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NOTIZIE DAL CENTRO
COCAINA: IL CONSUMO CONTROLLATO
L’8 febbraio 2011 presso la Libreria Libri Liberi di Firenze
verrà presentato il libro “Cocaina il consumo Controllato”, a
cura di Grazia Zuffa. Il libro illustra i primi studi italiani sul
consumo controllato di cocaina, attraverso contributi di
Stefano Bertoletti, Claudio Cippitelli, Peter Cohen, Tom
Decorte, Patrizia Meringolo, Susanna Ronconi, Grazia Zuffa
e un’introduzione di Livio Pepino. L’evento è promosso da
Forum Droghe in collaborazione con Cnca, Cesda e
Fuoriluogo.
Per info: www.cesda.net
L’EPIDEMIA DA HIV/AIDS NEI GIOVANI E NELLE DONNE
IN ITALIA
Nel numero di dicembre del Notiziario dell’Istituto Superiore
di Sanità è contenuto un articolo che analizza i dati relativi a
due popolazioni particolari: i giovani, in quanto target
d’elezione delle campagne di prevenzione e le donne, in
quanto più suscettibili ad acquisire l’infezione e a
trasmetterla ai figli.
L’articolo è reperibile sul sito www.cesda.net
FUMO: RISULTATI DELLA LEGGE “SIRCHIA”
Sono passati sei anni dall’entrata in vigore della "Legge
Sirchia" finalizzata alla tutela dei diritti dei non fumatori. La
popolazione si è dimostrata generalmente favorevole al
provvedimento mostrando un buon livello di osservanza in
tutto il paese. La percentuale dei fumatori, tuttavia, non è
cambiata di molto, registrando un trend negativo per i giovani
tra 25 e i 34 anni. Prima della legge la prevalenza dei
fumatori era del 23,8%, mentre nel 2010 la percentuale si
aggira intorno al 22,8%. Come anche l'OMS ha osservato
occorre intervenire in modo più complesso per aumentare la
percentuale di coloro che non fumano.
Per approfondimenti: www.retecedro.net
ALCOL, SOSTANZE STUPEFACENTI E LAVORO
L’ASL di Brescia in collaborazione con l’Associazione
industriale bresciana (AIB), ha realizzato una guida dal titolo
"Alcol, sostanze stupefacenti e lavoro. La sicurezza è un
bene di tutti, prendiamocene cura!", che affronta i problemi
legati al consumo di alcol e sostanze stupefacenti negli
ambienti di lavoro. La guida è indirizzata ai datori di lavoro,
medici competenti, R.S.P.P. ed ai lavoratori e contiene
informazioni sui rischi connessi al consumo di sostanze e di
alcol. La guida è scaricabile dal sito: www.retecedro.net

Per chi volesse saperne di più, informiamo che presso il
nostro centro è a disposizione la documentazione
completa di tutti gli argomenti trattati

Visitate i nostro siti:
www.cesda.net e www.retecedro.net

NUOVE MONOGRAFIE
MANUALE CRITICO SULL’AFFIDO DI FARMACI OPPIACEI
M. Fea (a cura di)
Franco Angeli, 2009
IL RITRATTO DELLA SALUTE. QUALITA’ DELLA VITA E DIRITTI
NELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA
Rivista Il seme e l’albero Special Issue – aprile 2010
Fondazione Andrea Devoto
ORDINE NUOVO. ISTANTANEE DA UN PAESE IN CRISI DI
IDENTITA’
D. Guarino
Cult Editore 2009
(contiene il capitolo “Polveri di stelle” sul consumo di droga in Italia)
NUOVE FONTI
http://www.nonlabevo.org/
Nuovo sito del Comitato Non la Bevo, rete di soggetti pubblici, del
privato sociale e del mondo del volontariato della Versilia impegnati
nella prevenzione del consumo di alcol tra i giovani.
APPUNTAMENTI
Firenze, 8 Febbraio 2011 ore 17.00 - Libreria LibriLiberi
Presentazione del libro “Cocaina il consumo controllato” a cura di
Grazia Zuffa.
Evento organizzato da Forum Droghe in collaborazione con Cnca,
Cesda e Fuoriluogo.
Per info: www.cesda.net
Lucca, 11 Febbraio 2011
Attiva…mente le potenzialità dei giovani
Seminario conclusivo del progetto “Giovani e consumo”.
Evento promosso dalla Provincia di Lucca, Assessorato alle Politiche
Sociali, Giovanili e Sport, in collaborazione con Cesdop, Ceis, enti e
Aziende USL di Lucca e Versilia.
Per info: www.cesdop.it
Bologna, 23 Febbraio 2011
Adolescenti e consumo di sostanze psicoattive
Giornata di studio organizzata da Asl di Bologna e Università di
Bologna – Facoltà di Scienze della Formazione.
Per info: http://www.ausl.bologna.it/osservatorio-epidemiologicometropolitano
Firenze, 27-29 Marzo 2011
Terza edizione di Icar (Italian Conference on AIDS and
Retrovirus), conferenza nazionale annuale alla quale partecipano le
diverse realtà scientifiche e le associazioni impegnate sul fronte
dell’Hiv/AIDS.
Per info : http://www.icar2011.it
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