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NOTIZIE DAL CENTRO

INCHIESTA SULLE NUOVE DROGHE

Su Repubblica dell’8 luglio 2011 Michele Bocci e Vladimiro 
Polchi hanno presentato un’inchiesta sulle nuove sostanze 
che arrivano dall’Oriente e dal Nord Europa: Shaboo, Ghb, 
Kfen, Ketamina e tante altre, la “droga invisibile” inodore ed 
incolore  che si  compra su internet  o  è prodotta  “in  casa”.
Il Cesda ha rilasciato un’intervista – nella persona di Loretta 
Neri,  Referente del Centro Studi – e fornito informazioni e 
materiali di documentazione.
L’articolo è scaricabile dal sito: www.cesda.net

LE NUOVE DIPENDENZE: QUADERNO CESVOT

Nel mese di Luglio il  Cesvot ha presentato un “Quaderno” 
dedicato  al  tema  delle  “nuove  dipendenze”,  che  non 
riguardano  l’abuso  di  sostanze  ma  investono  la  sfera  dei 
comportamenti:  tecnodipendenze,  dipendenza  da  gioco, 
sesso e shopping.  Il  volume analizza approfonditamente il 
fenomeno e illustra esperienze di intervento e prevenzione 
realizzate grazie all’impegno sinergico di associazioni, gruppi 
di auto-aiuto e servizi territoriali. 
Il volume è scaricabile dal sito www.cesda.net e disponibile 
per il prestito.

GIOVANI EUROPEI E CONSUMO DI DROGHE

Un  nuovo  sondaggio  dell’Eurobarometro  fotografa  i 
comportamenti dei giovani europei (15-24 anni) nei confronti 
delle sostanze d’abuso, con un focus sulle “legal highs”, le 
nuove  sostanze  che  imitano  gli  effetti  di  droghe  illecite  e 
sono spesso vendute in forma di polveri, erbe o pillole. Il 5% 
dei giovani europei ha dichiarato di averne fatto uso ma la 
grande  maggioranza  dei  giovani  intervistati  si  è  detta  a 
favore  del  divieto  di  tali  sostanze.  Sulla  base  dei  risultati 
dell’indagine  la  Commissione  europea  ha  pubblicato 
una “Relazione  di  valutazione” in  cui  dichiara  l’impegno  a 
rafforzare le norme per il controllo delle droghe sintetiche.
Per approfondimenti: www.retecedro.net

HIV/AIDS: LA DICHIARAZIONE DI ROMA

In occasione del convegno “1981-2011: 30 anni di pandemia 
Aids:  l’infezione da hiv  è ancora una priorità  per  il  nostro 
paese?”  è  stata  presentata  la  Dichiarazione  di  Roma, 
documento che fa luce sulle principali urgenze in materia di 
lotta  all’Hiv/Aids,  che  i  decisori  politici  e  istituzionali 
dovrebbero  affrontare  immediatamente  per  contrastare  il 
diffondersi  dell’infezione  e  per  assicurare  i  diritti  delle 
persone sieropositive. Il documento è stato firmato dalle 115 
Associazioni Nazionali e 9 straniere.
Il testo del documento è reperibile sul sito: www.cesda.net

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  

NUOVE MONOGRAFIE

LE NUOVE DIPENDENZE
ANALISI E PRATICHE DI INTERVENTO
V. Albertini, F. Gori (a cura di)
Centro Servizi Volontariato Toscana, 2011

CLINICA DEL VUOTO
Anoressie, dipendenze, psicosi
Franco Angeli, 2011

LE DIPENDENZE SENZA DROGHE
Lo shopping compulsivo, Internet e il gioco d’azzardo
R. Pani, R. Biolcati
Utet, 2006

NUOVE FONTI

www.generazionicontatti.org

Sito dell’Associazione “Generazione Contatti” che con alcuni studenti 
fiorentini  ha  realizzato  la  campagna  “Bevi  con  la  Testa”  per  la 
riduzione dell’abuso di alcol tra i giovani. La campagna è incentrata 
sulla promozione dell’uso dell’etilometro e vede la partecipazione di 
numerosi soggetti pubblici e privati, tra cui il Comune di Firenze.

APPUNTAMENTI

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

Avigliana (To), 4-7 settembre 2011
“Salute  e/è  diritto:  popolazioni  invisibili,  competenze,  networking”
Summer School del Gruppo Abele.
Per info: www.gruppoabele.org

Milano, 29 settembre 2011
“Disegniamo  il  welfare  di  domani”
Un convegno per i  primi  40 anni della rivista Prospettive Sociali  e 
Sanitarie.
Per info: http://pss.irsonline.it/

Cesenatico, 6-7 ottobre 2011
Convegno "Il trattamento del disturbo borderline di personalità e delle 
comorbilità in asse I. Indirizzi di intervento per i Dipartimenti di salute 
mentale e dipendenze patologiche", a cura di Azienda USL Cesena.
Per info: http://www.saluter.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-epidemiologico-
metropolitano
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