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NOTIZIE DAL CENTRO
LE DIPENDENZE NEL TERRITORIO DELLA ASF
Sul sito www.cesda.net è disponibile il testo scaricabile del
Bollettino Epidemiologico “Le dipendenze nel territorio
dell’Asf 2011”, realizzato dall’Osservatorio del Dipartimento
delle Dipendenze. Questa quindicesima edizione, che segue
i precedenti bollettini, illustra la sintesi dei dati del 2011 e
presenta i dati descrittivi dell’andamento delle dipendenze
negli ultimi 15 anni.
DIPENDENZE E DIFFERENZE DI GENERE
Sul sito www.cesda.net sono disponibili le sintesi degli
interventi dei relatori alla giornata di formazione “Dipendenze
e differenze di genere” organizzata dal Cesda, che per
l’occasione ha realizzato una bibliografia con indicazioni di
volumi e articoli posseduti sul tema della medicina di genere.
La bibliografia è scaricabile dal sito.
ATTIVITA’ PER LA PREVENZIONE DEL TABAGISMO
Oggi, 31 maggio, si celebra la Giornata Mondiale Senza
Tabacco.
Sul sito www.cesda.net è disponibile in versione scaricabile
il rapporto 2011 del Ministero della salute sul fumo “Attività
per la prevenzione del tabagismo – anno 2011” , a cura di
Daniela Galeone e Lorenzo Spizzichino.
RAPPORTO ESPAD ITALIA
Negli ultimi 11 anni è raddoppiato il consumo di allucinogeni
e stimolanti tra i giovani italiani. Un trend che, seppur in
negativo, unifica il nostro paese. Ciò che fa la differenza è il
nome della sostanza più usata nei diversi territori: Lsd, funghi
e ketamina nel Nord Italia, mentre al Centro sono più diffuse
ecstasy e amfetamine. Questa è una delle evidenze che
emergono dalla ricerca Espad-Italia che indaga i consumi di
alcol e droghe tra gli studenti italiani. Il rapporto, realizzato
dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr, è disponibile in
versione scaricabile al sito www.cesda.net.
GAMBLING E SERVIZI DI CURA IN ITALIA
Nei giorni scorsi FeDerSerD è stata chiamata dalla
Commissione Affari Sociali della Camera a portare le
osservazioni e i contributi della Federazione sul gioco
d’azzardo, oggetto di un’indagine parlamentare, le cui
conclusioni serviranno ad orientare le politiche specifiche.
Federserd ha depositato agli atti della commissione un
documento: “Gambling e Servizi di cura in Italia”, che è stato
la base dell’ audizione. Il documento 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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http://pss.irsonline.it/newsletter/
Dal sito è possibile registrarsi gratuitamente alla Newsletter
quindicinale della rivista Prospettive Sociali e Sanitarie, contenente
notizie, appuntamenti e collegamenti di interesse a carattere sociosanitario.
APPUNTAMENTI
Roma, 7 giugno 2012
Progetto Star - il potenziamento dell'accesso ai trattamenti e della
ritenzione nei servizi delle tossicodipendenze italiani per il consumo di
eroina, organizzato da Federserd.
Per info: www.expopoint.it
Napoli, 10-12 giugno 2012
ICAR 2012 – Italian Conference on Aids and Retroviruses.
Per info: www.icar2012.it
Firenze, 14 giugno 2012
Convegno "Le strategie di contrasto al tabagismo: rilanciare gli
interventi sul fumo in Toscana", organizzato da ISPO.
Per info: http://www.ispo.toscana.it
Firenze, 26 giugno 2012
“Documentare l’impatto della crisi sui consumi, stili di vita e
dipendenze” organizzato dalla Retecedro in occasione della Giornata
Mondiale di Lotta alla droga.
Il convegno si svolgerà presso il Centro di Formazione “Il Fuligno”.
Per info: info@cesda.net
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