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NOTIZIE DAL CENTRO 

 
RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO 2012  
Nel mese di agosto il Dipartimento Politiche Antidroga ha 
diffuso la “Relazione sullo stato delle tossicodipendenze in 
Italia”, trasmessa al Parlamento ai sensi dell’art.131 del 
D.P.R n.309/1990. Stando ai dati appare confermata la 
contrazione dei consumi di sostanze stupefacenti, ormai in 
atto da qualche anno, ma la tendenza si manifesta in modo 
differente in relazione al tipo di sostanza e alle diverse aree 
del territorio nazionale. Per la cannabis si riscontra una lieve 
tendenza all’aumento tra la popolazione studentesca; 
sempre tra i giovani, si assiste ad una ripresa dei consumi di 
stimolanti, mentre i consumi di cocaina e allucinogeni 
presentano un trend in diminuzione. Per l’eroina si nota, in 
generale, una diminuzione dei consumi; tuttavia preoccupa 
la stabilità dell’assunzione da parte degli studenti dell’Italia 
meridionale e insulare e della popolazione femminile.  
Per approfondimenti e per scaricare la relazione: 
www.cesda.net 
 
IMMIGRAZIONE E DROGHE  
Sempre di più i Servizi per le dipendenze patologiche si 
interrogano sui modelli e le buone prassi da seguire per 
affrontare il tema del consumo di sostanze nella popolazione 
immigrata, ma la letteratura scientifica sul tema è ancora 
piuttosto carente. 
A tal proposito segnaliamo il numero di Luglio della Rivista 
Sestante intitolato “Immigrazione e droghe. Culture, consumi 
e…Offerta dei Servizi”.  
La rivista è scaricabile dal sito: www.cesda.net 
 
ALCOL: RAPPORTO OMS 2011  
L’Unione Europea ha il consumo più alto di alcol pro capite 
del mondo, 12,5 litri all’anno per soggetti con almeno 15 anni 
di età, circa 3 bicchieri al giorno, il doppio del resto del 
mondo. Dopo tabacco e ipertensione, l’alcol è la terza causa 
di malattia e morte prematura a livello mondiale ed europeo, 
nella regione dell’U.E. Nonostante le specificità nazionali, 
connesse a vari fattori sociali, economici e culturali, è 
possibile affermare che i consumi di alcol, nell’ultima decade, 
siano sostanzialmente stabili in Europa. 
Sono I dati del rapporto “Alcohol in the European Union. 
Consumption, harm and policy approaches”, scaricabile dal 
sito: www.retecedro.net  
 
IL NUOVO DECRETO SANITA’ 
Sul sito www.cesda.net è disponibile una sintesi del decreto 
Sanità con le novità introdotte, tra cui le limitazioni sulla 
vendita dei prodotti del tabacco e l’inserimento nei Lea della 
ludopatia. 
 
 

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 
 

  

NUOVE MONOGRAFIE 

 
ADOLESCENTI DA BRIVIDO. 
PROBLEMI, DEVIANZE E INCUBI DEI GIOVANI D’OGGI 
P. G. Coslin 
Armando Editore 2012 
 
SOLO UN MOMENTO.  
ADOLESCENTI E DROGHE 
P. Schiavi 
Edizioni La Meridiana 2008 
 
CYBERBULLING. UN NUOVO TIPO DI DEVIANZA 
A. Civita 
Franco Angeli 2011 
 
CONSUMO, DUNQUE SONO  
Z. Bauman 
Editori Laterza 2007 
 

NUOVE FONTI 

 
http://drogainbreve.dronet.org/ 

Versione italiana del nuovo sito NIDA di informazione scientifica sulla 
droga Easy to Read Drug Facts (letteralmente "facile da leggere"). 
La traduzione e l'adattamento del sito sono stati curati dal 
Dipartimento Politiche Antidroga. 
I temi trattati all'interno del sito sono organizzati in 5 sezioni distinte e 
riguardano la descrizione delle sostanze psicoattive più utilizzate, gli 
effetti delle droghe sul cervello, la spiegazione dei meccanismi della 
dipendenza, la prevenzione, i trattamenti terapeutici, il collegamento 
con gli indirizzi utili. 
 

APPUNTAMENTI 

 
Bologna, 20-21 Settembre 2012 
“Interazione e uso improprio di farmaci nella clinica delle 
Dipendenze”, convegno promosso da Federserd Emilia Romagna. 
Per info: www.expopoint.it  

 
Bologna, 1 ottobre 2012  
“Gioco d’azzardo dalle illusioni alla realtà”, convegno organizzato 
dalla Regione Emilia Romagna. 
Per info: www.ausl.re.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 della Retecedro. 
Per info: www.cedostar.it  

 
Avigliana (TO), 19-20 ottobre 2012  
“Se la dipendenza da gioco compromette la famiglia” 
Corso di formazione organizzato da Gruppo Abele, in collaborazione 
con Alea. 
Per info: www.gruppoabele.org  
 

Newsletter a cura di  
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