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NOTIZIE DAL CENTRO

NUOVE MONOGRAFIE

USO DI SOSTANZE NEI MINORI
“Diagnosi e intervento precoce dell’uso di sostanze nei
minori mediante counseling motivazionale, drug test e
supporto educativo alla famiglia: metodi e razionale” è il titolo
del nuovo manuale realizzato dal Dipartimento Politiche
Antidroga. La pubblicazione si propone di fornire agli
operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze linee di indirizzo
ed elementi metodologici relativamente alle strategie ed alle
tecniche di identificazione precoce dei fattori
comportamentali di rischio per lo sviluppo di addiction e
dell’uso di sostanze stupefacenti negli adolescenti.
Il volume è scaricabile dal sito: www.cesda.net

CARCERE E DROGA
Linee di indirizzo per l’incremento della fruizione dei percorsi
alternativi al carcere per persone tossicodipendenti e
alcoldipendenti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
limitativi o privativi della libertà personale.
Dipartimento Politiche Antidroga
Roma, novembre 2011

ANFETAMINE: LA PROSPETTIVA EUROPEA
I dati mostrano che l’Europa è il primo produttore al mondo di
anfetamine e uno dei principali utilizzatori. Nel tempo il
mercato illecito ha sviluppato sofisticate risposte alle
diversificate misure di controllo. Un’approfondita conoscenza
del mercato internazionale di queste sostanze consente di
mettere in atto risposte politiche più attente ed efficaci.
Un nuovo studio congiunto Europol-Emcdda analizza
approfonditamente il fenomeno.
Il volume è scaricabile sul sito: www.retecedro.net

FARMACI E SOSTANZE
L. Iversen
Codice Edizioni, 2007

RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE
Il neo Ministro della Salute Balduzzi ha presentato la
Relazione sullo Stato Sanitario del Paese, che rappresenta
uno strumento informativo, al Parlamento ed ai cittadini, sullo
stato di salute della popolazione e sull’attuazione delle
politiche
sanitarie.
Sul sito www.cesda.net sono disponibili il testo della
relazione ed una sintesi delle tematiche di nostro interesse:
fumo, droghe e hiv.
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA IN ITALIA
Che cosa succede se la fisiologica trasgressione
adolescenziale supera i confini della sperimentazione
innocua e propositiva, per tradursi in comportamenti che
mettono a rischio lo sviluppo fisico e mentale, se non la
stessa vita? Alcol, fumo, sostanze stupefacenti, vandalismo,
sesso non protetto: sembrano essere queste le variabili che
caratterizzano l’esistenza degli adolescenti, alla ricerca di
uno “sballo”, nel tentativo di affermarsi in una società
contemporanea che richiede continuamente visibilità e fama.
Questi giovani che balzano agli onori della cronaca per il
consumo smodato di alcol e sostanze stupefacenti, che
riprendono le proprie bravate e le caricano su Youtube, non
stanno forse rispondendo a quanto la “società dell’ “apparire”
chiede loro? Il nuovo rapporto Eurispes-Telefono Azzurro
fotografa la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in
Italia. La relazione 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

IL FASCINO DEL RISCHIO ALLA GUIDA TRA GLI STUDENTI
TOSCANI
I risultati della III indagine EDIT 2011
Dicembre 2011

NUOVE FONTI
WWW.SOSTANZE.INFO
Dal 2 gennaio sarà attivato un nuovo servizio di consulenza
sanitaria, psicologica e legale on line. Il servizio di consulenza è
finalizzato ad articolare ed approfondire il rapporto tra gli utenti
del sito e gli operatori tramite chat con orari e giorni stabiliti.
Chiunque può accedere al servizio per parlare di argomenti e
problemi legati al consumo di sostanze stupefacenti, alcol, e
detenzione delle stesse. Il servizio non fornisce prescrizioni o
terapie farmacologiche di alcun tipo, psicoterapie o patrocini
legali.
APPUNTAMENTI
Milano, Gennaio – Giugno 2011
Clinica Psicodinamica dell'anoressia - bulimia e dell'obesità.
Corso di specializzazione, organizzato da Associazione per lo
studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia, l’obesità e i disordini
alimentari.
Per info: http://www.bulimianoressia.it/
Bolzano, 8-9 Marzo 2011
“Il lavoro di prevenzione in tempi di repressione”
Congresso internazionale organizzato da Forum Prevenzione.
Per info: http://www.forum-p.it/
Lisbona, 2-13 luglio 2011
“Illicit drugs in Europe: supply, demand and public policies",
summer school di alta formazione organizzata da L'Instituto
Superior das Ciencias do Trabalho e da Empresa (ISCTE) e
l’Osservatorio Europeo sulle droghe di Lisbona(EMCDDA).
Per info: http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/np4/home
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