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NOTIZIE DAL CENTRO

STRANIERI E ACCESSO AI SERVIZI SANITARI
L’accesso  ai  servizi  sanitari  da  parte  della  popolazione 
immigrata è un tema sempre più rilevante nella discussione 
politica e nel ripensamento operativo dei servizi sanitari.
Il Cesda ha elaborato una bibliografia di riferimento sul tema, 
contenente riferimenti ai libri posseduti dal Centro Studi.
La bibliografia è disponibile sul sito: www.cesda.net

LAVORARE NEI CONTESTI DEL DIVERTIMENTO
 “Teoria  e  prassi  delle  Notti  sicure”  è  il  titolo  del  nuovo 
numero  di  Sestante,  la  rivista  della  rete  dei  servizi  per  le 
dipendenze  patologiche  in  Area  Vasta  Romagna.  La  tesi 
centrale  della  pubblicazione ruota  intorno alla  necessità  di 
individuare  nuove  forme  di  prevenzione  per  restituire 
efficacia  agli  interventi  rivolti  ai  consumatori  di  sostanze e 
diminuire  i  rischi  dei  loro  comportamenti.   La  rivista  è 
scaricabile dal sito: www.retecedro.net

CONSUMO DI DROGHE E DIFFERENZE DI GENERE
Fumo,  alcol  e  droghe:  secondo uno studio  commissionato 
dall'esecutivo Ue, un non corretto stile di vita sottopone gli 
uomini  a  maggiori  rischi  di  morte  prematura  o  patologie 
rispetto alle donne. L’uso del tabacco e’ la principale causa 
di  morte prevenibile in Europa dove fuma o ha fumato un 
numero maggiore di uomini rispetto alle donne: 63% contro 
45%. Gli uomini risultano molto piu’ dipendenti dall’alcol delle 
donne  e  hanno  piu’  probabilita’  di  queste  di  fare  uso  di 
droghe  illecite  con  conseguenti  maggiori  effetti  negativi. 
L’82% dei decessi da overdose da eroina si  verifica infatti 
negli uomini. Il rapporto è scaricabile dal sito: www.cesda.net

NUOVO RAPPORTO OMS SUL FUMO
L’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  pubblicato  la 
relazione “Who Report on the Tobacco Epidemic 2011” che 
analizza i progressi compiuti nella lotta all’epidemia globale 
del tabacco, grazie all’introduzione, nel 2008, del pacchetto 
MPOWER,  contenente  misure  di  controllo  dei  consumi 
basate  su  evidenze  scientifiche.  La  relazione  offre:  uno 
strumento di verifica degli interventi attuati e di quelli in cui 
sono necessari ulteriori progressi, dati epidemiologici e dati 
relativi  alle  misure  adottate.  Per  approfondimenti: 
www.cesda.net

DIPENDENZA E AUTO-AIUTO
Il  Dipartimento  Politiche  Antidroga  ha  tradotto  una  guida 
realizzata dall’Oms in merito alle strategie di auto-aiuto per 
l’interruzione dell’uso di sostanze, al fine di promuoverne una 
più ampia diffusione e favorire l’aggiornamento continuo e lo 
stimolo culturale dei professionisti che operano nel settore.
Il  documento rappresenta  un utile strumento da mettere  a 
disposizione delle persone consumatrici  di  sostanze e alle 
loro famiglie. Il volume è disponibile 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

IL TRATTAMENTO RESIDENZIALE BREVE DELLE DIPENDENZE 
DA ALCOL E COCAINA
I. M. Hinnenthal, M. Cibin (a cura di)
Seed 2011

MISURE  ALTERNATIVE  ALLA  DETENZIONE  E 
TOSSICODIPENDENZA 
F. Fiorentin, C.Paolo
Giuffrè 2011

DAL  TOSSICODIPENDENTE  DE  JURE  ALLA  PERSONA  DE 
FACTO
Tossicodipendenti, carcere, metadone e indulto
A. P. Lacatena
Laterza Giuseppe 2011

NUOVE FONTI

http://www.italianjournalonaddiction.it/

Sito dell’Italian Journal on Addiction, nuovo bimestrale specialistico 
sulle  dipendenze  creato  dal  Dipartimento  Politiche  Antidroga,  in 
collaborazione con il  Ministero  della  Salute,  l’UNICRI  e  la  Società 
Italiana di Neuroscienze. 

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

Bologna, 23 settembre 2011
"I  Giovani....consumi  e  dipendenze  .....  reti  di  approdo"
IV Convegno Regionale Federserd Emilia Romagna.
Per info: www.federserd.it

Torino, settembre – ottobre - novembre 2011
“Le  dipendenze  senza  sostanze”,  ciclo  di  incontri  organizzati  dal 
GruppoAbele.  Temi  affrontati:  dipendenze  affettive  e  stalking, 
dipendenze telematiche, dipendenze sessuali.
Per info: www.gruppoabele.org

Milano, 27-28 ottobre 2011
“Fare  genitori  –  essere  figli  nel  mondo  delle  dipendenze”  
Congresso tematico nazionale Federserd.
Per info: www.federserd.it
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