
 
CESDA NEWS 

          
 
 
ANNO VIII ,  NUM. 3,  MARZO  2011 

 
 

 

CESDA – CENTRO STUDI, RICERCA E DOCUMENTAZIONE SU DIPENDENZE E AIDS 
Via S. Salvi, 12 -  Firenze          tel.: 0556263315/6               e-mail: cesda@asf.toscana.it 

 

 

NOTIZIE DAL CENTRO 

 
ALCOL: RELAZIONE DEL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
In attuazione della Legge 125/2001 il Ministro della Salute ha 
presentato al Parlamento la settima Relazione sugli interventi 
in materia di alcol e problemi alcolcorrelati, realizzati da 
Ministero e Regioni nel corso del 2008 e del 2009. I dati sui 
consumi alcolici e i modelli di consumo confermano il 
progressivo allontanamento del nostro Paese dal tradizionale 
modello di consumo mediterraneo. E’ cresciuta nell’ultimo 
decennio la quota di coloro che consumano bevande 
alcoliche al di fuori dei pasti, con un incremento 
particolarmente significativo tra le donne. 
Per approfondimenti: www.cesda.net 
 
RAPPORTO DOXA-OSSERVATORIO GIOVANI E ALCOL 
 
L’Istituto Doxa e l’Osservatorio Permanente sui Giovani e 
l'Alcool hanno condotto e presentato la sesta indagine 
campionaria sui comportamenti, le opinioni e gli 
atteggiamenti degli italiani adulti e dei giovani, in merito ai 
consumi di bevande alcoliche. 
Tra le principali evidenze riscontrate: otto italiani su dieci 
consumano alcool, il 90% dei maschi e il 70% delle femmine; 
su 100 italiani di 13 anni e oltre, il 63% consuma 
regolarmente alcolici, il 15,6% solo occasionalmente, 21,4% 
non fa uso di alcool; in diminuzione il consumo di vino, in 
aumento quello di birra; in crescita l'uso di alcool nella guida. 
Per approfondimenti: www.cesda.net 
 
NUOVA CAMPAGNA MINISTERIALE SULLA DROGA  

"Non ti fare, fatti la tua vita" è la nuova campagna 
istituzionale contro la droga del Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 
messaggio principale della campagna è che la droga non 
costituisce una scorciatoia verso il piacere e la felicità.  La 
campagna si rivolge in modo specifico al target giovanile e 
sarà diffusa su tutti i media dal 1°Marzo. Per 
approfondimenti: www.cesda.net 

NUOVO PIANO SANITARIO 2011-2013 

Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2011-2013 approvato, su 
proposta del Ministro della salute, dal Consiglio dei Ministri 
nella seduta del 21 gennaio 2010, è basato sui principi di 
responsabilità pubblica per la tutela del diritto di salute della 
comunità e della persona; di universalità, di eguaglianza e di 
equità d’accesso alle prestazioni; di libertà di scelta; di 
informazione e di partecipazione dei cittadini; di gratuità delle 
cure nei limiti stabiliti dalla legge, di globalità della copertura 
assistenziale come definito dai livelli essenziali di assistenza 
(LEA). Per approfondimenti: www.retecedro.net 
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NUOVE MONOGRAFIE 

 
LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE NELLA COMUNITA’ 
LOCALE 
M. Frezza, C. Cedenese (a cura di) 
Franco Angeli 2010 
 
CASI CLINICI DI TERAPIA CON METADONE 
A. Lucchini, P. F. D’Egidio 
Franco Angeli 2010 
 
IL TRATTAMENTO NELLA DIPENDENZA DA COCAINA 
L. Pagliarani, F. Baldini (a cura di) 
Franco Angeli 2010 
 

NUOVE FONTI 

 
http://www.west-info.eu/it/ 

 
West – Welfare Società Territorio – è un quotidiano on-line, 
disponibile in lingua inglese e italiana che offre articoli sui seguenti 
temi: dipendenze, giovani, società civile, immigrazione e asilo, pari 
opportunità, famiglia, povertà e inclusione sociale, anziani, minori, 
disabilità. Il sito consente di scegliere gli articoli in base alle tematiche 
ed anche alla nazione d’interesse. 

 

APPUNTAMENTI 

 
Lucca, 25 Marzo 2011 
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: DALLA PRATICA CLINICA 
ALLA RICERCA 
Organizzato da: Azienda USL 2 Lucca, U.F. Sert Zona-Distretto Piana 
di Lucca. 
Per info: www.cesdop.it 
 
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: www.icar2011.it 
 
Torino, 28-29 Aprile 2011 
DIPENDENZE & CONSUMI  35 ANNI DOPO 
Da 35 anni la tossicodipendenza nel nostro Paese è riconosciuta 
come un problema sociale e sanitario. Il Gruppo Abele invita a fare un 
bilancio dei risultati conseguiti e dei problemi irrisolti, nell’intento di 
valutare le letture, le politiche, le strategie, gli interventi. 
Per info: www.gruppoabele.org 
 

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 nostri siti: 
www.cesda.net  e  www.retecedro.net 

 

 
 

 

  
 

 



 


