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NOTIZIE DAL CENTRO

NUOVE MONOGRAFIE

DIPENDENZE E DIFFERENZA DI GENERE
Per il 9 maggio il Cesda ha organizzato un Seminario di
studio dal titolo “Dipendenze e differenza di genere”: oltre
alle esperienze di operatori dei Sert, la dott.ssa Lucia Turco
illustrerà le finalità del Centro Studi Medicina di Genere
dell’Asl di Firenze, di cui è Responsabile e la dott.ssa Lorella
Molteni presenterà il libro “Eroina al femminile”, che riporta
l’esperienza della prima ricerca italiana sul tema.
L’evento è rivolto agli operatori socio-sanitari e a tutti gli
interessati. All’iniziativa sono stati riconosciuti 2 crediti ECM.
Per info e iscrizioni: www.cesda.net

DAL
DEVIANTE
CLANDESTINO
SOCIALMENTE INTEGRATO
R. M. Pavarin, Clueb 2012

ALCOHOL PREVENTION DAY 2012 – dati e materiali
In Italia, il consumo a rischio di alcol è un fenomeno che
interessa oltre 8 milioni di persone, mentre sono più di 4
milioni quelli che rientrano nella categoria dei binge drinkers,
avendo consumato più di 6 bevande alcoliche in un’unica
occasione. Sono alcuni dei dati diffusi in occasione
dell’Alcohol Prevention Day 2012 dall’Osservatorio nazionale
alcol del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e
promozione della salute (Cnesps-Iss).
Sul sito www.cesda.net sono disponibili interventi dei relatori,
dati e approfondimenti.

NUOVE FONTI

GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO 2012
L’uso del tabacco è una delle principali cause prevedibili di
morte. L’epidemia mondiale di tabacco uccide quasi 6 milioni
di persone ogni anno, di cui oltre 600.000 sono persone
esposte a fumo passivo. Se non vengono messe in atto
azioni efficaci di contrasto, l’epidemia mondiale di tabacco
ucciderà fino a 8 milioni di persone entro il 2030, di cui oltre
l’80% nei Paesi a basso e medio reddito.
Di questo si parlerà 31 maggio in occasione del XIV
Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario
Nazionale, che si terrà a Roma presso l’Istituto Superiore di
Sanità.
Per approfondimenti: www.retecedro.net
MANUALI del DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA
Segnaliamo la pubblicazione di due nuovi manuali realizzati
dal Dipartimento Politiche Antidroga e indirizzati al personale
dei Dipartimenti delle Dipendenze:
1- Zero Coca. Linee operative per la diagnosi, il trattamento
e la riabilitazione delle persone dipendenti da cocaina.
2- Reli – Reinserimento sociale e lavorativo di persone
tossicodipendenti.
I manuali sono scaricabili 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

AL

CONSUMATORE

ALCOL E GIOVANI.
DISAGIO SOCIALE, SALUTE E COMPETIVITA’
A. Marinelli, Franco Angeli 2011
FEBBRE D’AZZARDO.
ANTROPOLOGIA DI UNA PRESUNTA MALATTIA
M. Pini, Franco Angeli 2012

http://www.danno.ch/
Sito web della Svizzera Italiana incentrato sul tema della riduzione del
danno. Il sito intende informare le persone che utilizzano sostanze
per ridurre i rischi legati al consumo, migliorare la conoscenza sul
tema degli stupefacenti, favorire l’accesso alle strutture di sostegno.

APPUNTAMENTI
Perugia, 3-4 maggio 2012
Congresso "Il Sistema di Intervento per le Dipendenze tra Crisi
Globale e Bisogni Emergenti", organizzato da Federserd Umbria,
Lazio, Abruzzo, Marche, Molise - con il Patrocinio della Regione
Umbria.
Per info: www.expopoint.it
Firenze, 9 maggio 2012
"Dipendenze
e
differenza
giornata di studio organizzata dal Cesda.
Per info: www.cesda.net

di

genere"

Avigliana (TO), 16-17 maggio 2012
"Se la dipendenza da gioco compromette la famiglia", organizzato da
Gruppo
Abele
in
collaborazione
con
Alea.
Per info: certosagruppoabele@gruppoabele.org
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
Firenze, 21 maggio 2012
Buone prassi e modelli organizzativi integrati per le
tossicodipendenze
in
carcere
Organizzato da Regione Toscana, Azienda Sanitaria di Firenze.
Per info: www.cesda.net
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