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NOTIZIE DAL CENTRO

COMITATO DIPENDENZE ASL 10 FIRENZE

Il 7 aprile 2011 si è insediato il Comitato delle Dipendenze 
dell’Azienda Sanitaria di Firenze. L’organismo, previsto dal 
Piano Sanitario  Regionale  2008-2010,  è  stato  istituito  con 
deliberazione  n.  840  del  30  dicembre  2010.
Il comitato nasce al fine di realizzare una cooperazione tra le 
Aziende  Sanitarie,  gli  Enti  pubblici,  gli  Enti  Ausiliari  e  gli 
Organismi rappresentativi del Terzo Settore, nell’ambito delle 
risposte  preventive,  di  cura  e  di  reinserimento  sociale  e 
lavorativo  per  persone  con  problemi  di  dipendenza,  e  di 
collaborare con i soggetti deputati alle azioni di contrasto alle 
dipendenze.
Per approfondimenti: www.cesda.net

PRESENTAZIONE RETECEDRO

Il 10 giugno presso il  Consiglio Regionale Toscano si terrà 
l’incontro  “"La  Rete  dei  Centri  di  Documentazione  sulle  
Dipendenze  Patologiche:  una  risorsa  della  Regione 
Toscana",  alla  presenza  dell’Assessore  Regionale   per  il 
Diritto alla Salute Daniela Scaramuccia.
Locandina e programma: www.retecedro.net

USO E ABUSO DI ALCOL IN ITALIA

Come  ogni  anno  l'Istat  ha  pubblicato  il  rapporto  "Uso  e 
abuso di alcol in Italia", con i dati relativi all'anno 2010 e le 
tendenze di lungo periodo. Nel 2010 la quota di popolazione 
di  11 anni  e  più  che ha consumato almeno una bevanda 
alcolica  durante  l'anno  è  pari  al  65,7%,  in  diminuzione 
rispetto  al  2009  (68,5%);  il  26,3%  della  popolazione  (14 
milioni  126  mila  persone)  beve  alcolici  quotidianamente, 
mentre il 38,4% ha consumato alcol almeno una volta fuori 
dai pasti. 
Per approfondimenti: www.cesda.net

GIOCO D’AZZARDO: NUOVE PUBBLICAZIONI

Segnaliamo  tre  nuove  pubblicazioni:  a)  Il  Libro  verde  sul  
gioco  d’azzardo  on-line  nel  mercato  interno,  realizzato 
dall’Unione  Europea  per  affrontare  il  tema  della 
regolamentazione del gioco d’azzardo on-line; b) il Report di 
Giocare Responsabile a cura di Federserd, che illustra i dati 
di accesso al servizio di consulenza e orientamento per le 
persone che hanno sviluppato problemi dovuti agli eccessi di 
gioco; c) il Report “Il contesto del gioco d’azzardo patologico” 
a  cura  dell’Associazione  AND  –  Azzardo  e  Nuove 
Dipendenze,  che  analizza  le  conseguenze  sociali  della 
crescita del gioco nel nostro Paese. 
Per approfondimenti: www.cesda.net, 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

ALCOL E CULTURA
18 anni di esperienza dei club degli alcolisti in trattamento a Siena
AA.VV.
Diple Edizioni 2010

SI PUO’ RI-EDUCARE IN CARCERE?
Una ricerca sulla pedagogia penitenziaria
S. Calaprice
Laterza Giuseppe Edizioni, 2010

MERETIX
Prostituzione e case chiuse nell’era di internet
O. Francioso
Aliberti 2009

NUOVE FONTI

http://www.roma2011.org/

In  previsione  della  Conferenza  IAS  (vedi  calendario)  l’Istituto 
Superiore  di  Sanità  ha  creato  il  progetto  “Verso  Roma  2011”, 
costituito da una serie di attività e di percorsi scientifici per valorizzare 
le  eccellenze  del  Paese.  Si  prevedono  appuntamenti  scientifici  e 
istituzionali realizzati in collaborazione con le Società Scientifiche, le 
Associazioni di persone che vivono con l’HIV e  le Aziende impegnate 
nella lotta all’infezione da HIV nel nostro Paese.
Oltre  alla segnalazione degli eventi il sito contiene numerosi articoli 
sul tema Hiv/AIDS.

APPUNTAMENTI

Bologna, 20 maggio 2011
Safer  Nightlife  Conference.  “New Intervention  Strategies,  Methods  
and Social Practices”,  a cura di Regione Emilia-Romagna e Azienda 
USL Forlì. 
Per info: e.polidori@ausl.fo.it

Firenze, 10 giugno 2011
Incontro  "La Rete dei  Centri  di  Documentazione sulle  Dipendenze  
Patologiche: una risorsa della Regione Toscana". Sede: Sala degli 
Affreschi, Consiglio Regionale Toscano Via Cavour 4, Firenze. 
Per info: cesda@asf.toscana.it

Roma, 17-20 luglio 2011
“Ias  Conference  on  Hiv  Pathogenesis,  treatment  and  Prevention"

Dopo 20 anni una conferenza internazionale sull'AIDS torna 
in  Italia
Per info sul programma http://www.ias2011.org/

Firenze, 1-3 settembre 2011
“Riduzione del danno, tra vecchie derive e nuovi approdi”.
Seminario estivo 2011 a cura di  Forum Droghe/Fuoriluogo, CNCA, 
CNCA Toscana, in collaborazione con Cesda.
Il  seminario  si  terrà  presso  il  Centro  Studi  Cisl.  
Per info: www.fuoriluogo.it
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