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NOTIZIE DAL CENTRO 

 
CAMPAGNA INFORMATIVA SUL GIOCO D’AZZARDO 
“Non fare il pollo” è lo slogan della campagna informativa per 
la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico, 
promossa dall’Azienda Sanitaria di Firenze, in collaborazione 
con il Comune di Firenze e la Società della Salute di Firenze 
e finanziata dalla Regione Toscana. 
La campagna ha un duplice scopo: 
-informare la popolazione sui rischi di salute connessi al 
gioco problematico, nelle diverse età della vita; 
-orientare la popolazione ai servizi pubblici deputati alla cura 
(i servizi territoriali per le tossicodipendenze – Sert). 
Il Cesda è coinvolto nel progetto come “piattaforma” di 
informazione on-line sul tema. 
Per approfondimenti: www.cesda.net 
 
INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI DI 
TOSSICODIPENDENTI: UNO STUDIO 
Un minimo investimento economico nell’inserimento socio-
terapeutico di soggetti tossicodipendenti, oltre ad apportare 
benefici individuali, ha una ricaduta positiva sulla collettività 
in termini economici, sanitari e di sicurezza sociale. 
Questa è la principale evidenza dello studio realizzato dal dr. 
Paolo Costantino – Responsabile UFM Sert Firenze/A e dalla 
dr.ssa Laura Ulivieri – Coordinatore Gruppo Osservatorio 
Socio-Epidemiologico Dipartimento Dipendenze Firenze, nel 
quale sono stati analizzati i costi sostenuti dall’Azienda 
Sanitaria di Firenze nel 2010.  
Lo studio è scaricabile dal sito: www.cesda.net 
 
REGIONE TOSCANA: MISURE ALTERNATIVE AL 
CARCERE 
Il problema della tossicodipendenza all’interno delle strutture 
detentive toscane riguarda circa un terzo della popolazione 
carceraria, quasi 1.500 persone complessivamente. 
La Regione Toscana ha stanziato 670.000 euro in favore 
della aziende sanitarie toscane per la presa in carico dei 
detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che possono 
usufruire delle misure alternative al carcere.  
Per approfondimenti: www.retecedro.net 

 
IL CONSUMO DI ANTIDEPRESSIVI IN TOSCANA 
Meno ricoveri e più trattamenti in day hospital o presso i 
servizi territoriali. I disturbi schizofrenici lasciano il posto a 
depressione e ansia. E la Toscana è la regione in cui si 
registra il più alto consumo di antidepressivi.  
I problemi psichiatrici affliggono di più i maschi in giovane 
età, mentre le donne sono le più colpite dopo i 40 anni. In 
venti anni è calato il ricorso al suicidio, anche se il fenomeno 
resta preoccupante in alcune zone montane. E’ il quadro 
della salute mentale in Toscana, tracciato da un’indagine 
dell’Ars, l’Agenzia regionale di sanità della Toscana. 
Il volume è scaricabile dal sito: www.retecedro.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 

 
LA CURA DEI DISTURBI ALIMENTARI 
Il lavoro di equipe multidisciplinare 
AA.VV. 
Mucchi Editore, 2011 
 
STOP ALLA DIPENDENZA DA EROINA 
Il coraggio di cambiare…e poi la gioia 
F. Riboldi 
Dve Italia, 2008 
 
STOP ALLA DIPENDENZA DALL’ALCOL 
Le regole d’oro per ritrovare il gusto della vita 
F. Riboldi 
Dve Italia, 2009 
 
ANIME PRIGIONIERE 
Percorsi educativi di pedagogia penitenziaria 
A. Turco 
Carocci Faber, 2011 
 

NUOVE FONTI 

 

http://www.youngminds.org.uk/ 
Centro inglese che si propone di orientare bambini, adolescenti e 
genitori riguardo ai rischi per la salute mentale nel periodo della 
crescita.  
 

APPUNTAMENTI 

 
Forlì, 27-28 gennaio 2012 
“Chi cura i curanti?” La Regione Emilia Romagna, in collaborazione 
con la Fondaciu' Galicia e con l'Ordine dei Medici Chirurgi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Forlì- Cesena, organizza questo primo 
momento di riflessione sulla possibilità di offrire percorsi terapeutici ai 
professionisti, che operano in ambito di cura, con problematiche di 
tipo psichiatrico o di abuso/ addiction.  
Per info: www.saluter.it 
 
Riglione (PI), febbraio – aprile 2012 
Corso di formazione "ADDICTION: Aspetti Clinici e Terapeutici", un 
ciclo di 3 seminari per approfondire la comprensione dei fenomeni 
connessi alla patologia delle dipendenze, organizzato da Scuola di 
Psicoterapia PerFormat.   
Per info: www.performat.it 
 
Roma, 5 marzo 2012 
Workshop "On chance and choice – further comprehension of 
risky decision-making and its psychobiology. Expert workshop on 
gambling." Sede: Aula Marotta, Istituto Superiore di Sanità.  
Per info: http://www.emmaweb.org/  
 
Bolzano, 8-9 marzo 2012 
“Il lavoro di prevenzione in tempi di repressione” 
Congresso internazionale organizzato da Forum Prevenzione. 
Per info: http://www.forum-p.it/ 
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