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NOTIZIE DAL CENTRO 

 
ALCOHOL PREVENTION DAY- XI Edizione 
Si svolgerà a Roma il prossimo 12 aprile l’Alcohol Prevention 
Day. Il convegno si propone di esaminare gli aspetti più 
rilevanti  dei problemi alcol-correlati sui quali si svilupperanno 
anche molte delle attività  proposte in Aprile, mese dedicato 
alla Prevenzione Alcologica. 
L’evento è sostenuto e finanziato dal Ministero della Salute e 
promosso in collaborazione con la Società Italiana di 
Alcologia, l’Associazione Italiana dei Club Alcologici 
Territoriali – AICAT ed Eurocare, che hanno garantito la 
realizzazione di materiali divulgativi aggiornati. 
Per info: www.retecedro.net 
 
DIPENDENZA DA COCAINA: PROGETTO OCEANO 
“Oceano” è un progetto sul fenomeno del cocainismo 
finanziato dalla Regione Toscana, che coinvolge i servizi del 
territorio della ASL di Firenze. 
Il progetto prevede il coordinamento e l’integrazione fra 
SERT e Privato sociale (CEART), nel tentativo di: 
-rendere sempre più organici gli intereventi sul cocainismo; 
-ampliare le possibilità di scelta per gli operatori del settore; 
-indirizzare gli utenti verso programmi compatibili con le loro 
problematiche.  
Il progetto prevede l’apertura di Centri d’ascolto presso tre 
Ospedali fiorentini; il 28 marzo 2012 verrà attivato il Centro 
d’ascolto del Pronto Soccorso dell’Ospedale OSMA. 
Per info: www.cesda.net 
 
AZZARDO E USURA: CENTRI DI ASCOLTO 
La crisi economica che colpisce famiglie e imprese vede 
sempre più persone rivolgersi alla rete degli usurai per 
fronteggiare le difficoltà economiche. Una rete nella quale 
finiscono spesso anche i giocatori compulsivi. 
Il gioco d’azzardo e la frequentazione, sempre più diffusa, 
delle lotterie e delle scommesse, anche on-line, alimenta il 
mercato del riciclaggio del denaro sporco e dell’usura. 
Sul sito www.cesda.net sono segnalati i recapiti dei centri di 
ascolto e delle Fondazioni Antiusura presenti sul territorio 
fiorentino e toscano. 
 
DONNE e DROGHE: PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
La Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite ha 
adottato una risoluzione la cui finalità è quella di incoraggiare 
tutti i Paesi ad improntare politiche e interventi specifici a 
favore delle donne. I temi trattati sono vari: dalla prevenzione 
in generale, all’educazione delle madri, al pieno recupero 
delle donne tossicodipendenti e delle ragazze che, anche 
occasionalmente, usano sostante stupefacenti.  
Senza dimenticare e tutelare tutte quelle donne che 
subiscono violenze e traumi correlati all’uso di droghe, le 
donne in gravidanza e quelle che già hanno figli, le donne in 
carcere, la prevenzione di tutte le patologie correlate all’uso 
di droghe, la realizzazione di campagne informative dedicate 
rivolte alle donne. 
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.cesda.net 
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NUOVE FONTI 

 
http://www.dipendenzadainternet.com/ 

 
Il sito affronta il tema della dipendenza da internet nelle sue diverse 
forme: dipendenza da netgaming, dipendenza dai social network, 
dipendenza da gambling on-line, dipendenza dalla pornografia on-
line. 
 

APPUNTAMENTI 

 
Firenze, 2 aprile 2012 
“Le città e l’istituzione penitenziaria”  
Organizzato da Forum per il Diritto alla Salute in Carcere 
Per info: http://www.legautonomie.toscana.it 
 
Roma, 12 aprile 2012 
“Alcohol Prevention Day” 
Organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, Osservatorio Nazionale 
Alcol, Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 
della Salute. 
Per info: www.iss.it 
 
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: http://www.andinrete.it/portale/  
 
Firenze, 9 maggio 2012  
Presentazione del libro “Eroina dal femminile” di L. Molteni, 
organizzato dal Cesda – Dipartimento Dipendenze Asl 10. 
Per info: www.cesda.net 
 

Bologna, 18 maggio 2012 

“Di fronte al futuro: minori e uso di sostanze psicoattive”. 

Organizzato da Osservatorio epidemiologico metropolitano 

dipendenze patologiche.  

Per info: http://www.ausl.bologna.it/oem 
 
Napoli, 10-12 giugno 2012 
ICAR 2012 Italian Conference on Aids and Retroviruses. 
Per info: http://www.icar2012.it/  
 
 
 
 
 

 



 


