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NOTIZIE DAL CENTRO
PROGETTI PREVENZIONE ASL 10
“Progetti prevenzione Asl 10” è la nuova sezione del sito
www.cesda.net dedicata ai progetti di prevenzione delle
dipendenze realizzati nelle scuole dalla Commissione
Prevenzione del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASF.
Il
Gruppo
multiprofessionale
nato nel 1996, è composto dai referenti della prevenzione dei
Ser.T presenti nel Dipartimento Dipendenze.
La sezione sarà arricchita nel tempo di materiali e
documentazione.
L’obiettivo è quello di promuovere le iniziative intraprese e di
rendere fruibili i materiali prodotti.
IL GRUPPO GENITORI DEI PAZIENTI IN COMUNITA’
Il Ser.T di Figline Valdarno ha realizzato uno studio
finalizzato a proporre una riflessione sull’esperienza, iniziata
nel novembre 2010, presso il servizio, del Gruppo Genitori
dei pazienti che svolgono un Programma in Comunità
Terapeutica.
Sul sito www.cesda.net sono disponibili le slides che
illustrano l’indagine ed i suoi risultati ed una breve
bibliografia di riferimento.
IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO IN ITALIA
L’Italian Journal on Addiction, rivista ufficiale della Italian
Scientific Community on Addiction, ha pubblicato un numero
monografico interamente dedicato al gioco d’azzardo
patologico.
La
pubblicazione
presenta
una
panoramica
dell’organizzazione dei servizi e delle buone pratiche ad oggi
acquisite in Italia per contrastare il fenomeno del gioco
d’azzardo e rappresenta una raccolta di contributi provenienti
da diversi esperti del settore.
Il volume è scaricabile dal sito:
www.cesda.net
IL REINSEIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DELLE
PERSONE IN TRATTAMENTO
L’Osservatorio sulle droghe di Lisbona ha recentemente
pubblicato il volume “Social reintegration and employment:
evidence and interventions for drug users in treatment”, che
affronta il tema del reinserimento sociale e lavorativo delle
persone
in
trattamento.
Il report offre una rassegna dei principali interventi esistenti e
fornisce ai responsabili politici e ai professionisti del settore,
una serie di indicazioni e di linee guida finalizzate allo
sviluppo di strategie di integrazione sociali coerenti ed
efficaci.
Il volume è scaricabile dal sito: www.retecedro.net
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NUOVE MONOGRAFIE
L’AZZARDO SI VESTE DI ROSA.
Storie di donne, storie di gioco, storie di rinascita
C. Guerreschi
Franco Angeli 2008
AMMALARSI PER GIOCO.
Socialita’ e patologia nelle sale scommesse
S. Castorina, G. Mandorla
Bonanno 2011
INTERNET E LE SUE DIPENDENZE.
Dal coinvolgimento alla psicopatologia
G. Lavenia
Franco Angeli 2012
FEBBRE D’AZZARDO
Antropologia di una presunta malattia
M. Pini
Franco Angeli 2012
NUOVE FONTI

http://www.alicerap.eu
Sito del Progetto di ricerca europeo Alicerap, che ha la finalità di
stimolare un confronto e un dibattito sul tema degli approcci basati
sulle evidenze, nel campo delle dipendenze patologiche.

APPUNTAMENTI
Roma, 8-9 novembre 2012
IV International Forum for Drug and Alcohol Testing.
Per info: http://www.ifdat.com/conference.html
Genova, 16 novembre 2012
Convegno nazionale "Alcol prevenzione ed etica della comunicazione
miti e realtà", organizzato da: Società Italiana di Alcologia (SIA).
Per info: http://sia.dfc.unifi.it
Roma, 19-21 novembre 2012
“Convegno "Adolescenza e patologie della dipendenza: aspetti biopsico-sociali e terapeutici", promosso da Federserd Lazio.
Per info: www.federserd.it
Firenze, 29 novembre 2012
In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, l’Agenzia
Regionale di Sanità organizza un convegno
Per info: http://www.ars.toscana.it
Firenze, 30 novembre 2012
Presso il Carcere di Sollicciano di Firenze si terrà un convegno di
presentazione del nuovo modello organizzativo del Sert Penitenziario.
Seguirà la rappresentazione teatrale "La prima volta non si scorda
mai", con la partecipazione dei detenuti dell'ottava sezione, in
occasione della Giornata Mondiale di Lotta contro l’Aids.
Programma sul sito www.cesda.net

