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NOTIZIE DAL CENTRO

GIORNATA DI STUDIO SULLA RICERCA ON-LINE
Nell’ambito delle iniziative di formazione aziendale il Cesda 
organizza  la seconda  edizione  della  giornata  di  studio 
“Ricerca, uso dell’informazione e della documentazione on-
line  nell’area  delle  dipendenze”,  rivolta  agli  operatori  che 
lavorano nei Servizi per le Dipendenze dell’Azienda Sanitaria 
di Firenze.
La  giornata  di  studio  si  terrà  martedì  18  ottobre.
I posti disponibili sono 15 e le iscrizioni saranno accettate in 
ordine d’arrivo.
Per info: www.cesda.net

GIOCO D’AZZARDO E ALCOL, LA REGIONE ALZA LA 
GUARDIA

La Regione Toscana rafforza le attività di prevenzione e cura 
in  materia  di  alcol  e  gioco  d’azzardo.  Le  misure  sono 
contenute in due delibere approvate di recente dalla giunta, 
che destinano complessivamente 300.000 euro al contrasto 
delle dipendenze da alcol e gioco d’azzardo patologico.
Il testo delle delibere è disponibile sul sito www.retecedro.net

MATERIALI SUMMER SCHOOL 
Sul sito  www.cesda.net      (tematiche  →  dipendenze)  sono 
disponibili alcuni materiali della Summer School organizzata 
da  Forum  Droghe  e  Cnca,  in  collaborazione  col  Cesda, 
“Riduzione del  danno tra  vecchie  derive  e nuovi  approdi”, 
che si è tenuta a settembre a Firenze.

RASSEGNA STAMPA
Sul  sito  www.cesda.net nella  sezione  “Rassegna  stampa” 
sono disponibili articoli d’interesse, divisi per categoria, tratti 
da alcuni quotidiani e siti italiani.
Tra  i  temi  attuali:  test  anti-droga  agli  insegnanti,  crisi 
economica  e  gioco  d’azzardo,  utilizzo  di  social  network  e 
consumo di sostanze, drunkoressia e binge drinking, abuso 
di farmaci.

LA SINDROME FETO-ALCOLICA IN ITALIA
In  Italia  su  100  neonati  7  hanno  subito  un’esposizione 
alcolica  nel  grembo  materno.
Questi  i  primi  dati  italiani  rilevati  da uno  studio  realizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità e diffusi della prima Giornata 
internazionale  della  consapevolezza  sulla  sindrome  feto-
alcolica, tenutasi il 9 settembre 2011.
Sul  sito  www.retecedro.net è  disponibile  in  versione 
scaricabile  la “Guida alla diagnosi dello spettro dei disordini 
feto alcolici” realizzata dall’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga 
dell’ISS.

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

DROGHE RICREATIVE
Le life skills per crescere in-dipendenti
F. Riboldi, E. Magni
Franco Angeli, 2010

ADOLESCENTI IN BOTTIGLIA 
Ragazzi e alcol: che fare?
E. Valsecchi
Ancora Editrice, 2010

LO STATO BISCA
C. Zavattiero
Ponte alle Grazie, 2010

DCA: DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
AA.VV.
Carocci Faber, 2007

NUOVE FONTI

http://www.cufrad.it/

Sito del Cufrad - Centro specializzato per la cura dell'alcolismo e delle 
patologie correlate (Ente Ausiliario della Regione Piemonte).
Offre un servizio di newsletter giornaliera sul tema del consumo di 
alcol.

APPUNTAMENTI

Firenze, 4 ottobre 2011 
Convegno  “Nodi  al  pettine.  I  giovani  si  raccontano”
L’associazione  ARACNOS  e  Coop  21  Cooperativa  Sociale 
presentano  i  risultati  del  progetto  “Open  Space”  finanziato  dalla 
Regione Toscana. Per info: www.cesda.net

Torino, ottobre - novembre 2011
“Le  dipendenze  senza  sostanze”,  ciclo  di  incontri  organizzati  dal 
GruppoAbele.  Temi  dei  prossimi  incontri:  dipendenze  telematiche, 
dipendenze sessuali. Per info: www.gruppoabele.org

Firenze, 27-28 ottobre 2011
Convegno  “Dal  carcere  alla  comunità  terapeutica”,  organizzato  da 
Gruppo Incontro, Itaca e Regione Toscana. Per info: www.cesda.net

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