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NOTIZIE DAL CENTRO 

 

DOSSIER HIV-AIDS 2013 DEL CESDA 
 

In occasione della Giornata Mondiale della Lotta all’AIDS 
del 1° dicembre il Cesda ha realizzato, come ogni anno, un 
dossier di aggiornamento sul tema dell’Hiv/AIDS. 
Il dossier contiene dati epidemiologici regionali, nazionali 
e mondiali, indicazioni dei servizi dedicati e materiale 
documentale di vario tipo utile all’approfondimento. 
Il dossier CESDA del 2013 è disponibile, oltre che in 
cartaceo, anche in versione on-line: Dossier giornata 
mondiale AIDS 2013 
Il dossier è scaricabile dal sito: www.cesda.net 
 

LINEE GUIDA ITALIANE SULL’UTILIZZO DEI FARMACI 
ANTIRETROVIRALI E SULLA GESTIONE DIAGNOSTICO-
CLINICA DEI PAZIENTI CON HIV-1 
 

L’obiettivo principale dell’opera è quello di fornire elementi 
di guida per la prescrizione della terapia antiretrovirale e 
per la gestione dei pazienti HIV-positivi agli infettivologi, 
agli altri specialisti coinvolti nella gestione multidisciplinare 
del paziente sieropositivo in trattamento, nonché fornire un 
solido punto di riferimento per le associazioni di pazienti, 
gli amministratori, i decisori politici degli organismi di salute 
pubblica e comunque tutti gli attori coinvolti dalla 
problematica a diverso titolo. 
L’aggiornamento delle Linee Guida, a cura di: Ministero 
salute, Centro nazionale Aids, Commissione nazionale Aids, 
Consulta associazioni, SIMIT è stato concluso lo scorso 
novembre 2013.  
Le linee guida sono scaricabili dal sito:  www.cesda.net 
 

PREVENZIONE PRIMARIA DEL FUMO DI TABACCO 
E’ stata pubblicata la Linea guida elaborata nell’ambito di un 
progetto del Network italiano di evidence-based 
prevention (Niebp) con il Centro nazionale per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) e il 
Sistema nazionale linee- guida (Snlg). 
L’obiettivo principale di questa nuova linea guida che deriva 
da una revisione della letteratura scientifica e dal 
confronto di esperti che operano nel campo del tabagismo, è 
quello di fornire agli operatori raccomandazioni di 
pratica preventiva per mettere in campo strategie e 
programmi integrati. 
Le linee guida sono scaricabili dal sito: www.retecedro.net 
 

TRAUMA, ESPOSIZIONE ALLA VIOLENZA E 
PSICOPATOLOGIA. DIFFERENZE DI GENERE NEGLI 
ADOLESCENTI 

 

Esistono molti studi e ipotesi esplicative sulle differenze di 
genere in psicopatologia durante l’età adolescenziale, 
ma poche ricerche hanno investigato le specifiche differenze 
di genere in sintomi correlati al trauma. Sebbene l’impatto 
del trauma sia considerato un importante fattore per 
determinare lo sviluppo di psicopatogie in età 
adolescenziale, in letteratura non c’è accordo sul tipo di 
relazioni esistenti tra eventi traumatici e sintomatologia 
di tipo psichiatrico. Gli studi condotti sostengono che 
l’essere stati vittime o testimoni di violenza è correlato a 
una varietà di sintomi, e che le ragazze tendono, rispetto 
agli adolescenti maschi, a riportare maggiormente disturbi 
quali ansia, depressione, stress post-traumatico e 
dissociazione. Per approfondimenti: www.cesda.net 

  
NUOVE MONOGRAFIE 

 
 

MINDFULNESS E COMPORTAMENTI DI DIPENDENZA : GUIDA 
PRATICA PER LA PREVENZIONE DELLE RICADUTE  
Sarah Bowen, Neha Chawla, G. Alan Marlatt  
Edizione italiana a cura di Marina Devoti, Mariagrazia Movalli, Martina 
Testa  
Milano : Raffaello Cortina, 2013 
 

SCUSATE IL DISTURBO !!! 
Una versione umoristica dei disturbi di personalità 
Lorenzo Recanatini 
Alpes, 2011 
 

TOLGO IL DISTURBO !!! 
I disturbi di personalità nella relazione terapeutica 
Lorenzo Recanatini 
Alpes, 2010 
  

 

APPUNTAMENTI 
 

 

Latina, 12 dicembre 2013  
Convegno Nuove dipendenze: strategie di intervento sul G.A.P. 
(Gioco d'azzardo patologico) 
La Provincia di Latina, in collaborazione con la Saman Servizi  
Cooperativa Sociale, organizza un convegno sul tema della 
dipendenza da gioco d'azzardo. 
Il convegno è rivolto agli operatori socio - sanitari che, a vario titolo, si 
occupano di soggetti e famiglie con problematiche connesse alle 
dipendenze. 
Per info: http://www.provincia.latina.it 
 
Firenze, 13 dicembre 2013 
Nuove prospettive diagnostiche e cliniche alla 
luce dei cambiamenti introdotti dal DSM V 
Organizzato da: Azienda Sanitaria di Firenze, SerT Scandicci. 
Sede: Aula Magna Istituto Salesiano dell'Immacolata Via del 
Ghirlandaio, 40 Firenze. 
Per info: Segreteria Organizzativa S.C. Sviluppo e Formazione 
Azienda Sanitaria di Firenze  
Serena Stupani Tel. 055- 6938416  
email: serena.stupani@asf.toscana.it 
 

        Firenze, 18 Dicembre 2013 
Presentazione del volume “GAP – Il Gioco d’Azzardo Patologico 
– Orientamenti per la prevenzione e la cura” 
Presso l’Ordine dei medici di Firenze 
Per info: www.cesda.net 
 
Firenze, 2013 - 2014 
Sono aperte le iscrizioni al master di I livello "Alcol e tabacco: stili 
di vita e patologie correlate" per a.a. 2013-14. Sede: Università 
degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Viale 
Pieraccini, 6 — Firenze.  
Per info: didatticadfc@unifi.it oppure 3311080045. La domanda di 
iscrizione deve essere presentata solo ed esclusivamente online 
entro il 13 dicembre 2013 utilizzando la procedura all'indirizzo 
https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul 
 
 

Newsletter a cura di  
Alba Russo  e Mariella Orsi 

 
 

 



 


