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NOTIZIE DAL CENTRO
RELAZIONE AL PARLAMENTO SU ALCOL E PROBLEMI
ALCOLCORRELATI
Diminuisce la mortalità legata alle patologie connesse all’uso
di alcol, ma tra i giovani il consumo resta ancora alto. Ciò
che preoccupa è la pratica che si diffonde sempre di più tra i
giovani di consumare bevande alcoliche in grande quantità in
breve tempo fuori pasto. Da segnalare inoltre che la
percentuale di ragazze tra 14 e 17 anni consumatrici di alcol
è raddoppiata negli ultimi 15 anni. E’ l’analisi del Ministero
della Salute che ha pubblicato nell’ottava Relazione al
Parlamento sugli interventi realizzati da Ministero e Regioni
in attuazione della legge-quadro 125/2001 in materia di alcol
e problemi correlati al consumo di alcol.
Il documento è scaricabile dal sito www.cesda.net
PECORSI ALTERNATIVI ALLA DETENZIONE PER LA
PRESA IN CARICO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI
Percorsi alternativi alla detenzione per la presa in carico di
detenuti con problemi di dipendenza da alcol e droga:
la Regione Toscana ha erogato un finanziamento in favore
delle Aziende Sanitarie per incrementare le 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.
L’intento della Regione Toscana è anche quello di ridurre il
sovraffollamento in cui versano molti istituti penitenziari,
sovraffollamento che costituisce uno degli ostacoli principali
all’adozione di misure di prevenzione efficaci.
Per approfondimenti: www.retecedro.net
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LE ROTTE DEL DIVERTIMENTO E IL CONSUMO DI SOSTANZE
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Nuovi comportamenti, interventi di prevenzione e di riduzione
dei rischi
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Il lavoro di Equipe Multidisciplinare
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I SOCIAL NETWORK
Come internet cambia la comunicazione
M. Cavallo, F. Spadoni
Franco Angeli 2010
NUOVE FONTI
www.drogaprevenzione.it
Pubblicato un nuovo sito del Dipartimento Politiche Antidroga, che
mette a disposizione delle amministrazioni e degli operatori che ne
faranno richiesta una serie di materiali informativi sul tema della
prevenzione delle droghe.
APPUNTAMENTI

DISEGUAGLIANZE SOCIALI E SALUTE – STUDIO PASSI
L’abitudine al fumo, più diffusa nelle Regioni centromeridionali, coinvolge soprattutto la popolazione maschile, le
persone di età compresa tra 18 e 34 anni, con scolarità
media inferiore e quelle che riferiscono di avere molte
difficoltà economiche. Al contrario, nel 20% della
popolazione intervistata che ha riferito un consumo di alcol a
rischio, si osserva una prevalenza di giovani e residenti delle
Regioni settentrionali. Sono alcuni dei dati che emergono da
“Diseguaglianze sociali e salute. Rapporto nazionale 20072009”, scaricabile dal sito www.cesda.net
I MESTIERI DELLA COCA
Secondo gli esperti, un lavoratore su cinque, nelle categorie
più esposte, usa la cocaina per combattere stress e fatica,
per ottenere prestazioni professionali di maggior durata e
qualità. E’ la nuova frontiera della sostanza prima destinata
al tempo libero e ai lavori pregiati e ora adottata
imparzialmente da artigiani e avvocati, medici e camionisti,
muratori e piloti.
L’inchiesta “I mestieri della coca”, realizzata dal quotidiano
La Repubblica 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
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Giardini Naxos (ME), 21-23 marzo 2012
16° Congresso nazionale della Societa' Italiana di Tossicologia,
organizzato da Società Italiana di Tossicologia.
Per info: http://www.sitox.org/congresso_12/
Imperia, 23-24 marzo 2012
Seminario "Adolescenza e psicopatologia: fattori di rischio e
prevenzione", organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma in collaborazione con l'Istituto Padre Semeria.
Per info: empler@rm.unicatt.it
Roma, 27 marzo 2012
"OUTCOME, Progetto Nazionale per la Realizzazione di un Sistema
Multicentrico per il monitoraggio dei trattamenti e valutazione
dell'outcome in relazione alle prestazioni ricevute" – Workshop
organizzato dal Dipartimento Politiche Antidroga in collaborazione
con NIDA, Addiction NCCN.
Per info: rdeliso@dronet.org
Varese, 19 aprile 2012
Incontro "Gioco d'azzardo e specchietti per le allodole", organizzato
dall'Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze.
Seminario gratuito riservato agli operatori.
Per info: azzardo@nuovedipendenze@virgilio.it
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