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NOTIZIE DAL CENTRO

GIORNATA DI STUDIO SULLA RICERCA ON-LINE

Il 23 maggio 2011 si è tenuta la prima edizione della giornata 
di  formazione  “Ricerca,  uso  dell’informazione  e  della 
documentazione on-line nell’area delle dipendenze“,  rivolta 
agli operatori dei Sert del Dipartimento Dipendenze dell’Asl 
di  Firenze.  La giornata  di  formazione è stata pensata  con 
l’obiettivo di guidare gli operatori all’uso del web nel settore 
di interesse e trasmettere competenze per l’auto-formazione.
Per approfondimenti: www.cesda.net

DIPENDENZE & CONSUMI

Al  convegno “Dipendenze & Consumi” che si è concluso a 
Torino  il  29  aprile,  i  5  gruppi  di  lavoro,  riunitisi  in 
contemporanea nella sezione pomeridiana, hanno esplorato 
la fenomenologia dei consumi per mettere a fuoco ipotesi di 
intervento sui  seguenti  temi:  prevenzione,  consumo, 
narcotraffico, riduzione del danno e carcere. 
Sul sito www.cesda.net sono disponibili i relativi documenti.

RAPPORTO SERVIZI ANTIDROGA 2010

A  cinque  anni  dall’entrata  in  vigore  della legge  Fini-
Giovanardi, la relazione della Direzione Centrale dei Servizi 
Antidroga del Ministero dell’ Interno sull’ attività di contrasto 
delle Forze di Polizia nell’ anno 2010 evidenzia che, a fronte 
della diminuzione dei sequestri di sostanze stupefacenti, le 
operazioni di Polizia e le segnalazioni all’ Autorità Giudiziaria 
sono aumentate di oltre il 7% e hanno raggiunto la cifra di 
39.053 persone denunciate, di cui 12.006 stranieri e 1.139 
minori. 
Il rapporto è scaricabile dal sito www.cesda.net

NUOVE DROGHE SINTETICHE: VARATO IL DECRETO

Il 16 Maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 
a firma del Ministro della Salute che aggiorna il Testo unico 
delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e 
sostanze  psicotrope  del  1990  con  alcune  molecole 
appartenenti alla categoria delle droghe sintetiche.
Per approfondimenti: www.retecedro.net

NUOVA RISORSA INFORMATIVA SUL GAMBLING

E’  del  mese  di  maggio  il  primo  numero  della  nuova 
NewsletterFederserd.Informa  –  News  On  Line,  uno 
strumento  di  connessione,  di  divulgazione,  di 
aggiornamento,  di  discussione  e  confronto  sul  tema  del 
gioco  d’azzardo.
La  newsletter  bimestrale  fornirà  i  seguenti  contenuti: 
recensione di articoli da riviste internazionali, aggiornamenti 
statistici ed epidemiologici, rubrica giuridica, informazioni dai 
servizi,  eventi  e  congressi,  aggiornamenti  normativi.
Per approfondimenti: www.retecedro.net

Newsletter a cura di 
MARIELLA ORSI  e  GIULIA CASAMONTI

NUOVE MONOGRAFIE

TERRE  DI  CONFINE.  SOGGETTI,  MODELLI,  ESPERIENZE  DEI 
SERVIZI A BASSA SOGLIA 
AA.VV. - Unicopli 2011

CRAVING. ALLA BASE DI TUTTI LE DIPENDENZE
AA.VV. - Mucchi Editore 2011

GAMBLING.  GIOCO  D’AZZARDO  PROBLEMATICO  E 
PATOLOGICO
AA.VV. - Giunti 2010

ADOLESC”I”ENZA.  MANUALE  PER  GENITORI  E  FIGLI 
SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI
G. P. Charmet, L. Cirillo - San Paolo, 2010

NUOVE FONTI

http://www.sciencedaily.com/news/mind_brain/addiction/

Dal  sito,  in  lingua  inglese,  è  possibile  avere  accesso  a  notizie 
aggiornate  sulla  ricerca nel  campo delle  dipendenze, come in altri 
settori  della  medicina  e  delle  scienze  in  generale.  Il  sito  segnala 
anche articoli video e libri.

APPUNTAMENTI

Roma, 31 maggio 2011
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco “XIII convegno 
Tabagismo e Servizio  Sanitario  Regionale”,  organizzato  dall’Istituto 
Superiore  di  Sanità,  Istituto  di  Ricerche  Farmacologiche  “Mario 
Negri”,  Società  Italiana  di  Tabaccologia,  Osservatorio  di  Sanità  e 
Salute.
Per programma e iscrizioni: www.iss.it

Firenze, 9 giugno 2011 
Centro Formazione Asl Firenze Il Fuligno 
Presentazione  del  bollettino  “Le  dipendenze  nel  territorio  della 
Azienda  Sanitaria  di  Firenze”  a  cura  dell’Osservatorio  del 
Dipartimento delle Dipendenze.
Per informazioni: www.cesda.net

Firenze, 10 giugno 2011
Consiglio Regionale Toscano – Sala degli Affreschi
Incontro  "La  Rete  dei  Centri  di  Documentazione sulle  Dipendenze 
Patologiche: una risorsa della Regione Toscana".
Per informazioni: www.cesda.net

Roma, 10-11 giugno 2011
“Droghe e tossicodipendenza. Il proibizionismo alla prova dei fatti”
Organizzato  da  Magistratura  Democratica,  Forum  Droghe, 
GruppoAbele, Narcomafie.
Per informazioni: www.fuoriluogo.it

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  

http://www.iss.it/
http://www.sciencedaily.com/news/mind_brain/addiction/
http://www.retecedro.net/
http://www.retecedro.net/
http://www.cesda.net/
mailto:cesda@asf.toscana.it

	Cesda news
	         
	Anno viii ,  num. 6, giugno 2011

