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NOTIZIE DAL CENTRO

BOLLETTINO DIPENDENZE 2010 - ASL FIRENZE

Nel mese di giugno è stato presentato il Bollettino annuale 
“Le  dipendenze  nel  territorio  della  Azienda  Sanitaria  di 
Firenze  –  anno  2010”  realizzato  dall’Osservatorio  del 
Dipartimento  delle  Dipendenze.  Questa  quattordicesima 
edizione, che segue i precedenti Bollettini, illustra la sintesi 
dei  dati  annuali  2010  e  presenta  i  dati  descrittivi 
dell’andamento delle dipendenze nel periodo 1996-2010.
Il bollettino è scaricabile dal sito www.cesda.net 

LA TOSSICODIPENDENZA ED I SERT: STUDIO DEMOS

In  occasione  della  “Giornata  Internazionale  contro  il 
consumo  e  il  traffico  illecito  di  droga”  del  26  giugno, 
FeDerSerD in collaborazione con GfK Eurisko   ha condotto 
uno  studio  nazionale  finalizzato  a  realizzare  una 
ricognizione sul  problema  della  tossicodipendenza  e  sul 
ruolo delle terapie oggi disponibili. La ricerca è stata svolta in 
100  SerT  italiani  con  interviste  a  medici  e  pazienti  in 
trattamento per dipendenza da eroina.
Il rapporto di ricerca è scaricabile dal sito www.cesda.net

II LIBRO BIANCO SULLA LEGGE FINI-GIOVANARDI

Dopo 5 anni di applicazione della legge 49/2006 Antigone, 
CNCA,  Forum Droghe  e  La  Società  della  Ragione  hanno 
pubblicato  il  “Secondo  Libro  Bianco  sulla  legge  Fini-
Giovanardi”. Il Libro contiene l’illustrazione e il commento dei 
dati sulle conseguenze penali e sulle sanzioni amministrative 
e i riflessi sull’amministrazione della giustizia e sul carcere 
delle politiche proibizioniste italiane sulle sostanze.
Il Libro Bianco è scaricabile dal sito www.cesda.net

WORLD DRUG REPORT 2011

E’ stato presentato a New York presso la sede delle Nazioni 
Unite  il  nuovo  World  Drug  Report  2011,  che  descrive  la 
situazione  mondiale  rispetto  all’uso,  alla  produzione,  al 
traffico  e  al  consumo  di  sostanze  stupefacenti.  
Ogni  anno  la  droga  causa  oltre  200mila  morti,  mentre  i 
consumatori  di  sostanze  illecite  rappresentano  circa  il  5% 
della popolazione mondiale, più di 200 milioni di persone. Il 
numero di persone con dipendenza da sostanze è rimasto 
sostanzialmente  invariato  (0,6%),  ma  cresce  il  numero  di 
richieste  di  trattamento  per  l’uso  di  sostanze  stupefacenti 
sintetiche come nel caso delle piperazine, dei catinoni e dei 
cannabinoidi sintetici.
Per approfondimenti: www.retecedro.net

NUOVE DROGHE: RAPPORTO EMCDDA-EUROPOL

L’Osservatorio  Europeo  sulle  droghe  di  Lisbona  in 
collaborazione con l’Europol ha recentemente rilasciato un 
rapporto che illustra i principali risultati per il 2010 relativi allo 
scambio  di  informazioni,  alla  valutazione  dei  rischi  e  al 
controllo delle nuove sostanze psicoattive.
Il rapporto è scaricabile all’indirizzo www.cesda.net

NUOVE MONOGRAFIE

MINDFULNESS-BASED RELAPSE PREVENTION FOR ADDICTIVE 
BEHAVIORS 
AA.VV.
The Guilford Press, 2011

Il TRATTAMENTO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO DELLA 
DIPENDENZA PATOLOGICA. ALCOL, COCAINA, GIOCO 
D’AZZARDO
F.Fanella (a cura di)
Alpes Italia 2011

L’ITALIA IN GIOCO. PERCORSI E NUMERI DELL’ITALIA DELLA 
FORTUNA
Eurispes (a cura di)
Eurilink 2009

NUOVE FONTI

http://www.unodc.org/drugs/index.html

Sito della “World Drug Campaign”, che si celebra il 26 giugno di ogni 
anno.  Il  sito  contiene  l’indicazione  del  tema  delle  campagna,  che 
cambia ogni anno, materiali audio, video, pubblicazioni scaricabili e il 
messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

APPUNTAMENTI

Arezzo, Luglio – Agosto 2011
Il Gruppo GAND del SerT di Arezzo organizza tre incontri di gruppo 
tematici sulle dipendenze comportamentali, che si terranno presso il 
Cedostar,  secondo  il  seguente  calendario:
Sabato  9  luglio  h  9.00-10.30 Le dipendenze:  "amori"  senza limiti  
Sabato 30 luglio h 9.00-10.30 Che cosa vuol dire "toccare il fondo"? 
Sabato  13  agosto  h  9.00-10.30  In  famiglia:  relazioni  minate  nella 
fiducia?  
Per info: www.cedostar.it

Roma, 17-20 luglio 2011
“Ias  Conference  on  Hiv  Pathogenesis,  treatment  and  Prevention"
Dopo 20 anni una conferenza internazionale sull'AIDS torna in Italia.
Per info sul programma: http://www.ias2011.org/

Firenze, 1-3 settembre 2011
"Riduzione  del  danno,  tra  vecchie  derive  e  nuovi  approdi"  
Seminario estivo 2011 a cura di  Forum Droghe/Fuoriluogo, CNCA, 
CNCA  Toscana,  in  collaborazione  con  Cesda.
Per info: www.fuoriluogo.it

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  
Newsletter a cura di 
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