretto utilizzo e condizioni 
igieniche degli impianti natatori; inquinamento da traffico autoveicolare. Attività 
svolta nell'anno 1987 dal CSES

1987 relazione 1592

autore: Unità sanitaria locale n. 29 di Bologna Est, CSES

/3

Progetto rumore urbano

24 giugno 1986 progetto 1595

autore: Unità sanitaria locale n. 37 di Faenza (RA)

/3

Progetto di educazione sanitaria riguardante il rumore

1986 progetto 1596

autore: Unità sanitaria locale n. 17 di Sassuolo (MO)

/3

Progetto ambiente e salute: rumore

1990 progetto 1597

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/3

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
esterno

1 marzo 1993 linee guida 1598

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/3

L'educazione alla salute nella scuola: un'esperienza di collaborazione tra 
operatori sanitari e scolastici sul tema dell'igiene ambientale

23 maggio 1988 materiale grigio 1813

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/17
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 Letteratura grigia

Ambiente: Igiene ambientale

Igiene ambientale e prevenzione

1984 materiale grigio 1833

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/17
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 Letteratura grigia

Ambiente: Igiene degli ambienti confinati

Inquinamento acustico da sorgenti fisse: discoteche e ritrovi pubblici

1986 progetto 1591

autore: Unità sanitaria locale n. 29 di Bologna Est

/3

Relazione inerente il progetto di educazione sanitaria sul rumore industriale 
elaborato dal gruppo CSES dell'Unità sanitaria locale n. 24

23 giugno 1988 relazione 1593

autore: Unità sanitaria locale n. 24 di Budrio (BO)

/3

Rumore nelle discoteche. Dati di rumorosità rilevati

9 marzo 1994 allegato 1599

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena

/3

140



 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione degli incidenti stradali

Progetto educazione stradale: educazione per la vita

10 novembre 1983 materiale grigio 1733

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato scuola, formazione professionale, mercato 
del lavoro

/27

Il traffico motorizzato: gli incidenti stradali. Contenuti e modalità dell'educazione 
stradale

1985 materiale grigio 1734

autore: Unità sanitaria locale n. 23 di Imola, Centro per l'educazione sanitaria

/27

Incidenti nel traffico

[1970-1980] materiale grigio 1735

autore: Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Parma

/27

Due ruote. Guida sicura

29 giugno 1986 materiale grigio 1737

autore: Provincia di Modena

/27

Attuale situazione legislativa sull'obbligatorietà delle cinture di sicurezza

[1970-1980] materiale grigio 1740

autore: TRW Sabelt SpA

/27

Il test comparativo di seggiolini di sicurezza per bambini

[1970-1980] materiale grigio 1741

autore: TRW Sabelt SpA

/27

Appunti e statistiche sull'importanza dell'uso delle cinture di sicurezza nei posti 
posteriori

[1970-1980] materiale grigio 1742

autore: TRW Sabelt SpA - Regione Emilia-Romagna

/27

Cinture di sicurezza

24 ottobre 1986 materiale grigio 1743

autore: Regione Emilia-Romagna, Istituto per i beni artistici, culturali e naturali

/27

L'importanza dell'uso delle cinture di sicurezza

[1970-1980] materiale grigio 1744

autore: TRW Sabelt SpA - Regione Emilia-Romagna

/27
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione degli incidenti stradali

Attuale situazione legislativa sull'obbligatorietà delle cinture di sicurezza

[1970-1980] materiale grigio 1745

autore: Regione Emilia-Romagna

/27

La sicurezza dei bambini in automobile

[1970-1980] materiale grigio 1747

autore: TRW Sabelt SpA - Regione Emilia-Romagna

/27

Progetto sulla sicurezza del bambino trasportato

[1970-1980] materiale grigio 1748

autore: Regione Emilia-Romagna

/27

Il bambino trasportato

15 settembre 1988 materiale grigio 1753

autore: Unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara

/27

Progetto sicurezza

1988-1989 materiale grigio 1754

autore: Unità sanitaria locale n. 27 di Bologna Ovest

/27

Per strada prevenire gli incidenti. Progetto triennale

1989-1991 materiale grigio 1757

autore: Comune di San Felice sul Panaro

/27

Programma di sicurezza stradale: istituzione Consulta e Osservatorio regionale 
sui problemi della sicurezza stradale

26 gennaio 1988 materiale grigio 1759

autore: Regione Emilia-Romagna, Consiglio regionale

/27

Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti

28 maggio 1992 materiale grigio 1760

autore: Regione Emilia-Romagna

/27

Educazione stradale a scuola

[1970-1980] materiale grigio 1761

autore: Comune di Torrile (PR)

/27

Educazione stradale

[1970-1980] materiale grigio 1762

autore: Comune di Castelbolognese (RA)

/27
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione degli incidenti stradali

Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti

31 marzo 1992 materiale grigio 1763

autore: Regione Emilia-Romagna

/27

Progetto di educazione stradale "Guida sicura" rivolto agli studenti neo-patentati 
dell'IPSIA "Ferrari" di Maranello

1992-1993 materiale grigio 1764

autore: Unità sanitaria locale n. 17 di Sassuolo (MO)

/27

Sintesi del seminario svoltosi a Bologna il 16 giugno 1992

1992 materiale grigio 1765

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato trasporti e vie di comunicazione, 
Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza

/27

Educazione stradale fascia d'età 6-13 anni

[1970-1980] materiale grigio 1766

autore: Comune di Ferrara, Corpo Polizia municipale

/27

Istruzione scolastica, educazione stradale

21 luglio 1992 materiale grigio 1767

autore: Comune di Campegine (RE)

/27

Interventi programmati sul tema dell'educazione stradale e della sicurezza

novembre 1992 materiale grigio 1768

autore: Comune di Pianoro (BO)

/27

Prevenzione degli incidenti ed educazione stradale

6 agosto 1992 materiale grigio 1769

autore: Comune di Imola (BO)

/27

Prevenzione degli incidenti con particolare riferimento alla fascia scolare 
maggiormente a rischio (9-13 anni)

1992 materiale grigio 1770

autore: Comune di Parma (PR)

/27

Bambini più sicuri nel traffico. Dalla legge alla prevenzione

[1970-1980] materiale grigio 1771

autore: Aziende USL Provincia di Ferrara, Servizio materno-infantile

/27
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione degli incidenti stradali

Educazione alla sicurezza stradale

ottobre 1992 materiale grigio 1772

autore: Regione Emilia-Romagna

/27

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per la 
sicurezza stradale, nonché determinazione del contenuto degli studi di fattibilità 
e delle modalità istruttorie per la valutazione delle domande

4 novembre 1992 materiale grigio 1773

autore: Regione Emilia-Romagna

/27

Per strada e in casa per prevenire gli incidenti

1992-1993 materiale grigio 1774

autore: Unità sanitaria locale n. 12 di Scandiano (RE)

/27

Intervento del Presidente dell'Osservatorio per l'educazione stradale e la 
sicurezza al Convegno su "Ecstasy"

novembre 1996 materiale grigio 1777

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato mobilità, Osservatorio per l'educazione e la 
sicurezza

/27

Breve scheda di presentazione delle attività dell'Osservatorio per l'educazione 
stradale e la sicurezza

1998 materiale grigio 1778

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato mobilità, Osservatorio per l'educazione e la 
sicurezza

/27

La prevenzione degli incidenti: i risultati di un'esperienza

aprile 1982 materiale grigio 1780

autore: S. Benassi, A. Capasso, G. Lacava, C. Valmori

/27

Progetto di educazione sanitaria in tema di prevenzione degli incidenti

1986 materiale grigio 1781

autore: Unità sanitaria locale n. 22 di San Lazzaro di Savena (BO)

/27

Prevenzione degli incidenti

1982 materiale grigio 1792

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/27
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Regolamento di gestione delle piscine in funzione nel territorio del Comune di 
Bologna

[1970-1980] regolamento 1074

autore:

/25

Aspetti igienico-sanitari degli asili nido

ottobre 1979 relazione 1167

autore: C. Capati, B.M. Carlozzo, G. Cavagni, P. Giovanardi, G.P. Salvioli, C. Giacomoni

/12

Indagine conoscitiva nel settore calzaturiero di San Mauro Pascoli

[1970-1980] pubblicazione 1494

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena, Coordinamento servizi educazione sanitaria

/30

Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate 
allo spettacolo, allo sport e al tempo libero

2 marzo 1990 materiale grigio 1670

autore: Regione Emilia-Romagna

/1

L'esperienza di intervento di informazione degli insegnanti di scuola secondaria 
superiore da parte dei servizi di prevenzione

1987 materiale grigio 1816

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma Bassa Est

/17

Progetto mirato di educazione sanitaria in materia di "sicurezza nei luoghi di 
lavoro"

1986 materiale grigio 1821

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena

/17

Educazione sanitaria: prevenzione infortuni lavorativi

1986 materiale grigio 1822

autore: Unità sanitaria locale n. 13 di Castelnuovo né Monti (RE)

/17

Progetto mirato di educazione sanitaria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

1986 materiale grigio 1823

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena

/17

Metodologia organizzativa di un'esperienza di educazione sanitaria nel mondo del 
lavoro

[1970-1980] materiale grigio 1825

autore: Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì (FO), Centro di medicina del lavoro

/17
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Progetto di formazione-informazione mirato alla scelta e al corretto utilizzo dei 
mezzi personali di protezione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle 
malattie professionali

1987 materiale grigio 1826

autore: Unità sanitaria locale n. 29 di Bologna

/17

Progetto di educazione alla salute per la tutela dei lavoratori e della popolazione 
dal rischio amianto

20 maggio 1997 materiale grigio 1827

autore: Unità sanitaria locale n. 11 di Correggio (RE)

/17

Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Proposta di piano del Servizio di medicina 
preventiva e igiene del lavoro al CSES

1990-1992 materiale grigio 1830

autore: Unità sanitaria locale n. 32 di Portomaggiore (FE)

/17

Lavoro al videoterminale e salute degli operatori

1990-1991 materiale grigio 1831

autore: Regione Emilia-Romagna

/17

Piano sanitario bolognese 1986-1988 - punto C4 - "Tutela attività sportive". 
Proposta di programma "Indagine sulle piscine pubbliche"

1 aprile 1986 materiale grigio 1835

autore: Unità sanitaria locale n. 29 di Bologna Est

/17

Condizioni igieniche e utilizzo degli impianti natatori pubblici e privati. Progetto 
integrato di educazione sanitaria

1985 materiale grigio 1837

autore: Unità sanitaria locale n. 29 di Bologna

/17

Indagine sugli impianti natatori del Centro sportivo Sterlino e Circolo tennis 
Giardini Margherita, Bologna

17 ottobre 1986 materiale grigio 1838

autore: Unità sanitaria locale n. 29 di Bologna

/17

Il Piano sanitario regionale: "Prevenzione nei luoghi di lavoro". Note e 
osservazioni (Conferenza di consultazione sul 2° Piano sanitario regionale)

27 novembre 1987 materiale grigio 1845

autore: Provincia di Modena, Assessorato sanità, servizi sociali, volontariato, sport e tempo 
libero

/17
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro: edilizia

Prevenzione degli incidenti in edilizia

1988 materiale grigio 1828

autore: Unità sanitaria locale n. 27 di Bologna

/17
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro: scuola

Per una nuova medicina scolastica

aprile 1976 articolo 1403

autore: Bianca Maria Carlozzo, Antonio Faggioli

/14

Ambienti di vita e di lavoro: asili nido

1986 materiale grigio 1782

autore: Unità sanitaria locale n. 12 di Scandiano (RE)

/27

Epidemiologia degli incidenti nella scuola materna del Comune di Cesena

1985 materiale grigio 1783

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena

/27

Educazione alla sicurezza in ambito scolastico

1992-1993 materiale grigio 1790

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/27

Salute e sicurezza nella scuola. Rischi indagati e rischi possibili. Esperienze di 
alcuni Servizi di igiene pubblica

8 febbraio 1993 materiale grigio 1812

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/17

Riassunto della relazione sugli asili nido

1985 materiale grigio 1817

autore: Unità sanitaria locale n. 12 di Scandiano (RE)

/17
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro: strutture sanitarie

Progetti obiettivo e programmi di attività concernenti: la tutela nei luoghi di 
lavoro, l'igiene pubblica, l'educazione sanitaria, i Presidi multizonali di 
prevenzione

1986 relazione 1373

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/29

Bozza del progetto di educazione sanitaria "Rischi da radiazioni ionizzanti per 
scopi medici"

1985 materiale grigio 1824

autore: Unità sanitaria locale n. 21 di Porretta Terme (BO)

/17

Progetto di prevenzione infortuni nella struttura ospedaliera

1990-1992 materiale grigio 1829

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena

/17
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita

Attività dei Servizi di igiene pubblica in materia di igiene e sicurezza negli 
ambienti di vita

1986 rapporto 1378

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/29

Rassegna provinciale sulla sicurezza 1989. Piano mirato di educazione alla 
sicurezza poliennale provinciale

settembre 1988 materiale grigio 1755

autore: Provincia di Modena, Assessorato sanità, servizi sociali, volontariato, sport e tempo 
libero

/27

Progetto di educazione sanitaria riguardante: "La sicurezza dell'ambiente di vita e 
di lavoro"

1986 materiale grigio 1779

autore: Unità sanitaria locale n. 17 di Sassuolo (MO)

/27
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita: prevenzione degli incidenti 
domestici

I bambini e gli incidenti

23-24 aprile 1982 materiale grigio 1732

autore: Unità sanitaria locale di Parma Bassa Est n. 4, Servizio materno-infantile

/27

Progetto globale di educazione alla sicurezza domiciliare e stradale

1991 materiale grigio 1749

autore: Unità sanitaria locale n. 27 Bologna Ovest

/27

Progetto sicurezza. Quarta giornata della sicurezza

maggio 1987 materiale grigio 1750

autore: Unità sanitaria locale n. 27 Bologna Ovest

/27

Educazione alla sicurezza

1986-1988 materiale grigio 1751

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/27

Progetto globale di educazione domiciliare e stradale

1986 materiale grigio 1752

autore: Unità sanitaria locale n. 27 Bologna Ovest

/27

Progetto globale di educazione alla sicurezza domiciliare e stradale

1989-1990 materiale grigio 1756

autore: Unità sanitaria locale n. 27 Bologna Ovest

/27

Progetto di prevenzione degli incidenti domestici e stradali per la prima infanzia e 
l'età evolutiva

1986-1987 materiale grigio 1784

autore: Unità sanitaria locale n. 27 e n. 28 di Bologna

/27

Prevenzione degli incidenti

1986-1987 materiale grigio 1785

autore: Unità sanitaria locale n. 26 di San Giovanni in Persiceto (BO)

/27

Finalizzato al riconoscimento e alla prevenzione dei rischi nell'ambiente di vita

1987 materiale grigio 1786

autore: Unità sanitaria locale n. 18 di Pavullo nel Frignano (MO)

/27
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita: prevenzione degli incidenti 
domestici

Progetto di educazione sanitaria sulle tematiche della sicurezza nell'ambiente di 
vita del bambino

1988 materiale grigio 1787

autore: Unità sanitaria locale n. 25 di San Giorgio di Piano (BO)

/27

Progetto mirato di educazione sanitaria per la prevenzione degli incidenti

1988 materiale grigio 1788

autore: Unità sanitaria locale n. 6 di Borgo Val di Taro (PR)

/27

Educazione alla sicurezza domiciliare e stradale

1988-1989 materiale grigio 1789

autore: Unità sanitaria locale n. 27 di Bologna

/27

Prevenzione degli incidenti nei primi tre anni di vita

1972 materiale grigio 1791

autore: Regione Emilia-Romagna

/27

Documento di lavoro del gruppo regionale per la prevenzione degli incidenti in età 
pediatrica

1980 materiale grigio 1793

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato servizi sociali

/27

Campagna di educazione alla sicurezza

1984-1985 materiale grigio 1794

autore: Comune di Bologna - Comune di Calderara di Reno

/27

Sintesi del gruppo sulla prevenzione degli incidenti

1985 materiale grigio 1797

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma Bassa Est

/27

Progetto globale di educazione alla sicurezza domiciliare e stradale per gli anni 
1986-1987

1985 materiale grigio 1799

autore: Unità sanitarie locali n. 27, 28, 29 di Bologna

/27

Programma di intervento in materia di educazione alla salute, per la sicurezza 
dell'ambiente di vita: prevenzione degli incidenti domestici e stradali

27 settembre 1988 materiale grigio 1802

autore: Unità sanitaria locale n. 15 di Mirandola (MO)

/27
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita: prevenzione degli incidenti 
domestici

Prevenzione incidenti. Indirizzi metodologici

1988-1990 materiale grigio 1803

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/27

Progetto di iniziativa sulla prevenzione degli incidenti domestici

1988-1989 materiale grigio 1804

autore: Unità sanitaria locale n. 7 di Langhirano (PR)

/27

Prevenzione degli incidenti domestici nell'infanzia

[1970-1980] materiale grigio 1805

autore: Unità sanitaria locale n. 40 di Rimini Nord

/27
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 Letteratura grigia

Ambiente: Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita: prevenzione degli incidenti in età 
pediatrica

Campagna di prevenzione degli incidenti in età pediatrica

15 luglio 1985 materiale grigio 1795

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/27

Prevenzione degli incidenti nell'infanzia

1986 materiale grigio 1796

autore: Unità sanitaria locale n. 6 di Borgo Val di Taro (PR)

/27

Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro sulla prevenzione degli incidenti in età 
pediatrica

1987 materiale grigio 1800

autore: Regione Emilia-Romagna

/27

La prevenzione degli incidenti in età pediatrica: piano di interventi da realizzare 
nella Regione Veneto negli anni 1987-1989

1987-1989 materiale grigio 1801

autore: Università di Padova, Clinica pediatrica

/27

Incidenti nell'infanzia

1990 materiale grigio 1807

autore: Regione Emilia-Romagna

/27

Seminario regionale sugli incidenti dell'infanzia

14 novembre 1992 materiale grigio 1808

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/27

Gli incidenti dell'infanzia. Entità del fenomeno e fattori di rischio correlati

[1970-1980] materiale grigio 1809

autore: Università di Padova, Dipartimento di pediatria

/27

Proposte per le attività del gruppo regionale sugli incidenti infantili nel prossimo 
triennio

1990-1992 materiale grigio 1810

autore: Regione Emilia-Romagna

/27
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 Letteratura grigia

Anziani

Avvio e prime realizzazioni di una politica di servizi per gli anziani nel territorio di 
una comunità montana

ottobre 1972 relazione 1187

autore: Marilena Galletti Scassellati Sforzolini (Servizio sociale del Consiglio della Val Pellice)

/10

I servizi sociali per l'anziano non autosufficiente nel quadro dell'assetto 
urbanistico

ottobre 1972 relazione 1188

autore:

/10

I servizi sanitari e psichiatrici per l'anziano non autosufficiente nel quadro 
dell'assetto urbanistico

ottobre 1972 relazione 1189

autore:

/10

I motivi economico-sociali della perdita dell'autosufficienza

ottobre 1972 relazione 1190

autore:

/10

I motivi medico-chirurgici e psichiatrici della perdita dell'autosufficienza

ottobre 1972 relazione 1191

autore:

/10

I problemi generali delle persone anziane: sintesi illustrativa ed etiopatogenetica

agosto 1972 relazione 1192

autore:

/10

L'anziano non autosufficiente: problemi e prospettive. Il Centro di incontro di 
Torre Pellico

ottobre 1972 relazione 1193

autore: Rossella Ronfetto Taglioro

/10

Giornata di aggiornamento: "Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani"

22 maggio 1974 relazione 1194

autore: Istituto regionale emiliano-romagnolo per il servizio sociale

/10

Anziani e promozione della salute

maggio 1986 relazione 1195

autore: Danilo Giori

/10
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 Letteratura grigia

Anziani

Progetto "Terza età"

1987 relazione 1197

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/10

I bisogni dell'anziano. Chi è l'anziano?

1986 relazione 1198

autore: Regione Emilia-Romagna

/10

L'anziano: paziente a rischio di non osservanza farmacologica

16 novembre 1993 relazione 1199

autore: Patrizia Beltrami, Lucio Cestari, Andrea Romani, Nerio Vezzali

/10

Progetti di educazione alla salute rivolti alla popolazione anziana residente

1990-1993 progetto 1200

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/10

Noi (difficili) e il vecchio difficile. Anziano, famiglia, contesto sociale

1988 relazione 1201

autore: Francesco Bondioli

/10
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 Letteratura grigia

Attività motoria e sport

Richiesta dati statistici relativi alle attività agonistiche

23 ottobre 1989 rapporto 1089

autore: Comitato olimpico nazionale italiano, Comitato provinciale di Bologna - Regione 
Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/25

Decreti e leggi dello Stato e delle Regioni sulla tutela sanitaria delle attività 
sportive dal 1971 al 1982

[1970-1980] repertorio 1090

autore: F. Barbieri, E. Gasbarrone (CONI, Federazione medico-sportiva italiana)

/25

Attività dei presidi di medicina dello sport per provincia. Certificati rilasciati dalle 
Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna negli anni 1990-1992

1990-1992 rapporto 1092

autore:

/25

Competenza del medico di base in materia di rilascio di certificazioni: attività 
ginnico-motoria e attività sportiva

12 ottobre 1992 lettera 1094

autore: Federazione regionale emiliano-romagnola della Federazione italiana medici di 
medicina generale - Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/25

Progetto attività motoria nella scuola elementare

1986-1987 progetto 1164

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/12
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 Letteratura grigia

Carie dentaria

Campagna di fluoroprofilassi per l'anno scolastico 1989-1990 nelle classi 1°, 2°, 
3° elementare della Regione Abruzzo

23 maggio 1989 circolare 958

autore: Commissario del Governo della Regione Abruzzo

/24

Campagna regionale di sensibilizzazione alla fluoroprofilassi e prevenzione della 
carie

aprile 1991 progetto 959

autore: Regione Emilia-Romagna

/24

Progetto di educazione sanitaria: prevenzione della carie dentale

[1970-1980] progetto 960

autore: Unità sanitaria locale n. 40 Rimini Nord

/24

Etiologie et prévention de la carie dentaire. Rapport d'un groupe scientifique de 
l'OMS

1972 rapporto 961

autore: Organisation mondiale de la santé

/24

Coût et avantages de l'utilisation des fluorures pour la prévention des caries 
dentaires

1975 relazione 962

autore: Organisation mondiale de la santé

/24

Carie dentale: una vera e propria malattia sociale. Fluoroprofilassi: il miglior 
metodo per combatterla

[1970-1980] relazione 963

autore: Industria Farmaceutica srl

/24

La prevenzione odontoiatrica nell'infanzia. Incontro di studio e confronto di 
esperienze. La salute in un sorriso

28-29 settembre 1990 relazione 964

autore: USL n. 27 Bologna Ovest

/24

2° Intervento di fluoroprofilassi volontaria contro la carie dentaria. Anno 
scolastico 1986-1987

1986-1987 lettera 965

autore: Regione Veneto

/24
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 Letteratura grigia

Carie dentaria

Profilassi della carie dentaria

1990-1992 lettera 966

autore: USSL n. 10 Olgiate Comasco

/24

Piano di prevenzione della carie dentaria

marzo 1999 lettera 967

autore: Unità socio-sanitaria locale n. 58

/24

Offerta compresse di sodio fluoruro per la profilassi anticarie nelle scuole

febbraio 1987 lettera 968

autore: Industria Farmaceutica srl

/24

Prevenzione della carie dentaria. 2° intervento di fluoroprofilassi

22 maggio 1986 campagna educativa 969

autore: Regione Veneto, Assessorato sanità

/24

Come ti lavi i denti? Questionario di verifica sull'attività di prevenzione della carie

1986-1987 questionario 970

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma Bassa Est

/24

Delibere regionali fluoroprofilassi

1989 delibere 971

autore: Industria Farmaceutica srl

/24

Progetto di educazione sanitaria. Prevenzione delle infezioni in odontoiatria

1991 progetto 973

autore: Unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara

/24

Oral health for a healthy life. Votre sourire reflet de votre santé. Journée 
mondiale de la santé

7 aprile 1994 pieghevole 974

autore: World Health Organization

/24

Guida per una dentatura sana e bella

[1970-1980] quaderno 975

autore: Regione Abruzzo, 3° Dipartimento sanità, sicurezza sociale, igiene ed ecologia

/24

Inchiesta sulla carie dentaria

1978 questionario 976

autore: Comune di Bologna, Direzione dei servizi di igiene e sanità, medicina scolastica

/24
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 Letteratura grigia

Carie dentaria

Progetto di prevenzione e cura della carie, delle malocclusioni e malposizioni 
dentali della popolazione dell'Unità sanitaria locale n. 27 compresa nella fascia di 
età 0-19 anni

1984 progetto 1095

autore: Unità sanitaria locale n. 27 di Bologna Ovest

/24
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 Letteratura grigia

Dipendenze

L'attività di valutazione nei Servizi per le tossicodipendenze della Regione Emilia-
Romagna

1995 pubblicazione 1455

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato politiche sociali e familiari, scuola, qualità 
urbana

/35

Attività e utenti dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze della Regione Emilia-
Romagna. Rilevazione al 15 giugno 1996

1996 relazione 1488

autore: Osservatorio regionale tossicodipendenze

/30

Mappa delle istituzioni: Quando, come, perché instaurare rapporti e collegamenti 
nella programmazione territoriale di interventi formativi per l'educazione 
sanitaria e la prevenzione delle tossicodipendenze

marzo 1980 questionario 1499

autore: Regione Emilia-Romagna

/30

Correlazione tra educazione sanitaria e prevenzione di fronte al problema dell'uso 
delle droghe da parte dei giovani: linee di tendenza a livello internazionale ed 
evoluzione degli orientamenti a livello del Ministero della pubblica istruzione

1981 relazione 1500

autore: Ida Dassori

/30

Progetto in/dipendenza

1982-1983 progetto 1501

autore: Comitato territoriale - Servizio tossicodipendenze - Servizio materno-infantile

/30

Programma per una informazione sul problema della tossicodipendenza nella 
scuola media superiore

1986 progetto 1502

autore: Unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia

/30

Relazione riassuntiva. Attività del Settore tutela salute tossicodipendenti 1986-
1989. Cenni sulla struttura e sulle funzioni del Servizio per la tutela della salute 
dei tossicodipendenti

1986 relazione 1503

autore: Unità sanitaria locale n. 33 di Codigoro (FE)

/30

La legge sulla droga (Legge 26 giugno 1990 n. 162)

1991 opuscolo 1504

autore: Regione Emilia-Romagna

/30
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 Letteratura grigia

Dipendenze

Rilevazione semestrale nel settore tossicodipendenze

[1970-1980] schede tecniche 1516

autore: Ministero della sanità, Sistema informativo sanitario

/30
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Cura, disassuefazione e supporto psico-sociale: alcool

Trial in aperto sulla tollerabilità e sull'efficacia della terapia con GHB nel 
trattamento ambulatoriale a medio termine dell'etilista cronico

[1970-1980] allegato 1645

autore: Regione Emilia-Romagna

/1

Nuovi indirizzi farmacologici nella disintossicazione da alcool e nella prevenzione 
della ricaduta

1992-1993 materiale grigio 1650

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma, Servizio tossicodipendenze

/1

Nuovo statuto alcolisti anonimi

3 aprile 1995 materiale grigio 1651

autore: Servizi generali italiani alcolisti anonimi

/1

Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione delle alcoldipendenze

23 marzo 1990 materiale grigio 1668

autore: Regione Emilia-Romagna

/1
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Cura, disassuefazione e supporto psico-sociale: droghe

Giornata mondiale contro la droga

26 giugno 1993 pubblicazione 1515

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna - Comitato cittadino antidroga - 
Associazione genitori e volontari per la prevenzione e la lotta alle tossicodipendenze

/30
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze

Piano attuativo relativo a "Programma di informazione/educazione sulle abitudini 
voluttuarie: alcolismo, tabagismo, tossicomanie"

1990-1992 progetto 1505

autore: Unità sanitaria locale n. 40 di Rimini Nord

/30

Prevenzione delle tossicodipendenze

1990-1992 progetto 1506

autore: Unità sanitaria locale n. 32 di Portomaggiore (FE)

/30

Protocollo d'intesa per la promozione di attività di educazione alla salute e 
prevenzione delle tossicodipendenze nella scuola

1992 relazione 1508

autore: Provveditorato agli studi di Piacenza

/30

Servizio per la sensibilizzazione alla prevenzione. Struttura di supporto ai Centri 
di informazione e consulenza

1992-1993 relazione 1512

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza, SerT

/30

Prevenzione delle dipendenze. Strategia per un'educazione alla non-dipendenza

1990-1993 progetto 1513

autore: Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì

/30

La memoria del divenire. Seminario di aggiornamento per i Servizi 
tossicodipendenze della Regione Emilia-Romagna

maggio 1993 materiali di convegno 1514

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/30

Educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze. Indagine tra gli 
studenti dell'ITIP sull'uso dei derivati della canapa indiana, dell'alcool e del 
tabacco

1992 materiale grigio 1680

autore: Istituto tecnico industriale provinciale "A. Carpeggiani" di Ferrara

/1

Attuazione Legge 162/1990, interventi di prevenzione della tossicodipendenza. 
Attivazione dei Centri di informazione e consulenza nelle scuole

17 settembre 1991 materiale grigio 1694

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato servizi sociali

/11
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze

Direttiva alle Unità sanitarie locali per l'adeguamento dei Settori 
tossicodipendenze al Decreto 30/11/1990, n. 444

30 luglio 1991 materiale grigio 1695

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/11
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: alcool

Andamento dell'utenza alcoldipendente nei SerT della Regione Emilia-Romagna. 
Anno 1995

1995 rapporto 1487

autore: Osservatorio regionale tossicodipendenze

/30

Scheda di rilevazione per indagine campionaria policentrica per lo studio delle 
abitudini al bere

1982 questionario 1644

autore: Regione Emilia-Romagna

/1

Le bevande alcoliche e la salute

1989 relazione 1646

autore: Ministero della sanità

/1

L'approccio multimodale. Una proposta. Gruppo di lavoro alcoldipendenza

3 agosto 1992 relazione 1647

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/1

Donne e alcool nelle ricerche socio-antropologiche

1992 articolo 1648

autore: E. Forni

/1

Indagine epidemiologica sul consumo di bevande alcoliche in un campione di 
popolazione generale della Regione Emilia-Romagna

1993 materiale grigio 1649

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/1

Gruppo di lavoro per l'informazione e la sensibilizzazione sulle problematiche 
alcolcorrelate

8 maggio 1992 materiale grigio 1652

autore: Unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara, Servizio tossicodipendenze

/1

Alcolismo

1991 materiale grigio 1653

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/1

Alcool: educazione al consumo nella scuola

[1970-1980] materiale grigio 1654

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità, Ufficio educazione sanitaria

/1
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: alcool

Inchiesta "Alcool 1988-1989 nelle scuole"

1988-1989 materiale grigio 1655

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/1

Capitolo quarto: Indagine epidemiologica sul consumo di bevande alcoliche in un 
campione di popolazione scolastica dell'Emilia-Romagna

1988-1989 materiale grigio 1656

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità, Ufficio educazione sanitaria

/1

Scheda per la rilevazione del consumo di bevande alcoliche

1988-1989 materiale grigio 1658

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato agricoltura e alimentazione

/1

Scheda per la rilevazione del consumo di bevande alcoliche

[1970-1980] materiale grigio 1659

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità, Ufficio educazione alla salute

/1

Indagine epidemiologica sul consumo di bevande alcoliche in un campione di 
popolazione generale in trentacinque Unità sanitarie locali dell'Emilia-Romagna

1990-1991 materiale grigio 1660

autore: Giovanni Addolorato

/1

Alcool e psichiatria

[1970-1980] materiale grigio 1661

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/1

La prevenzione del consumo di alcool nell'ambito dell'educazione sanitaria

novembre 1992 materiale grigio 1662

autore: Gabriella Giacomoni

/1

Il problema alcool. Un progetto per il controllo dei problemi alcolcorrelati e per 
limitare i consumi di alcool

ottobre 1990 materiale grigio 1663

autore: Centro studi e documentazione sui problemi alcolcorrelati, Trento

/1

Interpellanza del consigliere Trivellini circa la diffusione di dati - ricavati da 
un'indagine che sarebbe stata promossa dalla Regione - relativi a fenomeni di 
alcolismo riscontrati in ragazzi in età scolare

7 giugno 1989 materiale grigio 1664

autore: Regione Emilia-Romagna, Presidenza del Consiglio regionale

/1
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: alcool

L'alcolismo nella legislazione italiana

1989 materiale grigio 1665

autore: A. Savignano

/1

Parere in merito ai primi indirizzi ministeriali per le attività di prevenzione, cura e 
reinserimento sociale e rilevamento epidemiologico in materia di alcoldipendenza

1 marzo 1993 materiale grigio 1666

autore: Regione autonoma Valle D'Aosta

/1

Proposta di Direttiva del Consiglio concernente il tasso massimo ammissibile di 
alcolemia per i conducenti di veicoli

5 gennaio 1989 materiale grigio 1667

autore: Commissione delle Comunità europee

/1

Relazione al Consiglio sanitario nazionale per il parere in merito ai primi indirizzi 
ministeriali per le attività di prevenzione, cura, reinserimento sociale e 
rilevamento epidemiologico in materia di alcoldipendenza

3 marzo 1992 materiale grigio 1674

autore: Ministero della sanità, Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze 
stupefacenti e psicotrope

/1

Progetto alcolismo

1989 materiale grigio 1675

autore: Unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia, Coordinamento servizi educazione 
sanitaria

/1

Progetto di massima per interventi medico-psico-sociali relativi 
all'alcoldipendenza

1988 materiale grigio 1676

autore: Unità sanitaria locale n. 23 di Imola, Servizio igiene pubblica

/1

Programma di educazione sanitaria per la prevenzione dell'alcolismo

1989-1990 materiale grigio 1677

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/1

Progetto alcool

1989-1990 materiale grigio 1678

autore: Unità sanitaria locale n. 7 di Langhirano (PR), Servizio igiene pubblica

/1
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: alcool

Progetto dei servizi tossicodipendenze per gli interventi nell'alcolismo

ottobre 1992 materiale grigio 1681

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato servizi sociali

/1
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: droghe

Carta dei diritti dei consumatori di droghe

1996 relazione 1497

autore: Coordinamento nazionale per i diritti dei consumatori di droghe

/30

Progetto regionale nuove droghe

25 febbraio 1997 delibera 1511

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/30

Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 9/10/1990 n. 390

1990 articolo 1518

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/30
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: tabacco

Problematiche igienico-ambientali connesse con l'abitudine al fumo nei luoghi di 
lavoro

6 ottobre 1988 relazione 1032

autore: F. Benvenuti, A.M. Faccini, S. Giambattistelli (Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza del lavoro - Dipartimento igiene del lavoro)

/9

Progetto di educazione sanitaria "Salute senza fumo" rivolto al personale delle 
strutture sanitarie e amministrative dell'USL n. 29

maggio 1990 progetto 1033

autore: Unità sanitaria locale n. 29

/9

Elaborazione del progetto regionale sul tabagismo

15 maggio 1998 lettera 1034

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/9

Progetto "Ferrara, provincia senza fumo"

23 luglio 1997 progetto 1035

autore: Azienda USL di Ferrara, Centro antifumo, Presidio pneumotisilogico multizonale

/9

E se parlassimo di fumo… a scuola?

[1970-1980] pieghevole 1036

autore: Lega italiana per la lotta contro i tumori

/9

Ti prego… non fumare

[1970-1980] pieghevole 1037

autore: Lega italiana per la lotta contro i tumori

/9

Il fumo… brucia

[1970-1980] pieghevole 1038

autore: Lega italiana per la lotta contro i tumori

/9

Attivazione campagna anti-fumo. Proposta alla Regione Emilia-Romagna di 
approvazione della campagna di prevenzione ai fini esenzione ticket per esami 
effettuati al Centro di disassuefazione

18 maggio 1994 delibera 1039

autore: Unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord

/9

Ordinanza n. 399 (Disposizioni in materia di lotta contro il fumo nel territorio del 
Comune di Bologna)

31 gennaio 1992 ordinanza 1040

autore: Comune di Bologna, Assessorato sanità

/9
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: tabacco

Testi campagna fumo

febbraio 1990 campagna antifumo 1041

autore: Regione Emilia-Romagna

/9

L'esposizione a fumo passivo negli ambienti confinati

1992 articolo 1042

autore: E. Gaffuri (Università di Verona, Medicina del lavoro)

/9

Valutazioni e proposte in merito all'adozione di ordinanza sindacale per il divieto 
di fumare negli ambienti di lavoro

18 gennaio 1992 lettera 1043

autore: Unità sanitaria locale n. 29 Bologna Est

/9

Gli effetti del fumo di tabacco, e in particolare del fumo passivo, sulla salute

1992 relazione 1044

autore: Unità sanitaria locale n. 29 di Bologna, Servizio igiene pubblica

/9

Bologna senza fumo. Autotutela della salute e lotta al fumo

7 febbraio 1992 progetto 1045

autore: Comune di Bologna, Assessorato sanità, Ufficio autotutela della salute

/9

Piano attuativo per la vigilanza e il controllo sull'osservanza dell'ordinanza 
sindacale PGN del 31/1/1992 (Divieto di fumo in determinati ambienti)

30 marzo 1992 protocollo operativo 1046

autore: Unità sanitaria locale n. 29 Bologna Est, Servizio igiene pubblica

/9

Un taglio al fumo. Come e perché

1992 depliant 1047

autore: Ciba-Geigy SpA

/9

Comunicato stampa: i diritti dei non fumatori

[1970-1980] comunicato stampa 1048

autore: Regione Emilia-Romagna

/9

Educare alla salute: fumo di tabacco

maggio 1991 dossier 1049

autore: Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì

/9
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: tabacco

Efficacia e costi di interventi educativi contro l'abitudine al fumo

20 aprile 1990 articolo 1050

autore: Fabio Focarile (USSL 75/IV Milano, Ufficio epidemiologico, Servizio assistenza di 
base)

/9

Progetto di educazione alla salute: fumo

1988-1989 progetto 1051

autore: Unità sanitarie locali di Parma

/9

Opinione sul fumo tra i passeggeri dei treni

maggio 1989 relazione 1052

autore: Paola Bollini, Claudio Carelli (Ufficio promozione e vendita, Ente FS Bologna - 
Osservatorio epidemiologico Regione Emilia-Romagna)

/9

Progetto di educazione alla salute: fumo

1988-1989 progetto 1053

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/9

Progetto di ricerca: "Valutazione di interventi di educazione sanitaria 
sull'abitudine al fumo di tabacco nella popolazione del Comune di Campagnola 
Emilia dell'USL n. 11 di Correggio"

1988 progetto 1054

autore: Unità sanitaria locale n. 11 di Correggio

/9

Programma di educazione sanitaria: "Ospedale senza fumo"

1987 progetto 1055

autore: Unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord, Servizio ospedaliero Sant'Orsola - 
Malpighi

/9

Indagine sull'abitudine al fumo e suoi effetti sulla salute

1988 questionario 1056

autore: Unità sanitaria locale n. 11 di Correggio

/9

Progetto di campagna contro il tabagismo

1983 progetto 1057

autore: Unità sanitaria locale n. 23, Servizio igiene pubblica

/9

Educazione sanitaria contro il fumo di tabacco

1970 relazione 1058

autore: Vincenzo Costa (Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità)

/9
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 Letteratura grigia

Dipendenze: Prevenzione delle dipendenze: tabacco

Progetto di educazione sanitaria: "Rispetta chi non fuma"

[1970-1980] progetto 1059

autore: Unità sanitaria locale n. 29 Bologna Est

/9

Scheda di rilevazione degli atteggiamenti di studenti di scuola media verso il 
fumo di tabacco

[1970-1980] questionario 1060

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità, Ufficio Educazione sanitaria - 
Comune di Bologna, Servizio medico scolastico, Centro educazione sanitaria

/9

Progetto di prevenzione dell'abitudine al fumo per la scuola media

30 giugno 1998 progetto 1397

autore: Istituto oncologico romagnolo - Aziende USL di Ravenna, Rimini, Cesena, Forlì

/14
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 Letteratura grigia

Disagio giovanile

Costruzione di un sistema informale di servizi per l'accoglienza ai minori a rischio

4 maggio 1998 progetto 1078

autore: Provincia di Bologna, Istituzione Gian Franco Minguzzi

/25

Disagio adolescenziale e strategie di prevenzione

ottobre 1991 articolo 1537

autore: Maria Luisa Pombeni (Università di Bologna, Dipartimento di scienze 
dell'educazione)

/28

Programma di intervento giovani/consultorio

1987 materiale grigio 1720

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato servizi sociali

/11
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 Letteratura grigia

Disagio giovanile: Scuola

Progetto relativo alla prevenzione del disagio giovanile

1991-1992 progetto 1077

autore: Comune di Comacchio, Unità sanitaria locale n. 33

/25
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 Letteratura grigia

Donazione degli organi

Programma formazione trapianto. News. Notiziario del programma formazione 
trapianto. Informazioni e commenti sui progetti di formazione del personale 
sanitario sulla donazione d'organo e sul trapianto

1994-1995 rivista 977

autore: Trimestrale Editrice Compositori

/24

Donazioni e trapianto degli organi. Abstract, bibliografie, informazioni, dati. Full 
text, segnalazioni su un tema monografico

1994 pubblicazione 978

autore: Regione Emilia-Romagna, Consiglio regionale, Sistema informativo

/24

Donazione e trapianto di organi. Solidarietà, informazione, cultura, 
organizzazione. Presentazione del programma regionale di informazione sulla 
donazione degli organi: "Una scelta consapevole"

25 gennaio 1996 materiali di convegno 979

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità, Centro riferimento trapianti Emilia-
Romagna

/24

Campagna di massa. Donazione organi

1992 progetto 980

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena

/24

Proposta di strategia comunicativa relativa alla campagna di informazione sulla 
donazione d'organo ai fini del trapianto

[1970-1980] elaborato 981

autore: Studio Immagine, su commissione della Regione Emilia-Romagna

/24

Note e proposte per una campagna di informazione sul prelievo e trapianto di 
organi

7 settembre 1994 relazione 982

autore: Regione Emilia-Romagna

/24
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 Letteratura grigia

Donne: Procreazione

Progetto obiettivo: Tutela della procreazione libera e responsabile e della 
maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva

1982 progetto 1412

autore: Regione Emilia-Romagna

/14

Flusso informativo relativo al certificato di assistenza al parto a partire 
dall'1/1/1991

13 dicembre 1990 circolare 1416

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/14

Raccolta dati di natalità desunti dai registri dei certificati di assistenza al parto 
(CEDAP)

23 aprile 1993 circolare 1420

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/14

Scheda di nati-mortalità

27 gennaio 1994 circolare 1421

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/14
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Proposta di realizzazione di un progetto educativo sul dono del sangue

19 marzo 1997 progetto 983

autore: Regione Emilia-Romagna, Servizio educazione sanitaria

/24

Conoscenza dello stato di salute della popolazione per una corretta gestione del 
Servizio sanitario nazionale

[1970-1980] articolo 991

autore: Antonello Sanò (Funzionario della FNOM)

/20

Linee generali della riforma sanitaria: prospettive per l'educazione sanitaria

[1970-1980] relazione 992

autore: A. Seppilli (Università di Perugia, Centro sperimentale per l'educazione sanitaria)

/20

La legislazione in materia di educazione sanitaria

[1970-1980] relazione 993

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna, Centro di educazione sanitaria

/20

2° Conferenza italiana di educazione sanitaria:"Educazione sanitaria e politica per 
la salute". Appunti dal documento di base

ottobre 1975 relazione 994

autore: Comitato italiano per l'educazione sanitaria

/20

Significato dell'educazione sanitaria prima e dopo la riforma

[1970-1980] relazione 997

autore: Regione Emilia-Romagna

/20

Unità sanitaria e scuola di fronte all'impegno della prevenzione e dell'educazione 
sanitaria. Prevenzione: tra utopia e realtà

[1970-1980] articolo 1000

autore: Gianna Forato, Mario Marigo

/20

Convegno "L'educazione sanitaria nella vigente legislazione"

14 gennaio 1984 relazione 1001

autore: Nicolò Vergata (Unità locale socio-sanitaria n. 12 del Veneto)

/20

Determinazione soggettiva e obiettiva dello stato di salute. Un contributo 
sperimentale

1985 articolo 1002

autore: A. Del Campo (Università di Ferrara, Istituto di igiene), L. Mantovanelli (Laboratorio 
di analisi, Ospedale San Bonifacio VR)

/20
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Educazione sanitaria nell'assistenza sanitaria di base

1985 articolo 1003

autore: Liliana Minelli

/20

La ricerca epidemiologica e l'educazione sanitaria: loro riflessi sui problemi 
dell'informazione e del rapporto con l'utente. 1° Conferenza di organizzazione dei 
servizi

15-16 dicembre 1981 relazione 1005

autore: Mario Zanetti (Unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord)

/20

Sanità riformata. Alla prevenzione vogliamo crederci?

19 dicembre 1987 rassegna stampa 1006

autore: Alessandro Martignani (Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità)

/20

Promozione della salute. Che cos'è?

1 marzo 1988 articolo 1007

autore: Lawrence Green (Center for Health Promotion Research and Developmen, Houston, 
Texas)

/20

Tavola rotonda: "Duplice approccio alla promozione della salute mediante i mezzi 
di comunicazione di massa"

1990 articolo 1008

autore: Lawrence Wallack (Scuola di sanità pubblica dell'Università di California, Berkeley)

/20

Strategie per la qualità nei servizi di prevenzione

1981 relazione 1009

autore: Sergio Tonelli

/20

II Conferenza internazionale sulla promozione della salute (Adelaide). "Sane 
politiche pubbliche per la salute". Discorso introduttivo

aprile 1988 relazione 1012

autore: Halfdan Mahler (Direttore generale uscente dell'Organizzazione mondiale della 
sanità)

/20

X Conferenza internazionale di educazione sanitaria (Londra)

settembre 1979 relazione 1013

autore: Lucia Ferrari (Consorzio socio-sanitario Parma Bassa Est)

/20
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Programma di epidemiologia e di educazione sanitaria nel Distretto di Colorno 
(PR)

31 marzo 1980 relazione 1014

autore: Consorzio socio-sanitario Bassa Est Parma

/20

Efficacia e qualità: quali scenari evolutivi

1997 articolo 1018

autore: Carla Colicelli (vice-direttore CENSIS)

/20

Definizioni e note per un glossario della qualità da utilizzarsi nelle Aziende 
sanitarie della Regione Emilia-Romagna

16 marzo 1998 elaborato 1020

autore: Regione Emilia-Romagna, Agenzia sanitaria regionale

/20

Attività di educazione alla salute nell'Azienda USL di Forlì. Consuntivo 1995

1995 relazione 1023

autore: Azienda USL di Forlì, Staff comunicazione/educazione alla salute

/20

Ruolo e programmi dei Coordinamenti dell'educazione alla salute delle Aziende 
USL della Regione Emilia-Romagna. Progetti di educazione alla salute realizzati 
nel 1995 nel Distretto sanitario di San Lazzaro di Savena

29 novembre 1996 rapporto 1025

autore: Azienda USL Bologna Sud

/20

Ruolo e programmi dei Coordinamenti dell'educazione alla salute delle Aziende 
USL della Regione Emilia-Romagna. Progetti di educazione alla salute realizzati 
nel 1995-1996 dall'Azienda USL di Rimini

29 luglio 1996 rapporto 1026

autore: Azienda USL di Rimini

/20

Istituzione dell'Ufficio aziendale di coordinamento per l'educazione alla salute 
nell'Azienda USL di Cesena

10 maggio 1996 delibera 1027

autore: Azienda USL di Cesena

/20

Costituzione del Coordinamento aziendale per la promozione e l'educazione alla 
salute (CSES) nell'Azienda USL di Ferrara

21 giugno 1996 delibera 1028

autore: Azienda USL di Ferrara

/20
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Ruolo e programmi dei Coordinamenti dell'educazione alla salute delle Aziende 
USL della Regione Emilia-Romagna. Progetti di educazione alla salute realizzati 
dal 1989 al 1996 dall'Azienda USL di Reggio Emilia - Distretto di Scandiano

14 dicembre 1986 rapporto 1029

autore: Distretto di Scandiano, Servizio di igiene pubblica

/20

Istituzione dell'Agenzia "Comunicazione/formazione e sviluppo delle risorse 
umane": determinazioni conseguenti

30 aprile 1996 delibera 1030

autore: Azienda USL di Ravenna

/20

Ruolo e programmi dei Coordinamenti dell'educazione alla salute delle Aziende 
USL della Regione Emilia-Romagna. Progetti di educazione alla salute previsti per 
il 1996 dall'Azienda USL Città di Bologna

1996 rapporto 1031

autore: Azienda USL Città di Bologna, CSES

/20

Qualità, efficienza e solidarietà per la riforma del welfare in Emilia-Romagna

2-3 giugno 1993 relazione 1066

autore: Giuliano Barbolini (Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità)

/25

Progetti di educazione ambientale

1990-1992 progetto 1073

autore: Unità sanitaria locale n. 38

/25

Progetto di educazione sanitaria mirata del personale ospedaliero dell'Unità 
sanitaria locale n. 26 e progetto di intervento mirato in ospedale

1 giugno 1986 progetto 1097

autore: Unità sanitaria locale n. 26 San Giovanni in Persiceto

/21

Salute, sistema sociale e mondo vitale: dalla sociologia della medicina alla 
sociologia della salute. Verso una nuova sociologia della salute

1 maggio 1982 relazione 1098

autore: Pierpaolo Donati (Università di Bologna, Facoltà di scienze politiche, Istituto di 
sociologia)

/21

Salute, sistema sociale e mondo vitale: dalla sociologia della medicina alla 
sociologia della salute. Salute, organizzazione sociale e territorio

1 maggio 1982 relazione 1099

autore: Paolo Guidicini

/21
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Salute, sistema sociale e mondo vitale: dalla sociologia della medicina alla 
sociologia della salute. Medici e Stato in Italia

1 maggio 1982 relazione 1100

autore: Aldo Piperno

/21

Salute e complessità sociale. Il ruolo della sociologia per un rinnovato Servizio 
sanitario nazionale. Sociologia della salute e complessità sociale

novembre 1985 relazione 1101

autore: Pierpaolo Donati (Università di Bologna, Dipartimento di sociologia)

/21

Salute e complessità sociale. Il ruolo della sociologia per un rinnovato Servizio 
sanitario nazionale. Organizzazione dei servizi e crescita della complessità. 
L'approccio sociologico e i contributi di ricerca

novembre 1985 relazione 1102

autore: Michele La Rosa (Università di Bologna, Dipartimento di sociologia)

/21

Salute e complessità sociale. Il ruolo della sociologia per un rinnovato Servizio 
sanitario nazionale. Il sociologo sanitario nel Servizio sanitario nazionale: un 
profilo professionale

novembre 1985 relazione 1103

autore: Everardo Minardi (Università di Bologna, Dipartimento di sociologia)

/21

Health promotion. A discussion document on the concept and principles

luglio 1984 rapporto 1104

autore: WHO Regional Office for Europe, Working group on concept and principles of 
health promotion

/21

Dalla prevenzione della malattia alla promozione della salute. Ricerca scientifica, 
iniziativa pubblica, attività volontarie e informali, ruolo degli operatori 
professionali. La promozione della salute nel quadro di un paradigma ecosistemico

maggio 1986 relazione 1105

autore: Marco Ingrosso (Università di Parma, Istituto di sociologia)

/21

Dalla prevenzione della malattia alla promozione della salute. Ricerca scientifica, 
iniziativa pubblica, attività volontarie e informali, ruolo degli operatori 
professionali. Il modello preventivo nel sistema sanitario italiano

maggio 1986 relazione 1106

autore: Carlo Vetere (Ministero della sanità)

/21
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Dalla prevenzione della malattia alla promozione della salute. Ricerca scientifica, 
iniziativa pubblica, attività volontarie e informali, ruolo degli operatori 
professionali. I medici di medicina generale nella promozione della salute

maggio 1986 relazione 1107

autore: Luciano Baldacci (Società italiana medicina generale)

/21

Centro per l'auto-educazione e la promozione della salute e di rete di case della 
salute

maggio 1986 relazione 1108

autore: Marco Ingrosso (Università di Parma, Istituto di sociologia)

/21

Dalla prevenzione della malattia alla promozione della salute. Ricerca scientifica, 
iniziativa pubblica, attività volontarie e informali, ruolo degli operatori 
professionali. Promozione della salute. Una tipologia

1985 articolo 1109

autore: Ilona Kickbusch (World Health Organisation)

/21

L'educazione alla salute nelle Unità sanitarie locali. Problemi e prospettive. Un 
contributo per il riordino organizzativo dei CSES

12 febbraio 1993 relazione 1110

autore: Luciana Orlandi, Roberto Ruggiero

/21

L'educazione alla salute nelle Unità sanitarie locali. Problemi e prospettive

12 febbraio 1993 relazione 1111

autore: Franco Brun (Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità)

/21

L'educazione alla salute nelle Unità sanitarie locali. Problemi e prospettive. Il 
ruolo del DRES per la qualificazione delle iniziative di educazione sanitaria

12 febbraio 1993 relazione 1112

autore: Roberto Ruggiero (Unità sanitaria locale di Ravenna, DRES)

/21

L'educazione alla salute nelle Unità sanitarie locali. Problemi e prospettive. 
Pedagogia della salute. Un contributo alla riflessione

12 febbraio 1993 relazione 1113

autore: Sergio Tonelli

/21

L'educazione alla salute nelle Unità sanitarie locali. Problemi e prospettive. Un 
esempio di collaborazione interistituzionale: il progetto provinciale di Bologna 
sull'alimentazione

12 febbraio 1993 relazione 1114

autore: Patrizia Beltrami (Unità sanitaria locale n. 27 di San Lazzaro di Savena)

/21
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

L'educazione alla salute nelle Unità sanitarie locali. Problemi e prospettive. CSES: 
funzioni risorse e problemi. I risultati di una ricerca

12 febbraio 1993 relazione 1116

autore: Flavia Franzoni

/21

L'educazione alla salute nelle Unità sanitarie locali. Problemi e prospettive. 
Regione Emilia-Romagna. Proposte e ipotesi di lavoro per l'educazione alla salute

12 febbraio 1993 relazione 1117

autore: Gabriella Giacomoni (Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità)

/21

Le strategie di miglioramento della qualità nel sistema della prevenzione. 
L'informazione e la comunicazione nella gestione della qualità

ottobre 1995 lucidi 1119

autore: Marco Biocca (Centro di documentazione per la salute)

/21

Le strategie di miglioramento della qualità nel sistema della prevenzione. 
Leadership per la qualità

ottobre 1995 lucidi 1120

autore: Sergio Tonelli

/21

Impariamo a conoscere la nostra voce. Seminario teorico-pratico per insegnanti

1986-1987 relazione 1130

autore: Comune di Parma, Assessorato pubblica istruzione - Medicina del lavoro di Parma

/12

Un'esperienza di educazione sanitaria volta alla prevenzione e riabilitazione delle 
disfonie negli insegnanti delle scuole materne comunali di Parma

1987 relazione 1131

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma Bassa Est

/12

1° - 2° - 3° Commissione tutela dei diritti del bambino

[1970-1980] relazione 1144

autore: Regione Emilia-Romagna

/12

Le malattie ereditarie come problema sociale

[1970-1980] articolo 1146

autore: Gennaro Sansone (Università di Genova, Cattedra di genetica medica)

/12

L'esame oculistico nel bambino

[1970-1980] articolo 1147

autore: Jean B. Smith (New York University, Medical Center, Pediatric Eye Clinic)

/12
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Intervento di prevenzione per i disturbi visivi nei giovani dell'Unità sanitaria 
locale n. 26

1986 progetto 1148

autore: Unità sanitaria locale n. 26 di San Giovanni in Persiceto

/12

Convulsività ed epilessia nei primi anni di vita

[1970-1980] relazione 1150

autore: Università di Modena, Cattedra di patologia neonatale

/12

Evoluzione della mortalità infantile dall'Unità d'Italia al 1970 (Regione Emilia-
Romagna)

[1970-1980] rapporto 1151

autore: Regione Emilia-Romagna

/12

L'omologazione degli stadi e il concetto di ciclo di sviluppo in psicologia dell'età 
evolutiva

1955 articolo 1153

autore: G. Traversa

/12

Lotta al pidocchio. Come fare per eliminarli?

1979 depliant 1154

autore: Consorzio socio-sanitario imolese

/12

Proposta di progetto di azione teatrale in un reparto pediatrico

9 febbraio 1994 progetto 1155

autore: Associazione Raffaello Sanzio (Cesena)

/12

Interventi di educazione alla salute antecedenti al 1992

8 settembre 1993 relazione 1157

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena

/12

Progetto "Teatro e pediatria"

25 settembre 1997 progetto 1158

autore: Associazione culturale "Asja Lacis" (Cesena)

/12

Rilevazione dati di attività del Settore di pediatria di comunità delle Aziende USL

1995 schede tecniche 1159

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità, Servizio Distretti sanitari

/12
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Possibili conseguenze del trasporto degli zaini scolastici sullo sviluppo armonico 
in età prepuberale

1994 articolo 1160

autore: R. Cinotti, G. Granatelli, A. Masotti, P. Melloni

/12

Sviluppo psicofisico e apprendimento del bambino della scuola dell'obbligo

1985 relazione 1165

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/12

Il ruolo delle Regioni e degli Enti locali per una nuova politica per l'infanzia

marzo 1980 relazione 1166

autore: Lanfranco Turci (Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale)

/12

I contenuti medico-psico-pedagogici dell'asilo nido

1971 relazione 1168

autore: E. Loperfido

/12

Significato della semeiotica riflessologica per la diagnosi neuroevolutiva

aprile 1971 articolo 1169

autore: Adriano Milani Comparetti, E. Anna Gidoni

/12

L'assistenza al neonato nei reparti ostetrici

1974 articolo 1171

autore: M. Moretti, G. Bevilacqua (Università di Parma, Istituto di puericultura e medicina 
neonatale)

/12

Immunoematologia speciale. Malattia emolitica del neonato (MEN)

1975 articolo 1172

autore: R. Sacchi, G. Reali, G. Rossi

/12

Il dépistage delle anomalie di sviluppo psicomotorio

settembre 1973 articolo 1173

autore: Adriano Milani Comparetti (Centro di educazione motoria "Anna Torrigiani", Firenze)

/12

Trattamento della sindrome respiratoria idiopatica nel neonato pre-termine

1975 relazione 1174

autore: M. Moretti (Università di Parma, Istituto di puericultura e medicina neonatale)

/12

188



 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Dalla parte del neonato: proposte per una competenza prognostica

gennaio 1976 articolo 1175

autore: Adriano Milani Comparetti, E. Anna Gidoni (Centro di educazione motoria "Anna 
Torrigiani", Firenze)

/12

Lo sviluppo della competenza internazionale nell'infanzia

gennaio 1977 relazione 1176

autore: H. R. Schaffer (University of Stralberyde, Scotland)

/12

Iniziative di carattere promozionale e di educazione sanitaria nei servizi pediatrici

1977 relazione 1177

autore: Regione Emilia-Romagna

/12

Bambini in ospedale

1976 articolo 1178

autore: Anna Oliviero Ferraris, Carla Candelori Minore

/12

L'uso della scheda pediatrica

29 marzo 1977 relazione 1179

autore: Regione Emilia-Romagna

/12

La coesione del gruppo

1973 articolo 1181

autore: P. Scilligo

/12

Linee di attività per la definizione del piano comunicazione

gennaio 1989 relazione 1182

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/12

Leadership e influenza sociale

1986 relazione 1183

autore: J. Maisonneuve

/12

Introduzione alla psicologia sociale

[1970-1980] articolo 1184

autore: Henri Tajfel, Colin Fraser

/12

Proposta di un seminario di aggiornamento per operatori in educazione sanitaria

1987 progetto 1219

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena

/6
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Piano delle attività di educazione alla salute e alla sicurezza anno 1992

1992 rapporto 1220

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena

/6

Progetti di educazione alla salute in corso nell'anno 1994 coordinati dal CSES 
dell'Unità sanitaria locale n. 27 (Progetto Salute)

1994 rapporto 1221

autore: Unità sanitaria locale n. 29 Bologna Est

/6

Riepilogo dei dati quantitativi degli interventi di educazione alla salute nelle 
scuole materne, elementari e prime medie

1994-1995 relazione 1232

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Cesena

/6

Esperienze di educazione alla salute nelle Unità sanitarie locali dell'Emilia-
Romagna (aggiornamento al 9/10/1993)

1993 rapporto 1249

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/6

Invio schede censimento esperienze

31 marzo 1994 lettera 1250

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/6

Interventi di educazione sanitaria delle Unità sanitarie locali n. 31, 32, 33, 34, 35, 
36. Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1255

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 37 di Faenza. 
Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1256

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì. Scheda 
di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1257

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32
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Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 22 di Porretta 
Terme. Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1258

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena. 
Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1259

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 40 di Rimini. 
Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1260

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 41 di Riccione. 
Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1261

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 22 di San Lazzaro 
di Savena. Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1262

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 25 di San Giorgio 
di Piano. Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1263

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 26 di San Giovanni 
in Persiceto. Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1264

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 27 di Bologna 
Ovest. Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1265

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32
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Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 28 di Bologna 
Nord. Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1266

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria delle Unità sanitarie locali n. 27, 28, 29 di 
Bologna Ovest - Bologna Nord - Bologna Est. Scheda di socializzazione degli 
interventi

1991 rapporto 1267

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria delle Unità sanitarie locali n. 30, 31 di Cento 
(BO) e Ferrara. Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1268

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 32 di 
Portomaggiore (FE). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1269

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 33 di Codigoro 
(FE). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1270

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 34 di Copparo 
(FE). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1271

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna. 
Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1272

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza. 
Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1273

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32
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Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 4 di Parma Bassa 
Est. Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1274

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 5 di Fidenza (PR). 
Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1275

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 6 di Borgo Val di 
Taro (PR). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1276

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 6 di Langhirano 
(PR). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1277

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 8 di Montecchio 
Emilia (RE). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1278

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia. 
Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1279

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 10 di Guastalla 
(RE). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1280

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 12 di Scandiano 
(RE). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1281

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32
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Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 15 di Mirandola 
(MO). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1282

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 16 di Modena. 
Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1283

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 17 di Sassuolo 
(MO). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1284

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 18 di Pavullo nel 
Frignano (MO). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1285

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 18 di Vignola 
(MO). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1286

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 20 di Casalecchio 
di Reno (BO). Scheda di socializzazione degli interventi

1991 rapporto 1287

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/32

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 4 di Parma. Scheda 
di socializzazione degli interventi

1991 schede interventi 1288

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 6 di Borgo Val di 
Taro (PR). Scheda di socializzazione degli interventi

1993 schede interventi 1289

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33
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Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 10 di Guastalla 
(RE). Scheda di socializzazione degli interventi

1991-1993 schede interventi 1290

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 16 di Modena

1991-1994 schede interventi 1291

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 17 di Sassuolo 
(MO)

1994 schede interventi 1292

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 18 di Pavullo nel 
Frignano (MO)

1994 schede interventi 1293

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 20 di Casalecchio 
di Reno (BO)

1993 schede interventi 1294

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 22 di San Lazzaro 
di Savena (BO)

1993-1994 schede interventi 1295

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 25 di San Giorgio 
di Piano (BO)

1993-1994 schede interventi 1296

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 26 di San Giovanni 
in Persiceto (BO)

1993 schede interventi 1297

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33
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Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 27 di Bologna 
Ovest

1993-1994 schede interventi 1298

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 29 di Bologna Est

1993-1994 schede interventi 1299

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Consuntivo delle attività aziendali di educazione alla salute. Anno 1994

1994 rapporto 1300

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Modena

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 32 di 
Portomaggiore (FE)

1993-1994 schede interventi 1301

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 34 di Copparo (FE)

1993-1994 schede interventi 1302

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna

1993-1994 schede interventi 1303

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 36 di Lugo (RA)

1993-1994 schede interventi 1304

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 37 di Faenza (RA)

1993-1994 schede interventi 1305

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 40 di Rimini (FO)

1992-1994 schede interventi 1306

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33
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Interventi di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 41 di Riccione (FO)

1993-1994 schede interventi 1307

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/33

Atto costitutivo di Comitato (Comitato italiano del "Medikinale International 
Parma - MIP"

20 dicembre 1985 repertorio 1309

autore: Aminto Rota

/31

Rassegna del film medico-scientifico a cura della sezione del Medikinale 
International Parma: contributo-approvazione Statuto per la costituzione della 
sezione della Medikinale International di Parma

30 settembre 1983 delibera 1310

autore: Comune di Parma, Segreteria generale

/31

Festival Medikinale. Approvazione Statuto e liquidazione contributo Provincia

5 luglio 1983 delibera 1311

autore: Amministrazione provinciale di Parma

/31

Determinazioni in ordine all'annullamento delle deliberazioni n. 1334 e n. 1335 
del 5/7/1983 relative all'organizzazione del Medikinale International Parma

29 agosto 1983 delibera 1312

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma Bassa Est

/31

Relazione conclusiva per il 1983 e proposte per il 1984

1983 relazione 1313

autore: Medikinale International Parma

/31

Bilancio di previsione 1988

1988 relazione 1314

autore: Medikinale International Parma

/31

Film scientifici per l'educazione sanitaria

[1970-1980] catalogo 1315

autore: Medikinale International Parma

/31

Film in concorso

21 settembre 1987 materiali di convegno 1316

autore: Medikinale International Parma

/31
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Contributo regionale al Comitato italiano del Medikinale International di Parma 
per l'organizzazione della rassegna internazionale del cinema medico-scientifico

29 dicembre 1987 delibera 1317

autore: Giunta Regione Emilia-Romagna

/31

Relazione contabile al rendiconto finanziario 1987

1987 relazione 1319

autore: Medikinale International Parma

/31

Commento al bilancio di previsione 1988. Programma 1988

1988 relazione 1320

autore: Medikinale International Parma

/31

Interpellanza dei consiglieri Truffelli e Costella in ordine alla manifestazione 
Medikinale International Parma (n. 3794 del 26/3/1987)

6 ottobre 1987 dossier 1321

autore: Regione Emilia-Romagna

/31

Rete nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria

30 agosto 1993 relazione 1359

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria

/31

Documento Gruppo interregionale per l'educazione sanitaria

1997 relazione 1360

autore: Regione Emilia-Romagna

/31

Finanziamento spese di sviluppo per l'anno 1981. Assegnazione alle Unità 
sanitarie locali della quota integrativa - parte corrente - e della quota in conto 
capitale del fondo sanitario nazionale attribuito alla Regione Emilia-Romagna per 
l'esercizio 1981

30 luglio 1981 delibera 1362

autore: Regione Emilia-Romagna, Consiglio regionale

/29

Proposta di modifica al finanziamento alle Unità sanitarie locali della Regione per 
le spese di sviluppo per l'anno 1981

27 ottobre 1981 delibera 1363

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/29
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Proposta al Consiglio regionale per l'ulteriore finanziamento alle Unità sanitarie 
locali della Regione per le spese di sviluppo per l'anno 1981

1 dicembre 1981 delibera 1364

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/29

Spese di sviluppo. Assegnazione alle Unità sanitarie locali della Regione Emilia-
Romagna delle quote progetti mirati di educazione sanitaria

26 luglio 1988 relazione 1365

autore: Regione Emilia-Romagna, Ufficio educazione sanitaria

/29

Finanziamento delle spese di sviluppo per l'anno 1984. Assegnazione alle Unità 
sanitarie locali delle quote per spesa corrente e destinazione vincolata per 
l'esercizio finanziario 1984. Variazione di bilancio

6 novembre 1984 delibera 1366

autore: Regione Emilia-Romagna, Consiglio regionale

/29

Piano di assegnazione alle USL dei fondi vincolati per l'educazione sanitaria anno 
1984 - 2° quota

14 giugno 1985 lettera 1367

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/29

Assegnazione alle Unità sanitarie locali della Regione. Quote di spese a 
destinazione vincolata per l'educazione sanitaria

1 ottobre 1985 delibera 1368

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/29

Assegnazione a Unità sanitarie locali della Regione di parte delle quote di spese a 
destinazione vincolata per l'educazione sanitaria

31 maggio 1984 delibera 1369

autore: Regione Emilia-Romagna, Consiglio regionale

/29

Ripartizione fondi a destinazione vincolata per l'educazione sanitaria tra le USL. 
Anno 1983

1983 relazione 1371

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/29

Proposta al Consiglio regionale per il finanziamento delle spese di sviluppo per 
l'anno 1982. Assegnazione alle Unità sanitarie locali della Regione Emilia-
Romagna di parte della quota integrativa - parte corrente - e della quota in conto 
capitale

13 luglio 1982 delibera 1372

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/29
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Piano di riparto dei fondi vincolati per l'educazione sanitaria. Anno 1986

1986 relazione 1374

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/29

Attività di educazione sanitaria realizzate dalle USL con i fondi vincolati 1985-
1986

1985-1986 rapporto 1375

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/29

Piano di riparto fondi vincolati 1987 per l'educazione sanitaria relativi ai piani 
mirati

1987 rapporto 1376

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/29

Spese di parte corrente a destinazione vincolata esercizio 1986. Relazione 
concernente l'utilizzo delle quote finalizzate ai progetti obiettivo "Tutela della 
salute nei luoghi di lavoro e igiene pubblica" nonché ai piani mirati di educazione 
sanitaria"

21 marzo 1988 lettera 1377

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/29

Fondi finalizzati per programmi mirati di educazione sanitaria. Anno 1986

29 ottobre 1987 lettera 1379

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/29

Linee direttive per i programmi riguardanti i finanziamenti a destinazione 
vincolata per l'esercizio 1986

19 marzo 1987 lettera 1380

autore: Ministero della sanità, Servizio centrale della programmazione sanitaria

/29

Convalida della Deliberazione della Giunta regionale n. 4802 del 20/10/1987 
recante "Finanziamento a favore dell'USL di Reggio Emilia per la realizzazione di 
un progetto triennale in materia di educazione nutrizionale"

27 gennaio 1988 verbale 1384

autore: Regione Emilia-Romagna, Consiglio regionale

/29

Progetti obiettivo: tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene pubblica, 
educazione sanitaria

23 giugno 1988 rapporto 1386

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/29
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Assegnazione alle Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna della quota 
per spesa sanitaria corrente a destinazione vincolata per l'esercizio 1988

1989 delibera 1388

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/29

La società contemporanea e le carenze sociali e familiari

1973 articolo 1400

autore: Maria Chiara Bassanini

/14

Linee direttive per la promozione e la tutela della salute nell'età evolutiva

1977 articolo 1402

autore: Bianca Maria Carlozzo, Antonio Faggioli, Enrico Tonelli

/14

Il bambino e il tempo libero

1990-1991 progetto 1404

autore: Unità sanitaria locale n. 40 di Rimini

/14

Programma di interventi per l'assistenza alla prima infanzia

1979 relazione 1406

autore: Bianca Maria Carlozzo, Antonio Faggioli

/14

Rapporto sui diritti dell'infanzia e cooperazione internazionale

marzo 1980 relazione 1410

autore: Gruppo di interesse dei diritti dell'infanzia e cooperazione internazionale

/14

Strumenti di documentazione-informazione nel settore degli interventi socio-
educativi per l'infanzia e l'età evolutiva

1981 articolo 1411

autore: Comune di Bologna, Assessorato sicurezza sociale

/14

La protezione materna e infantile

[1970-1980] articolo 1414

autore: Anna Ferrari Mori

/14

Linee di indirizzo per l'istituzione dei centri per le famiglie

24 gennaio 1991 circolare 1418

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/14
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Educazione alla salute e promozione della salute

Spazi giovani/consultori: verifica realizzazione dei progetti di educazione sanitaria

6 novembre 1991 lettera 1419

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato servizi sociali

/14

Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana. Uno strumento per 
i mass media, per la scuola, per l'editoria e per gli operatori sociali

6 ottobre 1994 articolo 1422

autore: Regione Emilia-Romagna, Consiglio regionale, Sistema informativo

/14

Proposte di collaborazione con la scuola in attività di prevenzione/educazione alla 
salute nella pre-adolescenza e adolescenza

1994-1995 relazione 1424

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza

/14

Sintesi del progetto di ricerca su: "Analisi della dimensione organizzativa delle 
attività di educazione sanitaria: impianto dei CSES e scelte programmatorie in 
alcune Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna"

agosto 1989 progetto 1426

autore: Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sanitari

/34

IRESS. Presentazione attività e funzioni

1986 relazione 1427

autore: Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sanitari

/34

Proposta di collaborazione tra IRESS e Assessorato alla sanità della Regione 
Emilia-Romagna

1986-1988 relazione 1428

autore: Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sanitari

/34

Convenzione con l'IRESS di Bologna per l'affidamento di una ricerca, ai sensi 
dell'art. 11 della Legge regionale 25 marzo 1983, n. 12

1989 delibera 1429

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/34

Accessibilità e fruibilità dei servizi socio-sanitari come obiettivo problematico. 
Analisi delle esperienze di informazione e di educazione alla salute condotte nelle 
Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna

1990 relazione 1430

autore: Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sanitari

/34
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Informazioni circa lo stato di avanzamento delle due ricerche condotte dall'IRESS 
nell'ambito della ricerca sanitaria finalizzata

2 aprile 1990 relazione 1431

autore: Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sanitari

/34

Analisi relativa alle schede su iniziative attuate dalle Unità sanitarie locali 
attraverso le radio e/o televisioni locali finalizzate ai problemi dell'accessibilità

1990 relazione 1432

autore: Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sanitari

/34

Accessibilità e fruibilità dei servizi socio-sanitari come obiettivo problematico: 
Analisi delle esperienze di informazione e di educazione alla salute. Analisi delle 
guide ai servizi sanitari inviate dalle singole USL

settembre 1990 relazione 1433

autore: Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sanitari

/34

Proposta di utilizzo del materiale bibliografico-audiovisivo di educazione sanitaria 
dell'USL n. 35 di Ravenna. Estensione alle USL della fruibilità del materiale 
bibliografico-audiovisivo del Centro di educazione sanitaria dell'USL n. 35

10 febbraio 1986 lettera 1436

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/34

Proposte di istituzione del Centro di documentazione regionale per l'educazione 
sanitaria a Ravenna

16 febbraio 1988 relazione 1438

autore: Regione Emilia-Romagna, Ufficio educazione sanitaria

/34

Parere sulla proposta ravennate di Centro regionale di documentazione per 
l'educazione sanitaria

1988 lettera 1439

autore: Stefano Beccastrini

/34

Protocollo d'intesa SENDED - Centro DRES

[1970-1980] lettera 1440

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/34

Istituzione del Centro regionale per l'educazione sanitaria (di cui alla Legge 
regionale 15/1990)

12 giugno 1990 relazione 1441

autore: Regione Emilia-Romagna, Servizi sanitari di prevenzione

/34
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Educazione alla salute e promozione della salute

Piano attuativo riferito all'allegato A4 del 2° Piano sanitario regionale - Regione 
Emilia-Romagna. Centro regionale di documentazione per l'educazione sanitaria

1991 relazione 1442

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/34

Scheda informativa degli interventi di educazione sanitaria. Edizione 1991

1991 schede interventi 1443

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/34

"La documentazione in educazione sanitaria: il Centro DRES della Regione Emilia-
Romagna". Convegno regionale

5 marzo 1991 materiali di convegno 1444

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità - USL n. 35 di Ravenna, Centro di 
documentazione per l'educazione sanitaria

/34

Convegno nazionale: La risorsa "documentazione" nei processi di educazione 
sanitaria

ottobre 1992 materiali di convegno 1446

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna, Centro di documentazione per l'educazione 
sanitaria

/34

Riunione Comitato tecnico-scientifico del Centro DRES. Valutazioni rispetto al 
biennio di attività 1991-1992 e I semestre 1993. Ipotesi di lavoro per il II 
semestre 1993 e anno 1994

17 giugno 1993 rapporto 1447

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna, Centro di documentazione per l'educazione 
sanitaria

/34

Sussidi documentali prodotti negli anni 1991-1993

maggio 1993 catalogo 1448

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna, Centro di documentazione per l'educazione 
sanitaria

/34

Elenco delle esperienze censite al giugno 1993

1993 catalogo 1449

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna, Centro di documentazione per l'educazione 
sanitaria

/34

Report sulle esperienze di educazione alla salute

30 ottobre 1993 rapporto 1450

autore: Centro di documentazione per l'educazione sanitaria, Unità sanitaria locale n. 35 di 
Ravenna

/34
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Educazione alla salute e promozione della salute

Schede delle attività di educazione sanitaria anno 1994 delle Unità sanitarie locali 
n. 40 di Rimini e n. 41 di Riccione

1994 schede interventi 1451

autore: Regione Emilia-Romagna, Coordinamento provinciale educazione sanitaria

/34

Esperienze di educazione sanitaria nelle UU.SS.LL. dell'Emilia-Romagna 
1993/1994

18 giugno 1994 schede interventi 1452

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/34

Istituzione di un Centro di documentazione regionale per l'educazione sanitaria

[1970-1980] relazione 1453

autore: Regione Lazio

/34

CRS. Centro regionale di documentazione per la salute dell'Emilia-Romagna. 
Piano di lavoro 1995-1997

27 dicembre 1994 relazione 1454

autore: Aziende USL della Città di Bologna e di Ravenna

/34

AIES - Associazione italiana educazione sanitaria. Statuto associativo

1986 allegato 1458

autore: Associazione italiana educazione sanitaria

/35

Proposta di convenzione tra il Ministero della sanità e il Centro sperimentale per 
l'educazione sanitaria dell'Università di Perugia

1984 relazione 1459

autore: Regione Emilia-Romagna

/35

Criteri di pertinenza per la selezione di materiale bibliografico da inserire nella 
bancadati SENDES

9 dicembre 1986 allegato 1461

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria (PG)

/35

Scheda di documentazione di programmi trasmessi dalla RAI-TV a diffusione 
nazionale riguardanti temi di salute/malattia

[1970-1980] schede tecniche 1462

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria (PG)

/35
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Schema di riferimento per la classificazione e l'archiviazione di videocassette 
contenenti videoregistrazioni definitive di programmi RAI-TV trasmessi

[1970-1980] allegato 1463

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria (PG)

/35

SENDES. Stato di avanzamento dei lavori. Incontro promosso dall'Ufficio 
programmazione sanitaria del Ministero della sanità

giugno 1986 relazione 1464

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria (PG)

/35

Progetto per la sperimentazione di un Servizio nazionale di documentazione per 
l'educazione sanitaria

1986 articolo 1465

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria (PG)

/35

Funzioni del SENDES (Servizio nazionale di documentazione per l'educazione 
sanitaria)

16 giugno 1987 lettera 1466

autore: Regione Emilia-Romagna, Servizio igiene pubblica

/35

Costituzione di una bancadati in educazione sanitaria

29 aprile 1987 lettera 1467

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria (PG)

/35

Protocollo d'intesa tra il SENDES - Servizio nazionale di documentazione per 
l'educazione sanitaria - e la Regione Emilia-Romagna

17 marzo 1988 lettera 1468

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria (PG)

/35

Adesione della Regione Friuli-Venezia Giulia al progetto del SENDES - Servizio 
nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria

2 marzo 1988 lettera 1469

autore: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

/35

Protocollo d'intesa con la Regione Toscana per la diffusione di un sistema 
informativo per l'educazione sanitaria realizzato dal SENDES

17 ottobre 1989 delibera 1470

autore: Regione dell'Umbria

/35
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Guida per la compilazione della scheda informativa degli interventi di educazione 
sanitaria

1990 relazione 1471

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria (PG)

/35

Rapporti di collaborazione fra SEDI - CEDOC - CID e il SENDES di Perugia. Alcune 
proposte e opinioni

17 maggio 1990 lettera 1472

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria (PG)

/35

Progetto SENDES. Ipotesi per un servizio di documentazione locale

settembre 1990 relazione 1473

autore: Unità locale socio-sanitaria della Conca ternana

/35

Ipotesi sull'architettura di una rete nazionale di documentazione per l'educazione 
sanitaria

24 maggio 1993 relazione 1474

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria (PG)

/35

Verbale di assemblea straordinaria del Comitato italiano per l'educazione 
sanitaria (CIES) per l'adozione di un nuovo statuto sociale Repubblica Italiana

1 febbraio 1984 verbale 1475

autore: Comitato italiano educazione sanitaria

/35

Comitato italiano per l'educazione sanitaria (CIES). Adesione della Regione 
Emilia-Romagna

29 dicembre 1986 delibera 1476

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/35

Associazione delle Regioni al Comitato italiano per l'educazione sanitaria e 
collaborazione con l'Ufficio europeo dell'UIES

3 ottobre 1985 lettera 1477

autore: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

/35

Proposta di collaborazione fra il Comitato italiano per l'educazione sanitaria, 
l'Ufficio europeo dell'UIES e le Regioni italiane

12 luglio 1985 relazione 1478

autore: Comitato italiano educazione sanitaria

/35
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Verbale della riunione della Giunta esecutiva del Comitato italiano per 
l'educazione sanitaria

10 aprile 1989 verbale 1479

autore: Comitato italiano educazione sanitaria

/35

Verbale dell'assemblea generale del Comitato italiano per l'educazione sanitaria

13 marzo 1987 verbale 1480

autore: Comitato italiano educazione sanitaria

/35

Verbale della riunione del Consiglio direttivo del Comitato italiano per 
l'educazione sanitaria

15 gennaio 1988 verbale 1481

autore: Comitato italiano educazione sanitaria

/35

Educazione sanitaria dei bambini in età scolare

3 maggio 1988 relazione 1482

autore: Comitato italiano educazione sanitaria

/35

Statuto del Comitato italiano per l'educazione sanitaria

1991 statuto 1483

autore: Comitato italiano educazione sanitaria

/35

Verbale della riunione dei soci del Comitato italiano per l'educazione sanitaria

10 ottobre 1991 verbale 1484

autore: Comitato italiano educazione sanitaria

/35

Verbale della riunione del Consiglio direttivo del Comitato italiano per 
l'educazione sanitaria

23 aprile 1991 verbale 1485

autore: Comitato italiano educazione sanitaria

/35

I rapporti del CSES e del Coordinamento provinciale per l'educazione alla salute 
con il SerT e la scuola

1992-1993 relazione 1509

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/30

Gruppo di lavoro inter-USL su prevenzione/educazione alla salute nella pre-
adolescenza e adolescenza

1993 relazione 1510

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/30
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Le ragioni della complessità e del dubbio in una società che soffre

3 agosto 1993 relazione 1539

autore: Erminio Gius (Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento 
educativi per l'Emilia-Romagna)

/28

Il gruppo classe nell'organizzazione scolastica

[1970-1980] relazione 1540

autore: Milena Ambrosini (Università di Bologna, Dipartimento organizzazione e sistema 
politico)

/28

Assegnazione alle Unità sanitarie locali della quota residua della somma di L. 
4.210 milioni di cui alla Deliberazione CIPE 16/2/1990

20 maggio 1992 delibera 1553

autore: Regione Emilia-Romagna, Consiglio regionale

/28

Schede di censimento delle esperienze di educazione sanitaria

1994 schede interventi 1562

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/28

I consumi giovanili. Programma di lavoro con gli insegnanti della scuola media 
inferiore

1984-1985 relazione 1567

autore: Unità sanitaria locale n. 5 di Fidenza

/28

Progetto di rubrica settimanale di informazione medica a cura dell'Assessorato 
alla sanità del Comune di Bologna: "Dalla parte del malato" o "I diritti del malato"

8 febbraio 1988 lettera 1572

autore: Emittente televisiva Rete 7 SpA

/28

Provvedimenti regionali in materia di tutela del consumatore

26 novembre 1988 lettera 1573

autore: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

/28

Modifiche e integrazioni al progetto di legge regionale "Norme per la tutela dei 
diritti dei consumatori e l'orientamento dei consumi"

28 novembre 1990 relazione 1576

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Norme per la tutela del consumatore utente

25 gennaio 1991 progetto di legge 1577

autore: Regione Emilia-Romagna

/28
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Legge regionale difesa consumatori

29 ottobre 1991 lettera 1578

autore: Regione Emilia-Romagna

/28

Tutela dei consumatori, non più gli ultimi in Europa

1993 articolo 1583

autore: Enzo Roppo (Università di Genova)

/28

La politica CEE a tutela dei consumatori

1993 articolo 1584

autore: Nicol Degli Innocenti

/28

Direttiva del Consiglio riguardante la tutela dei consumatori in materia di 
contratti negoziati a distanza

7 ottobre 1993 direttiva 1585

autore: Commissione delle Comunità europee

/28

Costituzione di gruppo di lavoro per il coordinamento delle tematiche generali 
attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti

12 aprile 1994 delibera 1586

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/28

Direttiva alle Aziende sanitarie per la partecipazione e la tutela dei diritti dei 
cittadini ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 19/1994

1995 delibera 1587

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/28

Problemi di ordine normativo nella tutela dei consumatori

15 novembre 1990 relazione 1588

autore: Claudio Ranucci

/28

Atto costitutivo di associazione

18 aprile 1985 allegato 1590

autore: Movimento Consumatori

/28

Progetto obiettivo rumore. Educazione sanitaria

1988 progetto 1594

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena (FO)

/3
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Educazione alla salute e promozione della salute

Linee di indirizzo per le attività di prevenzione primaria. La rete fra Sistema dei 
Servizi, Ente locale, scuola e territorio

1997 allegato 1603

autore: Regione Emilia-Romagna

/3

Verbale riunione Commissione regionale per l'educazione alla salute

3 febbraio 1995 verbale 1607

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/3

Nota informativa per i Provveditorati agli studi in materia di educazione alla 
salute per l'anno scolastico 1995-1996

1995-1996 relazione 1608

autore: Sovrintendenza scolastica Emilia-Romagna

/3

Attività di prevenzione e di educazione alla salute: riflessioni e trasmissione di 
documenti elaborati in sedi nazionali e internazionali da esperti e da studenti

3 marzo 1995 circolare 1609

autore: Ministero della pubblica istruzione, Ufficio studi bilancio e programmazione

/3

Indagine sullo stato di salute: i comportamenti di interesse medico e le esigenze 
di ordine sanitario dei giovani delle scuole medie superiori di Ferrara

1989 articolo 1612

autore: Unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara - Arcispedale S. Anna di Ferrara - Comune di 
Ferrara

/3

Attività di prevenzione primaria e di educazione alla salute. Progetto Arcobaleno - 
Progetto ragazzi 2000 - Progetto giovani 1993 - Progetto genitori - Centri di 
informazione - Corsi di formazione

1994 circolare 1613

autore: Ministero della pubblica istruzione, Ufficio studi bilancio e programmazione

/3

Educazione alla salute. Esperienze effettuate nell'anno scolastico 1993-1994. 
Interventi proposti per l'anno scolastico 1994-1995

1993-1995 schede interventi 1614

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena, Distretto di Sassuolo

/3

Lavoro e salute: esperienze di educazione nella scuola

25 settembre 1993 relazione 1618

autore: Stefano Beccastrini

/3

211



 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute

Accordo programmatico tra Regione e i Centri di documentazione per 
l'integrazione educativa (CDI) per la costituzione di una rete di coordinamento 
tra i centri

dicembre 1992 relazione 1619

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato formazione professionale, lavoro, scuola e 
università

/3

Progetto di educazione alla salute: prevenzione delle posture scorrette nelle 
attività di laboratorio delle scuole professionali

1990-1993 progetto 1620

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/3

Organizzazione percettiva

7 maggio 1986 relazione 1623

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena, Servizio materno-infantile, Settore 
riabilitazione

/3

Educazione sanitaria e mondo giovanile

1985 articolo 1625

autore: M.R. Manfroni

/3

Gli obiettivi di salute per tutti. La politica di salute per l'Europa. Versione 1991

settembre 1991 estratto 1628

autore: Comune di Bologna, Ufficio Progetto Città sane

/3

Che cos'è un profilo di salute

[1970-1980] elaborato 1629

autore: Comune di Bologna, Ufficio Progetto Città sane

/3

Il progetto OMS Città sane. Sintesi

[1970-1980] elaborato 1630

autore: Organizzazione mondiale della sanità

/3

Health for all. List of statistical indicators

1993 allegato 1631

autore: World Health Organization, Regional Office for Europe

/3

Bologna Healthy-Cities Indicators

1993 pubblicazione 1632

autore: Comune di Bologna, Osservatorio epidemiologico

/3
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Educazione alla salute e promozione della salute

Piani di salute della città e pianificazione della salute della città

22-23 settembre 1994 elaborato 1633

autore: Organizzazione mondiale della sanità, Progetto Città sane

/3

I profili di salute nella città di Bologna

1994 elaborato 1634

autore: Comune di Bologna, Assessorato politiche sociali, sanità e sicurezza

/3

Atto d'intesa tra i Comuni della rete italiana delle Città sane - OMS

3 dicembre 1995 allegato 1635

autore: Rete italiana Città sane

/3

Conferenza interregionale sull'educazione sanitaria. Relazione del gruppo 
interregionale

[1970-1980] relazione 1641

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/13

Inchiesta fra i giovani di 15-24 anni per conoscere le loro abitudini nel tempo 
libero e nei consumi

[1970-1980] materiale grigio 1657

autore: Doxa Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica

/1

Igiene psicofisica

1990-1992 materiale grigio 1679

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza, Servizio igiene pubblica

/1

Programma generale di raccordo metodologico e tematico dedicato al mondo 
della scuola

1986 materiale grigio 1682

autore: Unità sanitaria locale n. 5 di Fidenza (PR)

/1

Corsi di aggiornamento per i presidi delle scuole secondarie e superiori 
sull'educazione alla salute, prevenzione delle tossicodipendenze, prevenzione 
delle infezioni da HIV nella scuola

31 luglio 1992 materiale grigio 1686

autore: Ministero della pubblica istruzione

/11
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Educazione alla salute e promozione della salute

Attivazione di un corso sperimentale per il personale sanitario operante presso i 
servizi territoriali delle Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna

31 dicembre 1992 materiale grigio 1687

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato formazione professionale, lavoro, scuola e 
università

/11

Progetto ragazzi 2000: primi orientamenti. Circolare n. 240 del 2 agosto 1991

1991 materiale grigio 1689

autore:

/11

Circolare n. 327 del 30 novembre 1990. Progetto giovani 1993. Organizzazione 
degli incontri di confronto e di sintesi di esperienze

1990 materiale grigio 1690

autore:

/11

Circolare n. 241 del 2 agosto 1991. Progetto giovani 1993. Documentazione e 
valutazione circa le iniziative dell'anno scolastico 1990-1991; progettazione delle 
attività dell'anno scolastico 1991-1992

1991 materiale grigio 1691

autore:

/11

Attività di educazione alla salute. Centri di informazione e consulenza. Proposte di 
iniziative da parte degli studenti (artt. 104, 105, 106, TU DPR 309/1990). 
Progetto giovani 1993. Progetto ragazzi 2000. Progetto genitori

20 febbraio 1992 materiale grigio 1693

autore: Ministero della pubblica istruzione, Ufficio studi bilancio e programmazione

/11

Programma di educazione sanitaria per la prevenzione degli incidenti

7 luglio 1986 materiale grigio 1736

autore: Unità sanitaria locale di Parma Bassa Est n. 4, Servizio maternità, infanzia, età 
evolutiva

/27

Indagine epidemiologica sulla mortalità e sui ricoveri per incidenti in età 0-20 
anni in Emilia-Romagna

1989-1990 materiale grigio 1806

autore: Unità sanitaria locale n. 29 di Bologna

/27

Ipotesi di collaborazione con le scuole superiori per l'anno scolastico 1994-1995

9 luglio 1994 materiale grigio 1814

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Cesena

/17
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Criteri e metodologie dell'impianto dei Distretti di base e proposte per la 
riorganizzazione funzionale delle attività specialistiche ambulatoriali (Conferenza 
di consultazione sul 2° Piano sanitario regionale)

27 novembre 1987 materiale grigio 1842

autore: Provincia di Modena, Assessorato sanità, servizi sociali, volontariato, sport e tempo 
libero

/17

Secondo Piano sanitario regionale. Servizio veterinario. Analisi degli aspetti 
fondamentali (Conferenza di consultazione sul 2° Piano sanitario regionale)

27 novembre 1987 materiale grigio 1843

autore: Provincia di Modena, Assessorato sanità, servizi sociali, volontariato, sport e tempo 
libero

/17

Bozza del 2° Piano sanitario regionale: osservazioni in ordine alle funzioni, 
indirizzi e obiettivi riguardanti i Presidi multizonali di prevenzione. (Conferenza di 
consultazione sul 2° Piano sanitario regionale)

27 novembre 1987 materiale grigio 1844

autore: Provincia di Modena, Assessorato sanità, servizi sociali, volontariato, sport e tempo 
libero

/17

Bozza del progetto di legge: "Piano sanitario regionale 1988-1990"

[1970-1980] materiale grigio 1846

autore: Regione Emilia-Romagna, Dipartimento di sicurezza sociale

/17

Bozza del 2° Piano sanitario regionale. Servizi di prevenzione. Osservazioni e 
proposte (Conferenza di consultazione sul 2° Piano sanitario regionale)

27 novembre 1987 materiale grigio 1847

autore: Provincia di Modena, Assessorato sanità, servizi sociali, volontariato, sport e tempo 
libero

/17

Secondo Piano sanitario regionale. Conferenza di consultazione. Note all'allegato 
B/2. La riorganizzazione dei presidi ospedalieri

27 novembre 1987 materiale grigio 1849

autore: Provincia di Reggio Emilia, Assessorato sanità e servizi sociali

/17

Conferenza di consultazione per il 2° Piano sanitario regionale. Elementi 
conoscitivi della realtà sanitaria provinciale e raffronto con le proposte di piano

27 novembre 1987 materiale grigio 1850

autore: Provincia di Reggio Emilia, Assessorato sanità e servizi sociali

/17
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Conferenza di consultazione per il 2° Piano sanitario regionale. Appendice: dati 
statistici della realtà socio-economica provinciale

27 novembre 1987 materiale grigio 1851

autore: Provincia di Reggio Emilia, Assessorato sanità e servizi sociali

/17

Proposte per il Piano sanitario regionale in tema di educazione sanitaria

1981 materiale grigio 1852

autore: Unità sanitaria locale n. 23 di Imola (BO)

/17

Valutazione sulla bozza di Piano sanitario regionale. Allegato C/1 "Educazione 
sanitaria"

[1970-1980] materiale grigio 1853

autore: Unità sanitarie locali della Provincia di Bologna, Coordinamento servizi educazione 
sanitaria

/17

Formazione del Piano sanitario regionale. Educazione sanitaria

[1970-1980] materiale grigio 1854

autore: Unità sanitaria locale n. 29 di Bologna Ovest

/17

Prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, educazione alla salute

16-17 dicembre 1987 materiale grigio 1856

autore: Provincia di Modena, Coordinamento servizi educazione sanitaria

/17

Osservazioni e proposte del gruppo di lavoro provinciale relative all'azione 
programmatica "educazione sanitaria" nel quadro del 2° Piano sanitario regionale

[1970-1980] materiale grigio 1857

autore: Provincia di Parma, Coordinamento servizi educazione sanitaria

/17

Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della 
scuola. Educazione interculturale e integrazione degli alunni stranieri

10 marzo 1994 materiale grigio 1879

autore: Ministero della pubblica istruzione

/26
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XXV Corso estivo di educazione sanitaria su: "Stili di vita e salute". Promozione 
della salute e stili di vita

settembre 1983 relazione 995

autore: Università di Perugia, Centro sperimentale per l'educazione sanitaria

/20

XXV Corso estivo di educazione sanitaria su: "Stili di vita e salute". Stile di vita e 
salute: un approccio sociologico

settembre 1983 relazione 996

autore: Maria Caterina Federici (Università di Perugia, Centro sperimentale per l'educazione 
sanitaria)

/20

Disagio giovanile. Un atelier pedagogico … "Non pensare che non cambierà nulla, 
non credere che cambierà tutto"

17-19 settembre 1987 materiale didattico 1075

autore: Unità sanitaria locale n. 33, Distretto di Codigoro

/25

Importanza, potere, competenza nell'identificazione dei problemi

1986 relazione 1185

autore: Elvio Martini

/12

Programma di formazione in educazione sanitaria 1994-1995

febbraio 1994 programma di 
formazione

1222

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/6

Dal problema di salute all'intervento educativo. Programma di educazione alla 
salute. Tirocinio teorico-pratico per medici neo-laureati

febbraio 1992 materiale didattico 1228

autore: Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì

/6

Assegnazione di fondi per l'organizzazione di corsi di formazione per i 
Coordinamenti dei servizi per l'educazione sanitaria (CSES) nell'ambito di uno 
specifico progetto formativo regionale

28 novembre 1989 delibera 1387

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/29

C'è spazio per parlare di salute? Un'esperienza di formazione continua e di 
intervento nei servizi sociali per l'infanzia

1983 articolo 1413

autore: Franco L'Abbate, Marcello Catanelli, Anna Ferrari Mori, Francesco Parrone

/14
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Seminario di aggiornamento in educazione sanitaria

29 settembre 1984 progetto 1437

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna, Centro di documentazione per l'educazione 
sanitaria

/34

Corso di educazione alimentare per insegnanti e personale non docente delle 
scuole materne

1987-1988 pubblicazione 1456

autore: CSES, Unità sanitaria locale n. 33 di Codigoro (FE)

/35

L'educazione alla salute nelle scuole. Manuale di formazione per gli insegnanti

1992 manuale 1491

autore: Giovanna Capaccioli, Ida Dassori, Maria Dassori, Marica Moroni

/30

Strategie, modelli operativi e formazione per l'educazione sanitaria

3 aprile 1992 atti di convegno 1492

autore: Associazione italiana per l'educazione sanitaria, Sezione Lombardia

/30

Gli ambiti di intervento formativo nel Servizio sanitario nazionale. Educazione alla 
salute

17 novembre 1987 relazione 1640

autore: Stefano Beccastrini

/13

Corsi, seminari, convegni in educazione sanitaria

1983-1986 materiale grigio 1858

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/2

Corsi, seminari, convegni in educazione sanitaria

1986-1993 materiale grigio 1859

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/4

Corsi, seminari, convegni in educazione sanitaria

1970-1982 materiale grigio 1860

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/5

Corsi, seminari, convegni in educazione sanitaria

1994-1998 materiale grigio 1861

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/7
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Documentazione grigia - articoli relazioni - di carattere metodologico sulla 
formazione degli operatori socio-sanitari nel Servizio sanitario regionale

[1970-1980] materiale grigio 1862

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/8

Progetto regionale di formazione dei Coordinamenti tra i servizi per l'educazione 
sanitaria (CSES) delle Unità sanitarie locali dell'Emilia-Romagna (1988-1990)

1988-1990 materiale grigio 1865

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/23
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La valutazione delle attività di educazione sanitaria. Progetto di ricerca

1992 progetto 984

autore: Università di Ferrara, Istituto di igiene e medicina preventiva, Cattedra di igiene 
ambientale

/20

La metodologia dell'educazione alla salute

[1970-1980] relazione 985

autore: Regione Emilia-Romagna

/20

Il ruolo della Regione nella valutazione e nel miglioramento degli interventi 
educativi

[1970-1980] relazione 986

autore: Regione Emilia-Romagna

/20

Educazione sanitaria: definizione, obiettivi, metodi di realizzazione

[1970-1980] relazione 987

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena

/20

Convegno sulla educazione sanitaria nel Servizio sanitario nazionale. La 
pianificazione dell'educazione sanitaria e l'assistenza tecnica a livello nazionale

27-28 giugno 1970 relazione 988

autore: C. Vetere, A. Seppilli (Università di Perugia, Istituto di igiene)

/20

Convegno sulla educazione sanitaria nel Servizio sanitario nazionale. 
Organizzazione dell'educazione sanitaria a livello municipale nel Servizio sanitario 
nazionale in Inghilterra (Health education at Local Authority level)

27-28 giugno 1970 relazione 989

autore: J. Ash (Medical Officer of Health) - Università di Perugia, Istituto di igiene

/20

Convegno sulla educazione sanitaria nel Servizio sanitario nazionale. L'Health 
Education Council e il Servizio sanitario nazionale

27-28 giugno 1970 relazione 990

autore: W.T. Jones (Director General, The National Health Education Council, London) - 
Università di Perugia, Istituto di igiene

/20

L'educazione alla salute come problema complesso: punti di attenzione, criteri e 
spunti operativi degli educatori

[1970-1980] relazione 998

autore: Stefania Marangoni

/20
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Il problema dell'uso ottimale delle risorse nell'ottica della promozione della salute

[1970-1980] relazione 999

autore: Giorgio Ferrazzi

/20

Dall'occasionalità alla programmazione per un progetto di educazione alla salute: 
quale metodologia?

[1970-1980] relazione 1004

autore: Rosa Bianco Finocchiaro

/20

Metodologie dell'educazione alla salute

ottobre 1993 lucidi 1010

autore: Stefano Beccastrini

/20

Convegno "L'educazione alla salute nelle USL. Problemi e prospettive". 
L'educazione sanitaria oggi: aspetti organizzativi e metodologici

12 febbraio 1993 relazione 1011

autore: Stefano Beccastrini

/20

XVI Corso annuale di perfezionamento in educazione sanitaria (1° anno di master 
Università degli studi di Perugia). "La valutazione della qualità negli interventi di 
educazione alla salute. Rassegna teorico-metodologica"

1995-1996 tesi 1015

autore: Mauro Palazzi

/20

3° Conferenza europea sull'efficacia: "La qualità nella promozione della salute e 
in educazione sanitaria". Una promozione della salute chiaramente visibile

settembre 1996 relazione 1016

autore: Erio Ziglio (Organizzazione mondiale della sanità)

/20

3° Conferenza europea sull'efficacia: "La qualità nella promozione della salute e 
in educazione sanitaria". Indice di qualità e efficacia della promozione della 
salute: la necessità di unire i due fattori

settembre 1996 relazione 1017

autore: Gordon Macdonald

/20

La valutazione della qualità nella promozione della salute e nell'educazione 
sanitaria: alcuni dilemmi attuali

1997 articolo 1019

autore: John Kenneth Davies (Università di Brighton, Faculty of Health)

/20
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Programma di educazione sanitaria per l'Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

gennaio 1982 relazione 1021

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/20

Programma di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 8 di Montecchio 
Emilia

26 luglio 1986 relazione 1022

autore: Servizio igiene pubblica

/20

Attività di educazione alla salute nell'Azienda USL di Forlì. Programma 1996

1996 relazione 1024

autore: Azienda USL di Forlì, Staff comunicazione/educazione alla salute

/20

Criteri per la valutazione dell'efficacia degli interventi di educazione alla salute

dicembre 1987 relazione 1096

autore: Lamberto Briziarelli (Università di Perugia, Facoltà di medicina, Dipartimento di 
igiene)

/21

L'educazione alla salute nelle Unità sanitarie locali. Problemi e prospettive. 
L'educazione sanitaria oggi: aspetti organizzativi e metodologici

12 febbraio 1993 relazione 1115

autore: Stefano Beccastrini

/21

Ricerca di uno schema di percorso metodologico per progetti di educazione 
alimentare

[1970-1980] materiale didattico 1145

autore: Regione Emilia-Romagna

/12

Proposta di formalizzazione del Coordinamento del servizio per l'educazione 
sanitaria (CSES)

30 giugno 1993 delibera 1156

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena

/12

Difetti comuni delle prove di valutazione dei discenti

[1970-1980] articolo 1186

autore: Regione Emilia-Romagna

/12

Bilancio consuntivo del CSES

24 marzo 1993 relazione 1223

autore: Unità sanitaria locale n. 34 di Copparo

/6
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L'educazione sanitaria nell'Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì nel triennio 1981-
1983

[1970-1980] relazione 1225

autore: Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì

/6

Consuntivo dell'attività di educazione sanitaria 1991-1992

1991-1992 rapporto 1226

autore: Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì

/6

Attività di educazione alla salute. Consuntivo 1993 e programmi per il 1994

1993 rapporto 1227

autore: Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì

/6

Relazione annuale sulle attività di educazione sanitaria svolte dal CSES da giugno 
1992 a luglio 1993

1992-1993 relazione 1230

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/6

Aggiornamento insegnanti di scuole di ogni ordine e grado. Anno scolastico 1994-
1995

1994-1995 materiale didattico 1231

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/6

"Sapere & salute". Guida ai progetti rivolti alle scuole. Anno scolastico 1995-
1996. Dati di attività relativi all'anno 1994

11 novembre 1995 relazione 1233

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Modena

/6

Progetti di educazione alla salute rivolti alle scuole medie inferiori e superiori del 
Distretto di Sassuolo

5 settembre 1996 dispensa 1234

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Modena - Distretto di Sassuolo

/6

Progetto Galileo. Educazione al teatro

5 agosto 1996 progetto 1235

autore: Direzione didattica, I Circolo Cesenatico

/6

Nomina dei membri del Coordinamento tra i servizi per l'educazione sanitaria 
(CSES) e organizzazione della funzione

dicembre 1989 allegato 1236

autore: Unità sanitaria locale di Modena

/6
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Costituzione Commissione per l'educazione sanitaria

27 marzo 1984 relazione 1237

autore: Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì

/6

Ipotesi di revisione del modello organizzativo per l'educazione alla salute

1994-1996 relazione 1238

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Forlì

/6

Impegni attuali della Commissione per l'educazione sanitaria in relazione ai suoi 
compiti istituzionali

30 ottobre 1984 relazione 1239

autore: Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì

/6

Costituzione del coordinamento aziendale per la promozione e l'educazione alla 
salute (CSES)

21 giugno 1996 delibera 1240

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara

/6

Nuova composizione équipe di educazione alla salute

19 marzo 1993 delibera 1241

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara

/6

Rinnovo della composizione del Coordinamento tra i servizi per l'educazione 
sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 10

11 maggio 1990 verbale 1242

autore: Unità sanitaria locale n. 10 di Guastalla

/6

Documento congiunto Coordinamento servizi per l'educazione alla salute USL n. 
20, 21 e 22

1994 relazione 1243

autore: Unità sanitaria locale n. 22 di San Lazzaro

/6

Progetto educazione alla salute Unità sanitaria locale n. 36

1990-1992 relazione 1244

autore: Unità sanitaria locale n. 36 di Lugo

/6

Interventi di educazione alla salute realizzati dall'Unità sanitaria locale n. 26 negli 
anni 1991, 1992, 1993

1991-1993 relazione 1245

autore: Unità sanitaria locale n. 26 di San Giovanni in Persiceto

/6

224



 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute: Programmazione e metodologia

Educazione sanitaria. Consuntivo 1993

15 febbraio 1994 relazione 1246

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/6

Interventi di educazione sanitaria. Anno 1995

1995 relazione 1247

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Forlì

/6

Interventi di educazione sanitaria. Anno 1995

1995 rapporto 1248

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Rimini

/6

Proposte di collaborazione con la scuola in attività di prevenzione/educazione alla 
salute nella pre-adolescenza e adolescenza

1993-1995 progetto 1251

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza, CSES

/6

Programmi di educazione alla salute. Anno 1996

1996 rapporto 1252

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Rimini

/6

Programmi di educazione alla salute. Anno 1996

1996 relazione 1253

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Forlì

/6

Progetti di educazione alla salute previsti per il 1996 nel Distretto sanitario di San 
Lazzaro di Savena

1996 rapporto 1254

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Bologna Sud

/6

L'educazione sanitaria è promossa. L'impegno dell'Assessorato regionale alla 
sanità per una maggiore omogeneità nella promozione dell'educazione sanitaria

1985 articolo 1308

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/31

Insediamento di un gruppo di lavoro per i problemi dell'educazione sanitaria

18 dicembre 1984 delibera 1322

autore: Unità sanitaria locale n. 27 Bologna Ovest

/31
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Educazione sanitaria. Adeguamento organizzativo a livello di USL

17 luglio 1986 lettera 1323

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/31

Educazione sanitaria. Costituzione dei Coordinamenti provinciali

23 ottobre 1986 lettera 1324

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/31

Nuova composizione del gruppo polidisciplinare per i problemi dell'educazione 
sanitaria

21 ottobre 1986 delibera 1325

autore: Unità sanitaria locale n. 27 Bologna Ovest

/31

Costituzione di un gruppo operativo di coordinamento per l'educazione sanitaria

27 novembre 1986 delibera 1326

autore: Unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord

/31

Costituzione del Coordinamento tra i servizi socio-sanitari per l'educazione 
sanitaria (CSES) dell'USL n. 22 di San Lazzaro di Savena

27 aprile 1987 delibera 1327

autore: Unità sanitaria locale n. 22 San Lazzaro di Savena

/31

Coordinamento provinciale CSES delle Unità sanitarie locali della provincia di 
Bologna

20 ottobre 1987 verbale 1328

autore: Unità sanitaria locale n. 29 Bologna Est

/31

Costituzione dei Coordinamenti provinciali dei servizi socio-sanitari per 
l'educazione sanitaria: affidamento all'Unità sanitaria locale n. 29 del 
coordinamento per la provincia di Bologna

28 maggio 1987 delibera 1329

autore: Unità sanitaria locale n. 29 Bologna Est

/31

Funzioni del gruppo Coordinamento servizi educazione sanitaria (CSES) 
provinciale

1 dicembre 1987 verbale 1330

autore: Unità sanitaria locale n. 29 Bologna Est

/31

Costituzione Commissione tecnica regionale per l'educazione sanitaria

8 giugno 1987 lettera 1331

autore: Regione Emilia-Romagna, Ufficio educazione sanitaria

/31

226



 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute: Programmazione e metodologia

Nomina del gruppo per il coordinamento tra i Servizi per l'educazione sanitaria

12 febbraio 1988 delibera 1332

autore: Unità sanitaria locale n. 20 Casalecchio di Reno

/31

Coordinamento provinciale CSES Provincia di Bologna. Convocazioni

1988-1991 verbale 1333

autore: Unità sanitaria locale n. 29 Bologna Est

/31

Costituzione del Coordinamento tra i servizi per l'educazione sanitaria (CSES)

20 ottobre 1987 delibera 1334

autore: Unità sanitaria locale n. 18 Pavullo nel Frignano

/31

Gruppo provinciale educazione sanitaria

15 maggio 1985 verbale 1335

autore: Unità sanitaria locale n. 16 Modena

/31

Direttiva di organizzazione dell'educazione sanitaria e nomina dei componenti del 
Comitato di coordinamento

1987 direttiva 1336

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena

/31

Costituzione del Coordinamento provinciale CSES

6 aprile 1988 delibera 1337

autore: Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì

/31

Attività e programma di intervento del Coordinamento aziendale per la 
promozione ed educazione alla salute

marzo 1997 relazione 1338

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara

/31

Costituzione coordinamento provinciale di educazione sanitaria

12 ottobre 1987 delibera 1339

autore: Unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara

/31

Costituzione del Coordinamento tra i servizi socio-sanitari per l'educazione 
sanitaria

15 settembre 1987 delibera 1340

autore: Unità sanitaria locale n. 32 di Portomaggiore (FE)

/31
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Proposta di regolamento dell'équipe di educazione sanitaria dell'Unità sanitaria 
locale n. 33

2 marzo 1987 delibera 1341

autore: Unità sanitaria locale n. 33 di Codigoro (FE)

/31

Formalizzazione del Coordinamento provinciale dell'educazione sanitaria per la 
provincia di Ravenna

16 ottobre 1987 delibera 1342

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna

/31

Formale costituzione del Coordinamento per l'educazione sanitaria

21 gennaio 1988 delibera 1343

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/31

Attuazione delle direttive regionali in materia di educazione sanitaria. 
Provvedimenti legislativi

4 aprile 1985 delibera 1344

autore: Unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia

/31

Gruppi di supporto all'Ufficio di direzione per l'educazione sanitaria e 
l'aggiornamento del personale: provvedimenti legislativi

17 febbraio 1987 delibera 1345

autore: Unità sanitaria locale n. 11 di Correggio (RE)

/31

Costituzione del Coordinamento servizi per l'educazione sanitaria

13 novembre 1986 delibera 1346

autore: Unità sanitaria locale n. 10 di Guastalla (RE)

/31

Costituzione del Coordinamento per l'educazione sanitaria

18 dicembre 1986 delibera 1347

autore: Unità sanitaria locale n. 5 Bassa Ovest di Fidenza (PR)

/31

Composizione del Coordinamento servizi educazione sanitaria

29 giugno 1987 delibera 1348

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma Bassa Est

/31

Costituzione équipe per l'educazione sanitaria. Modificazioni e integrazioni alla 
Deliberazione n. 459

17 aprile 1987 delibera 1349

autore: Unità sanitaria locale n. 6 di Borgo Val di Taro (PR)

/31
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute: Programmazione e metodologia

Incarico di referente per l'educazione sanitaria e insediamento CSES

22 maggio 1987 lettera 1350

autore: Unità sanitaria locale n. 7 di Langhirano (PR)

/31

Indirizzi operativi sull'organizzazione delle attività di educazione alla salute

22 dicembre 1992 circolare 1351

autore: Regione del Veneto, Giunta regionale

/31

Piano di riparto dei contributi agli ERSZ - USSL e direttive per la predisposizione e 
l'attuazione di programmi di educazione sanitaria

6 aprile 1990 delibera 1352

autore: Regione Lombardia, Consiglio regionale

/31

Costituzione Uffici educazione sanitaria

17 aprile 1991 circolare 1353

autore: Regione Toscana, Dipartimento sicurezza sociale

/31

Documento delle Regioni su: "Educazione sanitaria nei piani regionali: ipotesi e 
prime indicazioni operative"

dicembre 1981 relazione 1355

autore: Regione Umbria

/31

Documento del gruppo interregionale "Prevenzione ed educazione sanitaria"

10 ottobre 1984 relazione 1356

autore: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

/31

Le origini del gruppo interregionale "Prevenzione ed educazione sanitaria"

dicembre 1981 relazione 1357

autore: Regione Toscana

/31

Proposta del Gruppo interregionale con riferimento al Piano sanitario per il 
triennio 1987-1989

8 luglio 1986 relazione 1358

autore: Regione Emilia-Romagna

/31

Documento di riflessione del Gruppo interregionale sulle diverse ipotesi di assetto 
organizzativo dell'educazione sanitaria

17 ottobre 1994 relazione 1361

autore: Servizio nazionale di documentazione per l'educazione sanitaria

/31
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute: Programmazione e metodologia

Analisi della dimensione organizzativa delle attività di educazione sanitaria: 
impianto dei CSES e scelte programmatorie in alcune Unità sanitarie locali della 
Regione Emilia-Romagna. Progetto di ricerca finalizzata: Legge regionale n. 
12/1983

1988 relazione 1434

autore: Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sanitari

/34

Richiesta di istituzione per il Centro di educazione sanitaria dell'USL n. 35 di 
Ravenna di un servizio di documentazione con bacino di utenza regionale

28 dicembre 1985 relazione 1435

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna, Centro di documentazione per l'educazione 
sanitaria

/34

Il nuovo assetto dell'educazione sanitaria nel riordino delle Unità sanitarie locali. 
Aspetti organizzativi e operativi

1 febbraio 1993 relazione 1486

autore: Comitato italiano educazione sanitaria

/35

Verbale della riunione della Commissione tecnica regionale per l'educazione alla 
salute

17 giugno 1992 verbale 1531

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Griglia di progettazione per una formazione integrata a livello locale

[1970-1980] materiale didattico 1533

autore: Regione Emilia-Romagna, Commissione tecnica regionale educazione alla salute

/28

Note al documento di progettazione per una formazione integrata a livello locale

17 aprile 1992 allegato 1534

autore: Luciana Orlandi

/28

Documento programmatico per l'interazione tra sistema sanitario e sistema 
scolastico nelle attività di educazione sanitaria

28 marzo 1990 allegato 1600

autore: Regione Campania, Sovrintendenza scolastica - Regione Campania, Assessorato 
sanità

/3

Protocollo d'intesa per la promozione di attività di educazione alla salute nelle 
scuole di Forlì

[1970-1980] allegato 1601

autore: Provveditorato agli studi di Forlì, Comune di Forlì

/3
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute: Programmazione e metodologia

Protocollo di intesa per la promozione ed educazione alla salute in ambito 
scolastico

1999 allegato 1602

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità - Sovrintendenza scolastica, 
Provveditorato agli studi

/3

Indicatori di qualità negli interventi di educazione alla salute

1998 elaborato 1605

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/3

Proposte di collaborazione con la scuola in attività di prevenzione/educazione alla 
salute nella pre-adolescenza e adolescenza

1995 relazione 1606

autore: Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza, CSES

/3

"Educazione alla salute: quali programmi, quali metodologie". Sintesi del lavoro 
svolto dal gruppo interistituzionale Provveditorato agli studi - Unità sanitaria 
locale

[1970-1980] relazione 1621

autore: Provveditorato agli studi Regione Emilia-Romagna - Unità sanitarie locali Regione 
Emilia-Romagna

/3

Proposte di interventi di educazione alla salute nei confronti delle scuole 
dell'obbligo per l'anno scolastico 1989-1990

1989-1990 relazione 1622

autore: Provveditorato agli studi di Forlì - Provincia e Comune di Forlì - Unità sanitaria locale 
n. 38 di Forlì

/3

Progetto di sperimentazione di metodologie di lavoro integrate tra operatori 
socio-sanitari che lavorano in ambito scolastico e mondo della scuola

febbraio 1987 progetto 1624

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna, Centro di educazione sanitaria

/3

Programma generale di raccordo metodologico e tematico dedicato al mondo 
della scuola

1985 progetto 1626

autore: Unità sanitaria locale n. 5 di Fidenza

/3

Nomina della Commissione regionale interassessorile per l'educazione sanitaria

27 marzo 1984 delibera 1639

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/13
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 Letteratura grigia

Educazione alla salute e promozione della salute: Programmazione e metodologia

Commissione tecnica regionale di educazione alla salute. Attività del gruppo di 
lavoro dal 1980 al 1999

[1970-1980] relazioni 1642

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/13

Schede di autovalutazione dei Coordinamenti servizi educazione sanitaria delle 
Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna

agosto 1991 schede tecniche 1643

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/13

Educazione alla salute nella Regione Emilia-Romagna

[1970-1980] materiale grigio 1840

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/17

L'educazione sanitaria nel 2° Piano sanitario regionale (Conferenza di 
consultazione sul 2° Piano sanitario regionale)

27 novembre 1987 materiale grigio 1848

autore: Provincia di Modena, Assessorato sanità, servizi sociali, volontariato, sport e tempo 
libero

/17

Analisi della situazione relativa agli interventi degli operatori socio-sanitari delle 
Unità sanitarie locali della Regione nel settore dell'educazione sanitaria

[1970-1980] materiale grigio 1855

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/17

Documentazione grigia - articoli, relazioni, dattiloscritti - di carattere 
metodologico sull'educazione sanitaria

[1970-1980] materiale grigio 1863

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/15
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 Letteratura grigia

Educazione sessuale

Educazione alla sessualità

1992-1993 progetto 1554

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena

/28

Schede di censimento delle esperienze di educazione sanitaria

1994 schede interventi 1560

autore: Unità sanitaria locale n. 17 di Sassuolo (MO)

/28
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 Letteratura grigia

Educazione sessuale: in ambito scolastico

Esperienze in AIDS nelle scuole medie superiori dell'USL n. 29 Bologna Est

3 settembre 1993 materiale grigio 1683

autore: Unità sanitaria locale n. 29 Bologna Est

/11

Questionario sulla sessualità

[1970-1980] materiale grigio 1729

autore: Regione Emilia-Romagna

/11
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 Letteratura grigia

Farmaci

Immagini del farmaco negli adolescenti

marzo 1987 relazione 1202

autore: E. Bendandi, D. Brambilla, G. Forabosco, S. Grillo, G. Gallegati, A. Marchetti (Unità 
sanitaria locale n. 36 Lugo RA, Servizi di prevenzione)

/10

Farmaci

maggio 1978 relazione 1203

autore: Aiello Carlo (Consorzio socio-sanitario di Scandicci Le Signe)

/10

Farmaci, propaganda e informazione: quale riforma?

1981 articolo 1204

autore: Carlo Lucioni

/10

Farmaci: un monitoraggio all'italiana

1981 articolo 1205

autore: Gianni Tognoni

/10

Il consumismo farmaceutico

1981 articolo 1206

autore: Carlo Ajello

/10

La diversa azione dei farmaci

1981 articolo 1207

autore: M. Spadoni

/10

Farmaci da banco e automedicazione

1981 articolo 1208

autore: A. Seppilli (Consiglio superiore di sanità)

/10

Gli anziani e i farmaci

1981 articolo 1209

autore: Franco Antinucci

/10

I lassativi e la salute

1981 articolo 1210

autore: Manlio Spadoni

/10

L'armadietto dei farmaci

1981 articolo 1211

autore: C. Rayr

/10
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 Letteratura grigia

Farmaci

Psicofarmaci. Un'arma a doppio taglio

1980 articolo 1212

autore: Alberto Oliverio

/10

Progetto di educazione sanitaria per un corretto uso del farmaco nella fascia di 
età 0-18 anni

1986 progetto 1213

autore: Unità sanitaria locale n. 29 Bologna Est

/10

Progetto didattico di educazione all'uso corretto del farmaco

1986 progetto 1214

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/10

Progetto per un uso razionale del farmaco nell'età anziana con particolare 
riferimento alla prevenzione dei rischi iatrogenici in ambiente familiare

1986 progetto 1215

autore: Unità sanitaria locale n. 22 di San Lazzaro di Savena

/10

Uso e consumo del farmaco nella popolazione anziana

1986 questionario 1216

autore: Unità sanitaria locale n. 22 di San Lazzaro di Savena

/10

"Farmaci: conosciamoli bene, usiamoli meglio". Corso di formazione per 
insegnanti

aprile 1996 materiale didattico 1217

autore: Azienda USL di Modena

/10

Progetto di educazione sanitaria sul consumo dei farmaci

1992 progetto 1224

autore: Unità sanitaria locale n. 34 di Copparo

/6
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 Letteratura grigia

Handicap: Integrazione della persona con handicap: scolastica

Proposta di verifica degli handicap di età scolare soggetti a certificazione

febbraio 1984 progetto 1127

autore: Unità sanitaria locale n. 10/H (Chianti Fiorentino)

/12
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 Letteratura grigia

Immigrati

Educazione sanitaria in favore di donne e bambini immigrati. Richiesta di 
contributo

19 marzo 1992 relazione 1067

autore: Unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord, Servizio materno-infantile

/25

Progetto immigrazione extracomunitaria

30 marzo 1989 progetto 1068

autore: Francesco Susi (Istituto regionale per l'apprendimento, Sezione educazione 
permanente)

/25

Progetto sperimentale Regione - IRPA: immigrazione extracomunitaria. 
Presentazione dei seminari

5 febbraio 1991 progetto 1069

autore: Regione Emilia-Romgna, IRPA

/25
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 Letteratura grigia

Nutrizione e igiene degli alimenti

Alimentazione dei neonati di basso peso

1973 articolo 1170

autore: M. Moretti (Università di Parma, Istituto di puericultura e medicina neonatale)

/12

Allattamento al seno e allattamento artificiale

1979 relazione 1180

autore: S. Volpato

/12

Alimentazione. Rassegna bibliografica

dicembre 1991 rassegna bibliografica 1490

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna, Centro di documentazione per l'educazione 
sanitaria

/30

Indagine sulle abitudini alimentari delle famiglie italiane

[1970-1980] relazione 1568

autore: ISMEA Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo

/28
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 Letteratura grigia

Nutrizione e igiene degli alimenti: Educazione alimentare

Programma nazionale di educazione al controllo del colesterolo

[1970-1980] questionario 1121

autore: Regione Emilia-Romagna

/12

Piano attuativo di educazione alimentare volta alla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari e tumorali

1990-1992 progetto 1122

autore: Unità sanitaria locale n. 20 di Rimini Nord

/12

Programma di epidemiologia e di educazione sanitaria nel Distretto di Colorno

1980 progetto 1123

autore: Consorzio socio-sanitario Bassa Est di Parma

/12

Film videocassette per l'educazione alimentare

[1970-1980] catalogo 1318

autore: Medikinale International Parma

/31

Finanziamenti a favore delle Unità sanitarie locali della Regione per le attività in 
materia di educazione nutrizionale

21 luglio 1987 delibera 1381

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/29

Finanziamento all'USL n. 37 di Faenza per la prosecuzione dell'intervento di 
educazione alimentare a favore della popolazione di Brisighella

6 luglio 1989 delibera 1382

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/29

Finanziamento a favore delle Unità sanitarie locali della Regione per le attività di 
educazione nutrizionale

13 dicembre 1988 delibera 1383

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/29

Liquidazione della spesa perenta agli effetti amministrativi relativi alla 
concessione dei finanziamenti a favore delle Unità sanitarie locali della Regione 
per le attività in materia di educazione nutrizionale

17 gennaio 1990 delibera 1385

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/29
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 Letteratura grigia

Nutrizione e igiene degli alimenti: Educazione alimentare

Mi nutro meglio e… sono molto contento. Divagazioni "alimentari" della classe 1° 
C

1989-1990 pubblicazione 1495

autore: Unità sanitaria locale n. 33 di Codigoro (FE), Coordinamento servizi educazione 
sanitaria

/30

Legge regionale "Norme disciplinanti l'orientamento dei consumi, la tutela dei 
consumatori e lo sviluppo di forme associative tra i consumatori"

1984 delibera 1570

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/28

Il consumatore italiano: diritti efficaci

23 maggio 1989 relazione 1571

autore: Gianni Cavinato

/28

Costituzione di un gruppo di lavoro regionale per l'educazione alimentare e 
l'informazione dei consumatori

25 luglio 1989 delibera 1574

autore: Regione Lombardia, Giunta regionale

/28

La bottega artigiana alimentare. Progetto educativo

1993 progetto 1589

autore: Unità sanitaria locale n. 29 Bologna Est

/28
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 Letteratura grigia

Nutrizione e igiene degli alimenti: Prevenzione dell'obesità

L'obesità in gravidanza e in menopausa

1990-1991 relazione 1417

autore: Unità sanitaria locale n. 26 di San Giovanni in Persiceto

/14
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 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive

Costituzione di un gruppo di lavoro interservizi ai sensi dell'art. 13 della LR 
18/8/1984 n. 44 per il coordinamento delle attività connesse all'attuazione del 
programma regionale di lotta all'AIDS

1991 delibera 1083

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/25

Progetto di educazione sanitaria per la prevenzione delle malattie a trasmissione 
sessuale

1988 progetto 1084

autore: Unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia, Servizio di igiene pubblica, Dispensario 
dermo-venereo

/25

Trasmissione delle malattie infettive

[1970-1980] dispensa 1085

autore: Unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord, Servizio materno-infantile

/25

Organizzazione della profilassi delle malattie infettive nella scuola

febbraio 1977 relazione 1086

autore: Comune di Bologna, Direzione dei servizi di igiene e sanità

/25

Scheda informativa degli interventi di educazione sanitaria. Scheda di 
socializzazione degli interventi: il morbillo, come prervenire la malattia e le sue 
complicanze

1991 progetto 1087

autore: Regione Emilia-Romagna, Unità sanitaria locale di Rimini, Distretto di Riccione, 
Servizio di igiene pubblica

/25

Prevenzione malattie infettive in ambito scolastico

1993 progetto 1088

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena, Servizio materno-infantile

/25

Proposta di legge. Norme per l'assicurazione contro la tubercolosi e l'AIDS

5 gennaio 1989 materiale grigio 1705

autore: Camera dei Deputati

/11
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 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Terzo piano regionale degli interventi di informazione ed educazione sanitaria per 
la lotta contro l'AIDS (1993-1995)

30 dicembre 1992 delibera 1354

autore: Regione Lombardia, Giunta regionale

/31

Educazione sanitaria rivolta ai tossicodipendenti e ai conviventi, in riferimento 
alla prevenzione secondaria delle infezioni da HBV, HCV, HDV, HIV, e alla 
prevenzione terziaria degli aspetti relazionali legati alla convivenza con il 
sieropositivo

1990-1992 progetto 1507

autore: Unità sanitaria locale n. 22 di San Lazzaro di Savena (BO)

/30

Le linee guida per la prevenzione dell'infezione da HIV e dell'AIDS nelle strutture 
penitenziarie dell'Emilia-Romagna

11 maggio 1995 linee guida 1520

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Progettare un intervento di educazione alla salute: AIDS e prevenzione

29 agosto 1996 progetto 1521

autore: Azienda USL di Modena, Distretto di Sassuolo

/28

Progetto regionale formativo per i livelli istituzionali scolastici e sanitari

10 gennaio 1992 programma di 
formazione

1522

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Progetto interistituzionale AIDS: "Prevenzione AIDS in ambito scolastico"

14 maggio 1992 programma di 
formazione

1523

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Corso di formazione regionale per la programmazione integrata (scuola - servizi 
socio-sanitari) di interventi per la prevenzione AIDS

2 marzo 1992 lettera 1524

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Relazione sull'andamento del progetto "Educazione sessuale - Progetto giovani"

12 giugno 1990 relazione 1525

autore: Unità sanitaria locale n. 40 di Rimini

/28
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 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Verbali relativi agli incontri con le scuole medie superiori per la verifica dei 
bisogni di informazione in tema di AIDS

1988 verbale 1526

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Parma

/28

Rilevazione sulle strategie informative in tema di AIDS utilizzate dalle Unità 
sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna

5 febbraio 1987 schede tecniche 1527

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Progetto di educazione sanitaria sul tema "educazione sessuale" nella scuola 
media di Carpaneto Piacentino

1986 lettera 1528

autore: Unità sanitaria locale n. 3 di Fiorenzuola d'Arda (PC)

/28

Progetto di educazione sanitaria AIDS

1986 relazione 1529

autore: Unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara

/28

Protocollo di intesa per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

26 marzo 1993 relazione 1530

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità - Regione Emilia-Romagna, 
Sovrintendenza scolastica, Provveditorato agli studi

/28

L'informazione AIDS nel contesto della comunicazione educativa

1988 articolo 1532

autore: Franco Nanetti

/28

Progetto interistituzionale scuola-sanità sulla prevenzione AIDS

11 aprile 1994 relazione 1535

autore: Regione Emilia-Romagna, Sovrintendenza scolastica

/28

Progetto interistituzionale AIDS: "Prevenzione AIDS in ambito scolastico"

10 gennaio 1992 lettera 1536

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Progetto interistituzionale AIDS: "Prevenzione AIDS in ambito scolastico"

1992 relazione 1538

autore: Enzo Spaltro

/28
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 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

AIDS e mass media

16 giugno 1993 relazione 1541

autore: Roberto Grandi (Università di Bologna, Istituto di discipline della comunicazione)

/28

Spunti di riflessione: l'adolescente, l'educazione alla salute, l'AIDS

[1970-1980] relazione 1542

autore: Maria Cristina Santandrea

/28

La cultura contemporanea e l'AIDS: metafore e conseguenze educative

9 giugno 1993 relazione 1543

autore: Francesco Campione (Università di Bologna, Dipartimento di psicologia)

/28

AIDS e infezione da HIV: stato epidemiologico attuale e prospettive

26 giugno 1992 relazione 1544

autore: Francesco Chiodo (Università di Bologna, Istituto malattie infettive)

/28

La comunicazione del rischio sull'AIDS

1992 relazione 1545

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Assegnazione di quota della spesa sanitaria corrente a destinazione vincolata per 
l'esercizio 1990 limitatamente al finanziamento di programmi regionali AIDS

23 aprile 1991 delibera 1546

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/28

Secondo programma di attività formative urgenti in applicazione dell'art. 1, 
comma 1, lettera d) della Legge 135/1990. Anno 1992

3 novembre 1992 delibera 1547

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/28

Corso di primo livello per il personale sanitario operante presso i Servizi 
territoriali delle Unità sanitarie locali non sedi di reparti di malattie infettive, della 
Regione Emilia-Romagna

14 gennaio 1993 relazione 1548

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Costituzione di un gruppo di lavoro interservizi ai sensi dell'art. 13 della Legge 
regionale 18/8/1984, n. 44 per il coordinamento delle attività connesse 
all'attuazione del programma regionale di lotta all'AIDS

1991 delibera 1549

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/28
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 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Direttive per l'attuazione di progetti sperimentali di assistenza domiciliare per 
malati di AIDS e sindromi AIDS-correlate in fase non acuta e attivazione di 
interventi socio-assistenziali per soggetti HIV-sintomatici

27 maggio 1992 delibera 1550

autore: Regione Lombardia, Giunta regionale

/28

Intesa interistituzionale tra Provveditorato agli studi di Bologna - Provincia - 
Comune di Bologna sulla prevenzione dell'AIDS

4 gennaio 1994 lettera 1551

autore: Provincia di Bologna - Comune di Bologna - Provveditorato agli studi

/28

Un'esperienza di educazione sanitaria in tema di prevenzione dell'AIDS all'interno 
della casa circondariale di Forlì

1992-1993 progetto 1552

autore: Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì

/28

Schede delle attività di educazione sanitaria

1992-1994 schede interventi 1555

autore: Unità sanitaria locale n. 40 di Rimini

/28

Schede delle esperienze di educazione sanitaria

1994 schede interventi 1556

autore: Unità sanitaria locale n. 41 di Riccione

/28

Schede di censimento delle esperienze di educazione sanitaria

1994 schede interventi 1557

autore: Unità sanitaria locale n. 32 di Portomaggiore (FE)

/28

Schede di censimento delle esperienze di educazione sanitaria

1994 schede interventi 1558

autore: Unità sanitaria locale n. 27 di Bologna Ovest

/28

Schede di censimento delle esperienze di educazione sanitaria

1994 schede interventi 1559

autore: Unità sanitaria locale n. 25 di San Giorgio di Piano (BO)

/28

Schede di censimento delle esperienze di educazione sanitaria

1994 schede interventi 1561

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena

/28

247



 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Composizione Comitato tecnico-scientifico per la prevenzione dell'AIDS in ambito 
scolastico

[1970-1980] allegato 1563

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Linee guida per la prevenzione dell'infezione da HIV e dell'AIDS nelle strutture 
penitenziarie dell'Emilia-Romagna

5 luglio 1996 linee guida 1564

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Progetto integrato di prevenzione dell'infezione da HIV negli istituti penitenziari 
dell'Emilia-Romagna

5 settembre 1994 progetto 1565

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità e servizi sociali

/28

Protocollo d'intesa interistituzionale per la prevenzione e la lotta dell'AIDS in 
ambito scolastico

12 maggio 1993 lettera 1566

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/28

Prevenzione dell'AIDS in ambito scolastico

24 settembre 1993 materiale grigio 1684

autore: Provveditorato agli studi di Bologna

/11

Brevi note orientative sul programma regionale di interventi e lotta all'AIDS

5 aprile 1993 materiale grigio 1685

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/11

Progetto regionale per la prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV tra i 
tossicodipendenti

1991 materiale grigio 1688

autore: Regione Emilia-Romagna

/11

Atto di intesa tra Stato e Regioni per la definizione di indirizzi ai fini di una 
organica distribuzione dei compiti tra le strutture ospedaliere e i servizi 
territoriali nelle attività di prevenzione e assistenza delle infezioni da HIV

7 novembre 1991 materiale grigio 1692

autore: Ministero della sanità

/11
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 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Programma regionale di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

1 ottobre 1990 materiale grigio 1697

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/11

Progetto per la costruzione di una rete nazionale di unità operative per eseguire 
consulenze ed esami per l'infezione da HIV in anonimato (gruppo C)

1989 materiale grigio 1700

autore: G. Serpelloni, S. Morgante, M. Gomma, G.P. Perini, U. Galvan

/11

Secondo piano regionale degli interventi per la lotta contro l'AIDS per il triennio 
1987-1989

17 dicembre 1987 materiale grigio 1701

autore: Regione Lombardia, Consiglio regionale, III Commissione sicurezza sociale

/11

Il rapporto tra popolazione e medici di base su un problema di salute emergente: 
l'AIDS

1988 materiale grigio 1702

autore: Regione Lombardia, Giunta regionale

/11

Stato di avanzamento dei programmi di educazione e di informazione sanitaria 
per la lotta contro l'AIDS

28 novembre 1988 materiale grigio 1703

autore: Regione Lombardia, Giunta regionale, Settore coordinamento per i servizi sociali

/11

AIDS e luoghi di lavoro. Proposta di un intervento di in-formazione mirata

9 marzo 1989 materiale grigio 1704

autore: Lega italiana lotta AIDS

/11

Educazione sanitaria sull'AIDS

1988 materiale grigio 1706

autore: Regione Emilia-Romagna

/11

L'educazione per la prevenzione delle malattie infettive (campagna AIDS)

1988 materiale grigio 1707

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena

/11

Rapport de la consultation sur le SIDA et le lieu de travail. Genève, 27-29 Juin 
1988

1988 materiale grigio 1708

autore: Organisation mondiale de la santé

/11
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 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

AIDS in San Francisco 1987-1988

22 aprile 1988 materiale grigio 1709

autore: Regione Emilia-Romagna

/11

Proposte per una campagna di prevenzione dell'AIDS e dell'HIV

1988 materiale grigio 1710

autore: Lega italiana lotta AIDS

/11

Progetto per la realizzazione di interventi straordinari di carattere integrativo per 
il controllo dell'epidemia da HIV. Legge Regione Lazio 27/11/1988

novembre 1988 materiale grigio 1711

autore: Lega italiana lotta AIDS

/11

Recommendations for prevention of HIV transmission in health-care settings

1987 materiale grigio 1712

autore: Regione Emilia-Romagna

/11

Surgeon general's report on acquired immunodeficiency syndrome

[1970-1980] materiale grigio 1713

autore: Regione Emilia-Romagna

/11

Guidelines for effective school health education to prevent the spread of AIDS

1988 materiale grigio 1714

autore: Regione Emilia-Romagna

/11

Update on experimental AIDS therapies and vaccines

1988 materiale grigio 1715

autore: Regione Emilia-Romagna

/11

Campagna di informazione AIDS

30 gennaio 1987 materiale grigio 1716

autore: Comune di Modena - Provincia di Modena - Unità sanitaria locale n. 16 di Modena

/11

Human immunodeficiency virus infection in the United States. A review of current 
knowledge

1987 materiale grigio 1717

autore: Regione Emilia-Romgna

/11
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 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Information/education plan to prevent and control AIDS in the United States

1987 materiale grigio 1718

autore: Regione Emilia-Romgna

/11

Iniziative informazione-prevenzione problema AIDS

26 febbraio 1987 materiale grigio 1719

autore: Ministero della pubblica istruzione

/11

Bozza di protocollo operativo per una indagine speciale sulle conoscenze dei 
cittadini bolognesi sull'AIDS

1986 materiale grigio 1721

autore: Comune di Bologna - Unità sanitaria locale n. 29 di Bologna

/11

Valutazione di possibili accertamenti diagnostici alle gestanti per la profilassi 
delle infezioni da HIV e HBV

14 gennaio 1987 materiale grigio 1722

autore: Comune di Bologna, Assessorato sanità

/11

Guidelines on AIDS in Europe

1986 materiale grigio 1723

autore: World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen

/11

Appunti per un'iniziativa di informazione e intervento culturale sull'AIDS

1988-1989 materiale grigio 1724

autore: Regione Emilia-Romagna

/11

Storia di AIDS

1984 materiale grigio 1725

autore: Regione Emilia-Romagna

/11

Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e linfoadenopatia generalizzata 
persistente. L'infezione da virus HTLV III in Italia

1985 materiale grigio 1726

autore: Università di Roma "La Sapienza", Cattedra di immunologia, Clinica e Istituto di 
malattie infettive

/11

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Storia, attualità, prospettive

1984 materiale grigio 1727

autore: M. Ferrucci

/11
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 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Indagine sulle conoscenze e gli atteggiamenti sull'AIDS

[1970-1980] materiale grigio 1728

autore: Unità sanitarie locali n. 38, 39, 40, 41 - Provveditorato agli studi di Forlì - Provincia 
di Forlì, Assessorato servizi sociali e sanità

/11

Questionario anonimo sulle conoscenze e gli atteggiamenti nei confronti dell'AIDS

[1970-1980] materiale grigio 1730

autore: Università di Bologna, Istituto di igiene

/11

Interventi di educazione alla salute per la prevenzione dell'AIDS in ambito 
scolastico (1989-1993)

[1970-1980] materiale grigio 1731

autore: Regione Emilia-Romagna

/11

Presentazione dei prodotti realizzati per il programma regionale delle attività di 
informazione/educazione per la prevenzione dell'infezione da HIV. Triennio 1998-
2000

13 novembre 2000 materiale grigio 1866

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/18

Progetti ed esperienze in AIDS nelle scuole. Resoconto delle attività svolte in 
ambito di prevenzione AIDS nel Consultorio adolescenti della USL nell'anno 
scolastico 1992-1993

1993 materiale grigio 1869

autore: Unità sanitaria locale n. 27 Bologna Ovest

/26

Esperienze in tema di AIDS nelle scuole

15 luglio 1993 materiale grigio 1870

autore: Unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza

/26

Prevenzione AIDS in ambito scolastico: educazione alla salute

18 gennaio 1993 materiale grigio 1871

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/26

Prevenzione dell'AIDS ed educazione alla sessualità nelle scuole medie superiori 
di Parma

24 giugno 1993 materiale grigio 1872

autore: Unità sanitaria locale n. 4 di Piacenza

/26
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 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Esperienze AIDS nelle scuole

20 agosto 1993 materiale grigio 1873

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena

/26

Programma regionale delle attività di informazione-educazione per la 
prevenzione dell'infezione da HIV

1990-1995 materiale grigio 1874

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/26

Documento definitivo dell'AIDS

25 febbraio 1993 materiale grigio 1875

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/26

Commissione consultiva tecnico-scientifica per l'attuazione del programma 
regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

29 giugno 1993 materiale grigio 1876

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/26

Progettualità interistituzionale AIDS e promozione della salute

1994 materiale grigio 1877

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/26

Progetto video per la campagna di prevenzione dell'AIDS

14 febbraio 1994 materiale grigio 1878

autore: Organizzazione Lupi Production srl, Roma

/26

Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) in Italia. Aggiornamento dei casi 
notificati al 31/12/1996

1996 materiale grigio 1881

autore: Istituto superiore di sanità

/26

Casi di AIDS aggiornati al 31/12/1996

1996-1997 materiale grigio 1882

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/26

Proposta di programma regionale delle attività di informazione-educazione per la 
prevenzione dell'infezione da HIV. Definizione della rete organizzativa per la lotta 
all'AIDS

1997 materiale grigio 1883

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/26
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 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Infezione da HIV

Nomina dei componenti la Commissione consultiva tecnico-scientifica per 
l'attuazione del programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta 
contro l'AIDS

24 giugno 1997 materiale grigio 1884

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/26

Attivazione di esperienze pilota di "Programmi di comunità" nel campo della 
prevenzione dell'AIDS

2 ottobre 1997 materiale grigio 1885

autore: Ministero della sanità, Dipartimento della prevenzione

/26

254



 Letteratura grigia

Prevenzione delle malattie infettive: Zoonosi

Campagna di educazione sanitaria: profilassi della rabbia

1986 volantini 1636

autore: Provincia di Bologna, Consorzio per i servizi sanitari e sociali

/3
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 Letteratura grigia

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative

Progetto di prevenzione sulle cardiopatie ischemiche

1985 progetto 1124

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna

/12

Piano di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio dell'arteriosclerosi e delle 
sue conseguenze cliniche

1983-1985 progetto 1126

autore: Unità sanitaria locale n. 5 di Fidenza (PR)

/12

Studio e prevenzione dell'endemia gozzigena in aree appenniniche della Regione 
Emilia-Romagna

1991 relazione 1129

autore: Università degli Studi di Parma, Centro per lo studio, prevenzione, diagnosi e cura 
delle tireopatie, Cattedra di endocrinologia

/12

Progetti obiettivo e azioni programmate: profilassi malattie degenerative: 
glaucoma

12 settembre 1988 campagna educativa 1141

autore: Unità sanitaria locale n. 23 di Imola

/12

Contributo alla conoscenza dei rapporti tra diffusione della malattia reumatica e 
particolari attività lavorative

1950 articolo 1142

autore: Arrigo Poppi (Università di Bologna, Centro per lo studio e la lotta contro il 
reumatismo e le cardiopatie)

/12

Sulla frequenza della malattia reumatica. Indagine clinico-statistica su un gruppo 
omogeneo di popolazione rurale

1950 rapporto 1143

autore: A. Poppi, G. Labò, G. Lenzi, L. Rosa

/12

Lo screening neonatale delle malattie endocrino-metaboliche

[1970-1980] materiale didattico 1149

autore: Emanuele Cacciari (Università di Bologna, III Clinica di pediatria)

/12

Possibilità attuali nella diagnosi neonatale delle malattie metaboliche congenite

[1970-1980] articolo 1152

autore: Horst Bickel (Università di Heidelberg, Repubblica Federale Tedesca, Clinica 
pediatrica)

/12
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 Letteratura grigia

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative

Le malattie croniche in pediatria: epidemiologia clinica e assistenziale

gennaio 1994 relazione 1161

autore: Gruppo collaborativo per lo studio della patologia cronica in pediatria

/12

Le malattie croniche in pediatria: epidemiologia clinica e assistenziale: fase 1

febbraio 1992 articolo 1162

autore: G. La Gamba, F. Marchetti, M. Bonati, G. Tognoni

/12
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 Letteratura grigia

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: Cardiopatie

Progetto di prevenzione sulle cardiopatie ischemiche

1989-1990 progetto 1125

autore: Unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna

/12

Progetto di prevenzione delle cardiopatie ischemiche

1992-1993 progetto 1163

autore: Ospedale di Castel San Giovanni (PC), Sezione di cardiologia e Unità terapia 
intensiva coronarica

/12
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 Letteratura grigia

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: Diabete

Costituzione della Commissione consultiva regionale per gli interventi a tutela 
della malattia diabetica - Delibera n. 1177

aprile 1994 delibera 1132

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/12

"Etre" diabétique ou "avoir" un diabète

1994 articolo 1133

autore: Cl. Colas (Service de diabétologie. Hotel-Dieu)

/12

Educazione pre-concezionale alle donne diabetiche in età fertile

giugno 1992 articolo 1134

autore: Rivista scientifica "Il diabete"

/12

Programma informativo ed educativo per il diabete non insulino-dipendente

giugno 1992 articolo 1135

autore:

/12

Programma informativo ed educativo per il diabete mellito insulino-dipendente

giugno 1992 articolo 1136

autore:

/12

La formazione del personale infermieristico diabetologico

giugno 1992 articolo 1137

autore:

/12

Nuovo Statuto dell'Associazione diabetici della Provincia di Reggio Emilia

31 luglio 1992 pubblicazione 1138

autore: Assemblea straordinaria soci

/12

La formazione degli operatori dei Distretti di base in educazione sanitaria: 
metodologia di un progetto di educazione sanitaria con il diabetico e risultati 
della sua applicazione

giugno 1988 articolo 1140

autore: Herta Corradin, Giuseppe Herle

/12
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 Letteratura grigia

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: Neoplasie

Un'esperienza di educazione sanitaria all'autoesame del seno nelle scuole 
superiori di Modena

1987 relazione 1389

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena

/14

Servizio permanente di educazione sanitaria attiva improntato all'insegnamento 
dell'autopalpazione del seno

1987 progetto 1390

autore: Unità sanitaria locale n. 37, Servizio assistenza ospedaliera

/14

La ricostruzione della mammella

[1970-1980] relazione 1391

autore: Ospedale Bellaria, Divisione di chirurgia plastica

/14

Progetto salute donna. Prevenzione oncologica femminile

1993 progetto 1392

autore: Unità sanitaria locale n. 16 di Modena, Servizio materno-infantile

/14

Corso di formazione regionale: "Progettazione e valutazione degli screening in 
oncologia con particolare riferimento alla mammella e alla cervice uterina"

22 marzo 1994 programma di 
formazione

1393

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/14

Interventi di screening sui tumori del collo dell'utero e della mammella: 
indicazioni per la predisposizione di programmi di fattibilità

20 ottobre 1994 rapporto 1394

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/14

Giornata di studio per la comunicazione e l'informazione della popolazione sugli 
screening dei tumori femminili

11 giugno 1997 relazione 1395

autore: Regione Veneto, Centro di educazione alla salute, Servizio regionale di 
documentazione

/14

Rinnovo della durata in carica della Commissione oncologica regionale con i 
compiti di consulenza tecnica alla programmazione regionale in campo oncologico

1996 delibera 1396

autore: Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale

/14
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 Letteratura grigia

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: Neoplasie

Attività dell'Istituto oncologico romagnolo di Forlì

[1970-1980] relazione 1398

autore: Istituto oncologico romagnolo

/14
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 Letteratura grigia

Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie croniche e degenerative: Osteoporosi

Osteoporosi. Essere informati per prevenire

[1970-1980] opuscolo 1399

autore: Sindacato pensionati italiani della CGIL

/14
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 Letteratura grigia

Primo e Pronto Soccorso

Volontariato e primo soccorso. Ciclo di lezioni

1990-1991 materiale didattico 1071

autore: Unità sanitaria locale n. 26, Distretto di San Giovanni in Persiceto

/25
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 Letteratura grigia

Rapporto con gli animali

Io e Birillo. Tanti sì e tanti no per decidere se, quando e come avere un cane per 
amico

gennaio 1997 opuscolo 1496

autore: Azienda Unità sanitaria locale Bologna Nord - Provincia di Bologna - Comitato 
provinciale per la tutela degli animali d'affezione

/30

Programma di intervento di educazione sanitaria: "Come scegliersi un amico"

1988 progetto 1637

autore: Unità sanitaria locale n. 10 di Guastalla (RE)

/3

Animali a scuola

1992-1993 progetto 1638

autore: Unità sanitaria locale n. 26 di San Giovanni in Persiceto (BO)

/3
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 Letteratura grigia

Utilizzo delle strutture sanitarie

Sintesi di progetto di ricerca su: "Accessibilità e fruibilità dei servizi socio-sanitari 
come obiettivo problematico: analisi delle esperienze di educazione alla salute e 
di informazione"

agosto 1989 relazione 1061

autore: IRESS Soc. Coop. a.r.l.

/25

Progetto di formazione/educazione dei cittadini e degli operatori per 
l'ottimizzazione del livello di accessibilità dei servizi sanitari dell'Unità sanitaria 
locale

22 novembre 1984 progetto 1062

autore: Unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord, Servizio ospedaliero Sant'Orsola - 
Malpighi

/25

Istituzionalizzazione e alternative alla istituzionalizzazione: iniziative dei servizi 
territoriali per l'infanzia

[1970-1980] relazione 1063

autore: Renata Gatti

/25

Progetto triennale di comunicazione sull'accesso ai servizi

luglio 1990 progetto 1064

autore: Unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia, CSES

/25

Servizio assistenza ospedaliera

1991 relazione 1065

autore: Unità sanitaria locale n. 37, Distretto di Faenza

/25

Convalida della deliberazione della Giunta regionale n. 4510 del 29/9/1992 
recante "Riordino del Servizio di medicina dello sport nella Regione Emilia-
Romagna" (Deliberazione del Consiglio regionale n. 1484 del 6/5/1993)

6 maggio 1993 delibera 1093

autore: Regione Emilia-Romagna, Consiglio regionale

/25

Progetto "Guida ai servizi socio-sanitari"

24 settembre 1993 progetto 1229

autore: Unità sanitaria locale n. 39 di Cesena

/6

Programmazione e organizzazione del servizio di assistenza materno-infantile. Le 
funzioni del consultorio familiare

aprile 1979 relazione 1405

autore: Antonio Faggioli

/14
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 Letteratura grigia

Utilizzo delle strutture sanitarie

Linee per un piano di servizi di assistenza sociale rivolti all'infanzia e all'età 
evolutiva

1979 rapporto 1407

autore: Regione Emilia-Romagna

/14

Alcune osservazioni sul problema dell'organizzazione di un sistema informativo 
per la programmazione dei servizi per la maternità, l'infanzia e l'età evolutiva

luglio 1979 relazione 1408

autore: Regione Emilia-Romagna

/14

Organizzazione del Servizio materno infantile e dell'età evolutiva

1980 relazione 1409

autore: Regione Emilia-Romagna

/14

I principi fondamentali del servizio materno-infantile desunti dal Piano poliennale 
degli interventi regionali 1979-1981 e dal Piano sanitario regionale 1980-1982"

1984 relazione 1415

autore: Antonio Faggioli

/14

Consultori familiari. Dati di attività. Anno 1994

1994 pubblicazione 1423

autore: Regione Emilia-Romagna, Servizio Distretti sanitari

/14

Sistema informativo regionale. Sezione dipartimentale della donna. Consultori 
familiari. Anno 1995

1995 rapporto 1425

autore: Regione Emilia-Romagna, Assessorato sanità

/14

La scommessa dei CIC (Centri di informazione e consulenza) in Emilia-Romagna: 
prima elaborazione

marzo 1994 relazione 1610

autore: Elena Buccoliero

/3

I CIC (Centri di informazione e consulenza). Considerazioni generali

15 marzo 1994 relazione 1611

autore: Massimo Ferrari

/3
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 Letteratura grigia

Utilizzo delle strutture sanitarie

Questionario di rilevazione delle attività di prevenzione nei Centri di informazione 
e consulenza della Regione Emilia-Romagna

1993-1994 questionario 1615

autore: Regione Emilia-Romagna, Sovrintendenza scolastica - Centro di promozione della 
comunicazione di Ferrara

/3

I Centri di informazione e consulenza (CIC). Idee, proposte, orientamenti per 
l'attivazione e lo sviluppo dei CIC

18 agosto 1993 relazione 1616

autore: Ministero della pubblica istruzione, Ufficio studi bilancio e programmazione - 
Gruppo di lavoro nazionale Progetto giovani

/3

Uno sportello aperto a scuola. I Centri di informazione e consulenza del SerT 
dell'Unità locale sanitaria di Bussolengo (VR)

maggio 1993 articolo 1617

autore: Grabriele Bezzan

/3
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 Letteratura grigia

Vaccinazioni

Vaccinazione antirubeolica. Appunti per l'incontro con i genitori

1970 relazione 1079

autore: Vincenzo Costa (Comune di Bologna, Direzione dei servizi di igiene e sanità)

/25

Calendario e disposizioni inerenti le vaccinazioni obbligatorie di legge

13 dicembre 1975 circolare 1080

autore: Comune di Bologna, Direzione dei servizi di igiene e sanità

/25

Vaccinazioni. Problemi attuali

[1970-1980] relazione 1081

autore: Paolo Tolentino (Università di Genova, I Clinica di malattie infettive)

/25

Vaccinazione antiepatite virale B. Educazione sanitaria

2 marzo 1992 circolare 1082

autore: Giunta regionale Marche, Servizio sanità

/25
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COLLANA “DOSSIER”  a cura della Regione Emilia-Romagna  

  1. Centrale a carbone “Rete 2”: valutazione dei rischi, Bologna, 1990.  

  2. Igiene e medicina del lavoro: componente della assistenza sanitaria di base. Servizi di 
igiene e medicina del lavoro. (Traduzione di rapporti OMS), Bologna, 1990. 

  3. Il rumore nella ceramica: prevenzione e bonifica, Bologna, 1990.  

  4. Catalogo collettivo dei periodici per la prevenzione. I edizione - 1990, Bologna, 1990.  

  5. Catalogo delle biblioteche SEDI - CID - CEDOC e Servizio documentazione e 
informazione dell’ISPESL, Bologna, 1990.  

  6. Lavoratori immigrati e attività dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro, 
Bologna, 1991.  

  7. Radioattività naturale nelle abitazioni, Bologna, 1991.  

  8. Educazione alimentare e tutela del consumatore “Seminario regionale Bologna 1-2 marzo 
1990”, Bologna, 1991.  

  9. Guida alle banche dati per la prevenzione, Bologna, 1992.  

10. Metodologia, strumenti e protocolli operativi del piano dipartimentale di prevenzione nel 
comparto rivestimenti superficiali e affini della provincia di Bologna, Bologna, 1992. 

11. I Coordinamenti dei Servizi per l’Educazione sanitaria (CSES): funzioni, risorse e 
problemi. Sintesi di un’indagine svolta nell’ambito dei programmi di ricerca sanitaria 
finalizzata (1989 - 1990), Bologna, 1992.  

12. Epi Info versione 5. Un programma di elaborazione testi, archiviazione dati e analisi 
statistica per praticare l’epidemiologia su personal computer. Programma (dischetto A). 
Manuale d’uso (dischetto B). Manuale introduttivo, Bologna, 1992. 

13. Catalogo collettivo dei periodici per la prevenzione in Emilia Romagna. 2a ed., Bologna, 
1992.  

14. Amianto 1986-1993. Legislazione, rassegna bibliografica, studi italiani di mortalità, 
proposte operative, Bologna, 1993. 

15. Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle 
USL dell’Emilia-Romagna. 1991, Bologna, 1993.  

16. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica delle USL dell’Emilia-Romagna, 
1991, Bologna, 1993.  

17. Metodi analitici per lo studio delle matrici alimentari, Bologna, 1993.  

(*)  volumi disponibili presso l’Agenzia sanitaria regionale dell’Emilia-Romagna;  
sono anche scaricabili dal sito Internet  
http://www.regione.emilia-romagna.it/agenziasan/colldoss/index.htm 



 

18. Venti anni di cultura per la prevenzione, Bologna, 1994. 

19. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell’Emilia-Romagna 1992, 
Bologna, 1994.  

20. Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle 
USL dell’Emilia-Romagna. 1992, Bologna, 1994.  

21. Atlante regionale degli infortuni sul lavoro. 1986-1991. 2 volumi, Bologna, 1994.  

22.  Atlante degli infortuni sul lavoro del distretto di Ravenna. 1989-1992, Ravenna, 1994. 

23. 5a Conferenza europea sui rischi professionali. Riccione, 7-9 ottobre 1994, Bologna, 1994. 

24. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell’Emilia-Romagna 1993, 
Bologna, 1995. 

25. Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle 
USL dell’Emilia-Romagna. 1993, Bologna, 1995. (*) 

26. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell’Emilia-Romagna. Sintesi 
del triennio 1992-1994. Dati relativi al 1994, Bologna, 1996. 

27. Lavoro e salute. Atti della 5a Conferenza europea sui rischi professionali. Riccione,  
7-9 ottobre 1994, Bologna, 1996. (*) 

28. Gli scavi in sotterraneo. Analisi dei rischi e normativa in materia di sicurezza, Ravenna, 
1996. (*) 

29. La radioattività ambientale nel nuovo assetto istituzionale. Convegno Nazionale AIRP, 
Ravenna, 1997.  

30. Metodi microbiologici per lo studio delle matrici alimentari, Ravenna, 1997.  

31. Valutazione della qualità dello screening del carcinoma della cervice uterina; Ravenna, 
1997. (*) 

32. Valutazione della qualità dello screening mammografico del carcinoma della mammella, 
Ravenna, 1997. 

33. Processi comunicativi negli screening del tumore del collo dell’utero e della mammella 
(parte generale). Proposta di linee guida, Ravenna, 1997. (*) 

34. EPI INFO versione 6. Ravenna, 1997.  

35. Come rispondere alle 100 domande più frequenti negli screening del tumore del collo 
dell’utero. Vademecum per gli operatori di front-office, Ravenna, 1998.  

36. Come rispondere alle 100 domande più frequenti negli screening del tumore della 
mammella. Vademecum per gli operatori di front-office, Ravenna, 1998.  

37. Centri di Produzione Pasti. Guida per l’applicazione del sistema HACCP, Ravenna, 
1998. (*) 

38. La comunicazione e l’educazione per la prevenzione dell’AIDS, Ravenna, 1998. (*) 

39. Rapporti tecnici della Task Force D.Lgs 626/94 - 1995-1997, Ravenna, 1998.  



 

40. Progetti di educazione alla salute nelle Aziende sanitarie dell’Emilia Romagna. Catalogo 
1995 – 1997, Ravenna, 1999. (*) 

41. Manuale di gestione e codifica delle cause di morte, Ravenna, 2000. (*) 

42. Rapporti tecnici della Task Force D.Lgs 626/94 – 1998-1999, Ravenna, 2000. (*) 

43. Comparto ceramiche: profilo dei rischi e interventi di prevenzione, Ravenna, 2000.  

44. L’Osservatorio per le dermatiti professionali della provincia di Bologna, Ravenna, 2000. 
(*) 

45. SIDRIA Studi Italiani sui Disturbi Respiratori nell’Infanzia e l’Ambiente, Ravenna, 
2000. (*) 

46. Neoplasie. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, 
Ravenna, 2000.  

47. Salute mentale. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, 
Ravenna, 2001. (*) 

48. Infortuni e sicurezza sul lavoro. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie 
per la salute, Ravenna, 2001. (*) 

49. Salute Donna. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, 
Ravenna, 2000. 

50. Primo report semestrale sull’attività di monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs 626/94 
in Emilia-Romagna, Ravenna, 2000. (*) 

51. Alimentazione. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, 
Ravenna, 2001. 

52. Dipendenze patologiche. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie  
per la salute, Ravenna, 2001. 

53. Anziani. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, Ravenna, 
2001. (*) 

54. La comunicazione con i cittadini per la salute. Rapporto tecnico per la definizione  
di obiettivi e strategie per la salute, Ravenna, 2001. (*) 

55. Infezioni ospedaliere. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per  
la salute, Ravenna, 2001. 

56. La promozione della salute nell’infanzia e nell’età evolutiva. Rapporto tecnico per  
la definizione di obiettivi e strategie per la salute, Ravenna, 2001. 

57. Esclusione sociale. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, 
Ravenna, 2001. (*) 

58. Incidenti stradali. Proposta di Patto per la sicurezza stradale. Rapporto tecnico per  
la definizione di obiettivi e strategie per la salute, Ravenna, 2001. (*) 

59. Malattie respiratorie. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per  
la salute, Ravenna, 2001. (*) 



 

60. AGREE. Uno strumento per la valutazione della qualità delle linee guida cliniche, 
Bologna, 2002. 

61. Prevalenza delle lesioni da decubito. Uno studio della Regione Emilia-Romagna, Bologna, 
2002. (*)  

62. Assistenza ai pazienti con tubercolosi polmonare nati all’estero. Risultati di uno studio 
caso-controllo in Emilia-Romagna, Bologna, 2002. (*) 

63. Infezioni ospedaliere in ambito chirurgico. Studio multicentrico nelle strutture sanitarie 
dell’Emilia-Romagna, Bologna, 2002. (*) 

64. Indicazioni per l’uso appropriato della chirurgia della cataratta, Bologna, 2002. (*) 

65. Percezione della qualità e del risultato delle cure. Riflessione sugli approcci, i metodi  
e gli strumenti, Bologna, 2002. (*) 

66. Le  Carte di controllo. Strumenti per il governo clinico, Bologna, 2002. (*) 

67. Catalogo dei periodici. Archivio storico 1970-2001, Bologna, 2002. (*)  

68. Thesaurus per la prevenzione. 2a edizione. Bologna, 2002. (*) 

69. Materiali documentari per l’educazione alla salute. Archivio storico 1970-2000. Bologna, 
2002. (*) 

 


