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NOTIZIE DAL CENTRO
GLI INCIDENTI STRADALI IN TOSCANA
Diminuiscono gli incidenti stradali in Toscana, soprattutto
quelli mortali. La Toscana rimane comunque fra le regioni
italiane con un numero elevato di morti e feriti, e con costi
sanitari che nel 2008 sfiorano i 47 milioni di euro. Questi
alcuni dati emersi al convegno “Incidenti stradali in Toscana:
i dati, le azioni di prevenzione, le azioni di controllo”,
organizzato dall’ARS Toscana a Firenze il 27 settembre
2012.
Tra le azioni di prevenzione da attuare, oltre alla messa in
sicurezza delle strade e dei veicoli, è necessario operare per
modificare il comportamento individuale riguardo ai maggiori
fattori di rischio, e cioè l’eccesso di velocità e l’abuso di alcol.
Per approfondimenti: www.cesda.net
SUMMER SCHOOL FUORILUOGO-CNCA
“Carcere e droghe in tempi di politiche securitarie. Tra
retorica correzionale e buone pratiche di accoglienza”
La Summer School 2012, organizzata da Forum Droghe,
Cnca e Ctca in collaborazione con il Cesda, ha affrontato il
tema del carcere, cruciale sia nelle politiche pubbliche su
droga e tossicodipendenze, sia nella pratica degli operatori
dei
servizi.
Nel corso dell’iniziativa è stato distribuito il dossier realizzato
in collaborazione con il Cesda, disponibile sul sito
www.cesda.net.
Sono inoltre disponibili le presentazioni e le relazioni
presentate nel corso dell’evento.

NUOVE MONOGRAFIE
NUOVE DROGHE. RAGIONI E PREVENZIONE
R. Bricolo
Giunti Editore 2012
NUOVE DROGHE. GUIDE AD UN FENOMENO COMPLESSO
L. Corbelli
Aras Edizioni 2012
L’INGANNO DELLO SPECCHIO. IMMAGINE CORPOREA E
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE IN
ADOLESCENZA
L. Dalla Ragione, S. Mencarelli
Franco Angeli 2012
NUOVE FONTI

http://i-think-italia.it/
Sul nuovo portale multitematico viene pubblicato il testo completo
dello studio “Generazione in fumo, strategie per non cominciare,
strumenti per smettere” realizzato dall’omonima Associazione.
Gli articoli sono organizzati secondo canali tematici.
APPUNTAMENTI
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

SERT E DIPENDENZE: IL RICORDO DI MARIO SANTI
A distanza di 10 anni gli operatori del Dipartimento
Dipendenze della Azienda Sanitaria di Firenze intendono
ricordare le esperienze innovative promosse da Mario Santi,
già Direttore del Coordinamento dei Sert fiorentini.
Il 6 novembre 2012 si terrà il convegno “Le dipendenze e i
Sert: l’eredità attuale di Mario Santi”, convegno organizzato
dal Cesda.
Il convegno sarà l’occasione per riflettere sui modelli
operativi del lavoro con le dipendenze patologiche.
A breve il programma sul sito: www.cesda.net

Firenze, 18 ottobre 2012
“E’ davvero un gioco?”
Incontro pubblico sulla dipendenza da gioco d’azzardo organizzato
dal Consiglio del Quartiere 4, il Sert Presidio Lungarno Santa Rosa e
il Fondo Essere.
Per info: www.cesda.net
Firenze, 19 ottobre 2012
“La medicalizzazione delle pratiche di care”.
Giornata di studio promossa dall’Associazione Insieme Onlus in
occasione del suo trentennale.
Per info: www.cesda.net

IL FUMO IN ITALIA – INDAGINE DOXA
La Doxa, su incarico dell’Istituto Superiore di Sanità, ed in
collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha
realizzato un’indagine relativa all’abitudine al fumo degli
italiani
per
l’anno
2011.
Dal rapporto emerge che attualmente in Italia i fumatori sono
11,8 milioni, corrispondenti a circa il 22,7% della
popolazione, di questi, il 26% sono maschi ed il 19,6 % sono
femmine.
Il rapporto descrive la prevalenza, le abitudini e le opinioni
dei fumatori nella popolazione adulta italiana.
Il rapporto è disponibile sul sito www.retecedro.net

Torino, 19-20 ottobre 2012
Convegno "Se la dipendenza da gioco compromette la famiglia",
organizzato da: Certosa Gruppo Abele.
Per info: www.cesda.net
Firenze, 6 novembre 2012
“Le dipendenze e i Sert: l’eredità attuale di Mario Santi”, convegno
organizzato dal Cesda.
Il convegno si terrà presso il Fuligno (Asl 10).
A breve il programma sul sito www.cesda.net
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