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NOTIZIE DAL CENTRO 

 
1° DICEMBRE: INIZIATIVA CESDA  
In occasione della Giornata Mondiale di Lotta all’Aids il 
Cesda organizza il convegno “Aids: a che punto siamo? 
L’impegno dei Servizi e delle Associazioni”. 
Verranno presentati i risultati del progetto “Ambulatorio 
itinerante di Malattie Infettive”, gli interventi di integrazione 
tra servizi per la tutela della salute in ambito penitenziario 
dell’ASF e i dati epidemiologici dell’Osservatorio Regionale 
dell’Ars. 
Il Cesda presenterà il IX Dossier Aids contenente gli ultimi 
aggiornamenti sull’infezione e i dati mondiali, che il giorno 
stesso sarà pubblicato anche on-line. 
Per approfondimenti: www.cesda.net 
 
SERT: FACILITARE PERCORSI IN RETE 
A conclusione del progetto “Le dipendenze: facilitare percorsi 
in rete” promosso dal Dipartimento delle Dipendenze della 
ASF, verrà presentato il Dossier “Sert: facilitare percorsi in 
rete” che raccoglie il lavoro di mappatura di alcune tipologie 
di servizi e risorse territoriali esterne ai sert sia aziendali che 
extraziendali. Il Dossier è stato realizzato dagli 8 volontari 
impiegati nel Progetto del Servizio Civile Nazionale in 
collaborazione con il Cesda e con gli Operatori Locali di 
Progetto coinvolti. 
Il dossier è scaricabile on-line dal sito www.cesda.net 
 
EVOLUZIONE DEL FENOMENO DROGA IN EUROPA 
Nel mese di novembre l’Osservatorio europeo delle droghe e 
delle tossicodipendenze EMCDDA ha pubblicato la  
Relazione annuale 2011  – Evoluzione del fenomeno della 
droga in Europa – dalla quale emerge che i segnali di 
stabilizzazione del consumo degli stupefacenti più diffusi 
sono  controbilanciati dall’emergere di nuove minacce, tra cui 
la maggiore disponibilità di droghe sintetiche, la rapida 
comparsa di nuove sostanze e la diffusione della 
“poliassunzione“, cioè l’assunzione simultanea di diversi tipi 
di droghe. 
Il rapporto (in italiano) è scaricabile dal sito  www.cesda.net 
 
GLOSSARIO DI ALCOLOGIA 
Dall’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcol uno 
strumento indispensabile per una comunicazione corretta e 
condivisa sui temi alcol correlati completamente gratuito e 
scaricabile da web. 
Il Glossario raccoglie e definisce un insieme di termini che 
hanno attinenza con i molteplici aspetti correlati all’alcol ed ai 
rapporti tra individui e bevande alcoliche, sotto il profilo 
sanitario, psicologico, antropologico, sociale, economico, 
giuridico e politico. 
Il testo è scaricabile dal 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 

 
CONSUMO DI DROGHE E SANZIONI AMMINISTRATIVE. UN 
BILANCIO SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 75 DEL DPR 309/90 
F. Prina 
Franco Angeli 2011 
 
MENO ALCOL, PIÙ VITA. INNALZARE LA CONSAPEVOLEZZA DI 
RAGAZZI E ADULTI SUL CONSUMO DI ALCOL 
S. Feder, M.A. Zanni 
Rai – Eri 2011 
 
LA DIPENDENZA AFFETTIVA. MA SI PUO’ MORIRE ANCHE 
D’AMORE? 
G.Cesare 
Franco Angeli 2011 
 
GUIDELINES FOR THE TREATMENT OF DRUG DEPENDENCE: A 
EUROPEAN PERSPECTIVE  
Emcdda-Oedt (a cura di) 
Novembre 2011 
(volume scaricabile dal sito www.retecedro.net) 
 

NUOVE FONTI 
 

www.insostanza.it 
 
Sito del Centro Studi sulle Dipendenze Patologiche del Dipartimento 
di Farmacologia dell’Università degli Studi di Siena. 
Il sito offre notizie dal mondo sul consumo di sostanze e sulle 
dipendenze, schede descrittive delle principali droghe ed un servizio 
di help line per consumatori e famiglie. 
 

APPUNTAMENTI 
 
Firenze, 1 dicembre 2011 
“Aids: a che punto siamo? L’impegno dei Servizi e delle 
Associazioni”, convegno organizzato dal Cesda. 
Per info: www.cesda.net 
 
Firenze, 5 dicembre 2011  
“Convegno ARS "Il fascino del rischio alla guida tra gli studenti 
toscani - I risultati della III indagine EDIT 2011". 
Per info: www.cesda.net 
 
Firenze, 16 dicembre 2011 
"L'intervento educativo in adolescenza", giornata di formazione 
organizzata da Azienda Sanitaria di Firenze. 
Il corso si rivolge a personale interno ed esterno. 
Per info: www.cesda.net 
 
Vignola (MO), 16 dicembre 2011 
"Auto aiuto e terapia per i giocatori d'azzardo e le loro 
famiglie. Esperienze e prospettive". 
XII Convegno nazionale sul gioco d’azzardo patologico. 
Per info: http://www.lagvignola.com/ 
 

Newsletter a cura di  
GIULIA CASAMONTI e MARIELLA ORSI 

 

 
 
 
 



 


