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NOTIZIE DAL CENTRO
ADOLESCENTI E NUOVE DIPENDENZE
“Adolescenti e dipendenze” è il titolo del nuovo volume di
approfondimento curato dal Centro nazionale di
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza.
Il volume analizza il fenomeno e le sue cause, per cercare di
spiegare perché sempre più giovani facciano uso di sostanze
stupefacenti. Particolare attenzione viene data al rapporto tra
l’abuso di droga e i contesti di divertimento nell’ambito di
quella che viene definita la “cultura dello sballo”.
Il volume è scaricabile dal sito: www.cesda.net
DROGHE INIETTATE E INFEZIONI
Sette interventi, un solo scopo: arrestare le infezioni tra le
persone
che
si
iniettano
droghe.
In un documento lanciato nel mese di ottobre le agenzie
europee ECDC (European Centre for Disease Prevention
and Control) l’OEDT (Osservatorio Europeo sulle droghe)
hanno unito le forze per identificare gli interventi più efficaci
per ridurre e prevenire le malattie infettive in questo gruppo
di popolazione vulnerabile.
La pubblicazione è disponibile su www.retecedro.net
DOPING: DATI 2010
Nel 2010, in Italia, il 4,7% dei 1.115 atleti sottoposti al test
antidoping è risultato positivo. Con un picco del 9% nel
ciclismo. Da notare che, in generale, il fenomeno sembra più
diffuso tra gli uomini.
Sono questi alcuni dei dati contenuti nella relazione annuale
sull’attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive durante l’anno 2010.
Il testo della relazione è disponibile sul sito
www.retecedro.net
I GIOVANI E LA SALUTE
Tra i giovani in fascia 14-24, dichiarano di assumere
bevande alcoliche poco più di sei ragazzi su dieci (60.9 per
cento) e dichiara di fumare meno di uno su cinque (19.7%).
Ben il 55.2 per cento dei ragazzi crede che l’area su cui
andrebbe occorrerebbe insistere di più sia quella delle
droghe (50.2%), seguita a ruota dal sesso sicuro (55.2 per
cento). Questi sono alcuni dei dati emersi della ricerca “I
giovani e la salute” presentata al Festival della Salute di
Viareggio. Il rapporto è scaricabile dal sito: www.cesda.net
GIOCO D’AZZARDO: MANUALE DI AUTO AIUTO
Sul sito www.retecedro.net è disponibile il manuale di auto
aiuto “Vincere il gioco d’azzardo” realizzato dall’Azienda
Azienda ULSS n. 8 – ASOLO (TV). Gli autori propongono un
corso/percorso di recupero per tutti coloro che vogliono
cessare l’abitudine patologica al gioco.
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
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NUOVE FONTI
https://www.rednetproject.eu/
Il progetto Recreational Drugs European Network (ReDNet) è uno
studio europeo che ha come obiettivo quello di migliorare il livello di
informazioni disponibili per i giovani e per i professionisti del settore
riguardo agli effetti delle nuove droghe usate a scopo ricreativo ed ai
possibili rischi per la salute associati al loro consumo. Si prefigge,
inoltre, di esplorare il potenziale informativo di un certo numero di
innovative Tecnologie di Informazione e Comunicazione
APPUNTAMENTI
Firenze, 4 novembre 2011
“La tortura nelle carceri italiane”, convegno organizzato da
Associazione Liberarsi col patrocinio del Cesvot e della Regione
Toscana”. Per info: www.cesda.net
Firenze, 10 novembre 2011
“Terre di Confine, la bassa soglia come modello di innovazione dei
servizi”. Giornata di studio a cura del Cnca Toscana in collaborazione
con Forum Droghe. Per info: www.cesda.net
Torino, 9-10-11 novembre 2011
XXII Congresso nazionale Società Italiana Alcologia "150 anni d’Unità
d’Italia. Storia e realtà del rapporto tra italiani e alcol", a cura di
Società Italiana Alcologia. Per info: http://sia.dfc.unifi.it/
Bologna, 18 novembre 2011
"Gli
stranieri
e
l’uso
di
sostanze
psicoattive”
Convegno organizzato da Università di Bologna e Azienda Unità
Sanitaria Locale di Bologna.
Per info: http://www.ausl.bologna.it/osservatorio-epidemiologicometropolitano
Avigliana (To), 21-22 novembre 2011
“Le Dipendenze sessuali”, ultimo seminario del ciclo di formazione
sulle dipendenze senza sostanze organizzato dal Gruppo Abele.
Per info: www.gruppoabele.org
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