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NOTIZIE DAL CENTRO 

 
DIPENDENZA DA INTERNET E SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE – Ricerca bibliografica 
 

In occasione del Convegno RELAZIONI DIGITALI, 
counseling e aiuto on line, esperienze nazionali ed 
internazionali a confronto che si è svolto a Firenze nei 
giorni 3-4 ottobre, il Cesda ha realizzato una ricerca 
bibliografica “DIPENDENZA DA INTERNET E SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE” utile ad approfondire alcune delle 
tematiche affrontate nel corso del convegno.  
Le ricerca bibliografica ha riguardato  alcuni aspetti 
caratterizzanti l’uso delle nuove tecnologie in particolare 
da parte dei giovani: la dipendenza da Internet, la 
prevenzione e i possibili trattamenti con l’obiettivo di fornire 
indicazioni utili all’approfondimento di tratti specifici. 
Per approfondimenti: www.cesda.net 
 
MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI: DATI 
MONDIALI E ITALIANI, CONSEGUENZE SULLA SALUTE 
 

Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) hanno un 
forte impatto sulla salute sessuale e riproduttiva a livello 
globale. Nel mondo sono circa 499 milioni le persone, di età 
compresa fra i 15 ed i 49 anni, che contraggono ogni 
anno una delle 4 più diffuse MST: clamidia, gonorrea, 
sifilide, trichomonas vaginalis, a cui si aggiungono le infezioni 
genitali virali provocate da herpes simplex virus di tipo 1 e 2 
e quelle da papilloma virus umano. Questi dati sulla 
diffusione delle MST, pubblicati di recente 
dall’Organizzazione mondiale di sanità (OMS) nel 
documento Global incidence and prevalence of selected 
curable sexually transmitted infections, evidenziano 
chiaramente, ancora una volta, come queste malattie 
rappresentino un serio problema di salute pubblica in tutti i 
paesi del mondo. 
Per approfondimenti: www.cesda.net 
 
CONSUMO DI ALCOL E TUMORI 
 

È nota da tempo la correlazione fra alcol e cancro. 
Recentemente l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha inserito il 
consumo di bevande alcoliche, l’etanolo e l’acetaldeide 
presenti nella bevande alcoliche nel Gruppo 1. 
E’ stata stabilita una correlazione causale fra alcol e 
l’insorgenza di numerosi tipi di tumori ed in particolare quelli 
ad insorgenza nella cavità orale, in faringe, in laringe, nell’ 
esofago, nel colon-retto, nel fegato e nella mammella.  
Ad oggi non è stato stabilito un dosaggio sicuro. E’ stata 
dimostrata invece una correlazione dose dipendente fra 
rischio di cancro e alcol sia nei maschi che nelle 
femmine che consumano bevande alcoliche in modo 
regolare. 
Nei soggetti che hanno consumato o consumano alcol in 
modo rischioso/dannoso o nei soggetti con pregressa 
alcoldipendenza o alcoldipendenti i programmi di screening e 
di prevenzione oncologica dovrebbero essere modificati 
rispetto alla popolazione generale. 
L’articolo, pubblicato sull’ultimo numero della rivista Italian 
Journal on Addiction, è scaricabile dal sito www.cesda.net 
 
 

  
NUOVE MONOGRAFIE 

 
SEX TRAFFICKING: IL NUOVO SCHIAVISMO 
Siddharth Kara,  
Castelvecchi, Roma, 2009 
 
CYBERBULLING. UN NUOVO TIPO DI DEVIANZA 
Civita Anna,  
Franco Angeli, Milano, 2011 
 
NUOVE DROGHE. RAGIONI E PREVENZIONE 
Renato Bricolo 
Giunti, Milano, 2012 
 

NUOVE FONTI 
 

Di testa mia http://www.ditestamia.it è la community dedicata 
alla salute dei giovani. E' uno spazio virtuale dove i giovani 
possono parlare liberamente, anche in anonimato, dello star bene con 
se stessi e con gli altri, di difficoltà, amicizia, costume, società, 
cultura, eventi, musica e molto altro. 
Di testa mia è anche uno slogan che invita tutti a ragionare con la 
propria testa, a tirare fuori delle idee, a esprimere liberamente il 
proprio pensiero, senza nessun pregiudizio o discriminazione. 
Dal Forum è possibile accedere a tante informazioni utili su 
argomenti riconducibili alle cinque aree benessere: 
Amore e Sessualità- affettività, contraccezione, gravidanza, malattie 
sessualmente trasmissibili 
Reti e Relazioni - amici, famiglia, scuola, bullismo, difficoltà 
generazionali e di relazione  
Corpo e Immagine - alimentazione, anoressia, bulimia, percezione e 
immagine di sé  
Rischio e Divertimento - tempo libero, sballo, uso di sostanze 
psicotrope, fumo e alcol  
Individualità e conformismo- autostima, diversità, differenze di 
genere  
Il Forum è gestito da una redazione formata da un gruppo di tutor 
che rispondono alle domande, e da un gruppo di esperti, con i quali è 
possibile prendere contatto. 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

 

Roma, 22-25 ottobre 2013 
Il V CONGRESSO NAZIONALE FeDerSerD: LA SOCIETA' 
DIPENDENTE - IL SISTEMA DI COMPETENZE E 
RESPONSABILITA' PER COMPRENDERE, DECIDERE E AGIRE. 
Per info: http://www.federserd.it/ 
 
Roma 25-26 ottobre 2013 
IX Congresso Nazionale Società Italiana di Tabaccologia - 
RIPENSARE IL TABAGISMO 
Per info: www.cesda.net 
 
Torino, 8-9 Novembre 2013 
EDUCARCI AL WELFARE BENE COMUNE. Costruire diritti nella 
fragilità che ci avvolge. 
Organizzato da Animazione Sociale. 
Per info: www.cesda.net 
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