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NOTIZIE DAL CENTRO
HIV E COMPORTAMENTI A RISCHIO PER LA SALUTE.
Una ricerca americana su donne asiatiche lesbiche e
bisessuali.
Uno studio americano ha analizzato e investigato la
prevalenza dei comportamenti a rischio di HIV e la salute
mentale di donne nubili cinesi, coreane e vietnamite, di
età compresa fra i 18 e i 35 anni, immigrate di seconda
generazione.
In particolare, lo studio si è indirizzato alle donne lesbiche e
bisessuali, in quanto le poche ricerche precedenti disponibili
avevano messo in luce comportamenti sessuali a rischio, alti
consumi di sostanze, maggiori propensioni al suicidio e
minori attenzioni alla prevenzione in questo gruppo. Questi
dati vanno interpretati anche tenendo conto dello stigma che
colpisce, nella cultura della diaspora asiatica che vive negli
USA, le persone non eterosessuali.
Per approfondimenti: www.cesda.net
USO DELLA RETE E PROBLEMI DI DIPENDENZA.
Un’indagine tedesca
In un’indagine rappresentativa della popolazione tedesca,
sono state interpellate 2512 persone (1401 donne e 1111
uomini), di età compresa fra i 14 e i 92 anni, su vari aspetti
connessi all’uso della rete, indagandone tanto le modalità
generali d’utilizzo che le problematiche collegate. Attraverso
un questionario, sono state poste domande specifiche su
depressione, ansia e depersonalizzazione. La
maggioranza del campione (55%) usa internet nel tempo
libero. Come prevedibile, gli utilizzatori sono, rispetto ai non
utilizzatori, più giovani e con un profilo socio-economico di
livello più elevato (titoli di studio, impiego, reddito). Rispetto
alle fasce d’età, non si registrano differenze nell’uso di email
e per il gioco d’azzardo online, mentre altre attività (chattare,
partecipare a comunità online, fare giochi online, frequentare
siti con contenuti sessuali) sono in prevalenza appannaggio
delle persone più giovani, e coinvolgono maggiormente gli
uomini -spesso single- che le donne.
Per approfondimenti: www.cesda.net
USO PROBLEMATICO DELLA RETE E GIOCO
D’AZZARDO. Un’indagine fra adolescenti greci.
E’ stato condotto in Grecia uno studio i cui obiettivi principali
sono
stati la valutazione delle correlazioni e delle
implicazioni psico-sociali del gioco d’azzardo online fra
adolescenti, e l’associazione esistente fra il gioco
d’azzardo online e l’uso problematico della rete.
Lo studio si è basato su un campione di 484 adolescenti
(con una prevalenza di maschi, pari al 71%, e un’età media
di quasi 15 anni) attraverso un questionario autocompilato.
la forte
L’analisi statistica avanzata suffraga
intercorrelazione tra il giocare d’azzardo online e l’avere
un uso problematico di internet. Infine, all’interno del
sottogruppo di adolescenti a rischio per il tipo e la frequenza
di attività effettuate online (uso problematico di internet e
gioco d’azzardo online), i risultati dell’indagine attestano una
differenza di genere: i ragazzi presentano comportamenti
on line, anche legati al gioco d’azzardo, mediamente più a
rischio delle ragazze.
Per approfondimenti: www.cesda.net
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APPUNTAMENTI
Macerata, 15-16 Novembre 2013
“MIND THE G.A.P.” - Meeting sul Gioco d’Azzardo Patologico,
Organizzato dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di
Macerata e Camerino.
Per info: http://www.stammibene.info/
Firenze, 25 novembre 2013
NEW DRUGS - UPDATE SULLE NUOVE SOSTANZE
PSICOATTIVE (NSP)
Aggiornamento tecnico scientifico e strategia nazionale di
intervento
Organizzato da Dipartimento Politiche Antidroga, Sede: Università
degli Studi di Firenze
Per info: www.cesda.net
Milano, 29 novembre 2013
Convegno "LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE IN ALCOLOGIA Realtà, criticità e prospettive"
Organizzato da Federserd
Per info: www.cesda.net
Trento, 29 novembre 2013
XIV CONVEGNO NAZIONALE GRUPPI PER GIOCATORI
D’AZZARDO. Davide contro Golia: prevenzione e cura in risposta
all’azzardo
Organizzato da CONAGGA e Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto
onlus - Trento.
Per info: http://www.automutuoaiuto.it
Campoformido, 1 dicembre 2013
Presentazione del documentario ZEROPER – rimettersi in gioco di
Francesco Russo e del libro “Sono il fallimento più riuscito della
mia vita” di Rolando De Luca
Organizzato da A.GIT.A. Associazione degli ex giocatori d’azzardo
e delle loro famiglie
Per info: www.cesda.net
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