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NOTIZIE DAL CENTRO
CANNABIS E DERIVATI: DOCUMENTO DEL DPA E
SOCIETA’ SCIENTIFICHE
Il Dipartimento Politiche Antidroga assieme a 18 presidenti
delle più importanti Società Scientifiche italiane ha diffuso il
comunicato “Cannabis ed i suoi derivati: alcuni elementi di
chiarezza su danni alla salute, l’uso medico dei farmaci a
base di THC, la coltivazione domestica e l’uso voluttuario”
con l’intento di fare chiarezza sui danni della cannabis e dei
suoi derivati e sulla confusione mediatica che spesso attorno
a questi temi esiste.
Il documento è scaricabile dal sito: www.cesda.net
TERZO LIBRO BIANCO SULLA LEGGE FINI
GIOVANARDI
Nel mese di giugno è stato presentato in Senato il Terzo
Libro Bianco sulla Legge Fini Giovanardi, curato da
Antigone, CNCA, Forum Droghe e Società della Ragione,
con l’adesione di Magistratura Democratica, Unione Camere
Penali.
Il documento analizza le conseguenze dell’applicazione della
legge sulle droghe, in relazione all’impatto sugli ingressi in
carcere, alla repressione del consumo di sostanze e alle
misure alternative al carcere.
Sul sito www.cesda.net sono disponibili una sintesi ed il
documento integrale.
INTERVENTI NEL MONDO DELLA NOTTE: DOCUMENTO
DELL’OSSERVATORIO EUROPEO SULLE DROGHE
L’Osservatorio Europeo sulle droghe (EMCDDA) ha diffuso il
documento “Responding to drug use and related problems in
recreational settings” che fa il punto sul consumo di droghe
nei contesti ricreazionali giovanili e sugli interventi finora
realizzati, valutati sulla base di evidenze derivate dalla
ricerca sul campo.
Viene ad esempio riportato come il più comune degli
interventi, la distribuzione di volantini e opuscoli informativi
sulle droghe, non abbia un impatto significativo sulla
riduzione dei consumi.
Il documento è scaricabile dal sito: www.retecedro.net
I CENTRI ANTIFUMO IN ITALIA
Sul sito www.retecedro.net è disponibile la “Guida ai servizi
territoriali per la cessazione dal fumo di tabacco” realizzata
dall’Isituto Superiore di Sanità. Il documento riporta l’elenco
dei centri antifumo italiani, con un aggiornamento a dicembre
2011.
LA COMUNITA’ TERAPEUTICA
PER PERSONE
TOSSICODIPENDENTI
Tra i nuovi volumi del Cesda segnaliamo “L a comunità
terapeutica per persone tossicodipendenti” di M. Coletti e L.
Grosso, Edizioni Gruppo Abele 2011.
Sul sito www.cesda.net è disponibile una recensione del
volume.
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http://www.alcoholandcancer.eu
Sito dell’Association of European Cancer Leagues e dell’European
Alcohol Policy Alliance, nato allo scopo di diffondere informazioni
sugli effetti negativi del consumo di alcol e sulla correlazione con
i tumori.
APPUNTAMENTI
Firenze, 6 settembre 2012
“Consumo di droghe e sanzioni amministrative”, presentazione del
libro di Franco Prina. Organizzato da Forum Droghe e Fuoriluogo.
Per info: www.fuoriluogo.it
Firenze, 7-9 settembre 2012
“Carcere e droghe in tempi di politiche securitarie“, Summer School
organizzata da Forum Droghe, Fuoriluogo, Cnca Nazionale e
Cnca Toscana, in collaborazione con il Cesda.
Per info: www.fuoriluogo.it
Avigliana (To), 13-14 settembre 2012
La dipendenza gioco nei consumi alimentari. Quale prevenzione
e quale cura? Organizzato da Gruppo Abele.
Per info: www.gruppoabele.org
Bologna, 20-21 settembre 2012
“Interazione e uso improprio di farmaci nella clinica delle
dipendenze”, congresso Regionale organizzato da Federserd.
Per info: www.expopoint.it
Arezzo, 11-12 ottobre 2012
“Documentation on addictions for research: opportunities and
risks”, 24° Elisad Annual Meeting organizzato dal Cedostar
in collaborazione con i centri studi afferenti alla Retecedro.
Per info: www.cedostar.it
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