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NOTIZIE DAL CENTRO 

 
SCUOLA: ACCORDO MIUR-DPA PER PREVENZIONE 
DROGA, ALCOL E GIOCO D’AZZARDO 
 
Attivare una prevenzione precoce contro l’uso di sostanze, 
l’abuso alcolico e il gioco d’azzardo nella popolazione 
studentesca. Questo uno dei principi fondamentali 
dell’accordo siglato tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la 
Comunicazione) e il Dipartimento Politiche Antidroga che 
mira a definire e condividere i concetti di base per poter 
realizzare strategie ed interventi di prevenzione finalizzati ad 
evitare l’inizio dell’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso 
alcolico. 
Per approfondimenti sul protocollo: www.cesda.net  
 
BAMBINI E ADOLESCENTI ITALIANI IN TEMPO DI CRISI 
 
L’indagine conoscitiva sulla condizione dei minori in Italia 
2012, svolta da Eurispes e Telefono Azzurro, rivela un 
aumento di bullismo online, fenomeni di sexting e 
scommesse, nonché un significativo ricorso all’alcol.  
I problemi economici delle famiglie cambiano i rapporti 
interni: figli più depressi, soli e dipendenti dalla rete. 
Sul sito www.retecedro.net è disponibile un documento di 
sintesi dell’indagine. 
 
DIPENDENZE: FORMAZIONE POST-DOTTORATO 
 
Il Coordination Centre for NIDA Collaborations, in virtù 
dell’Accordo di Collaborazione tra Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 
National Institute on Drug Abuse (NIDA), promuove alcune 
opportunità di formazione post-dottorato e di sviluppo 
professionale. 
Sono disponibili borse di studio che prevedono almeno un 
anno di formazione negli Stati Uniti con l’affiancamento ad un 
tutor esperto nella ricerca scientifica sull’uso di droghe.  
Sul sito www.cesda.net sono riportate le informazioni sulle 
diverse opportunità di formazione.  
 
INDICAZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE 
ORALE NELLA POPOLAZIONE TOSSICODIPENDENTE 

 
Il Gruppo tecnico sull'odontoiatria, del Ministero della salute 
ha elaborato il documento "Popolazione tossicodipendente: 
indicazioni per la promozione della salute orale ed interventi 
di prevenzione e protezione". L'obiettivo del documento è 
quello di fornire indicazioni per promuovere la salute orale, 
prevenire le patologie orali nei soggetti tossicodipendenti ed 
evitare l'evenienza di infezioni occupazionali. Tali indicazioni 
trovano applicazione in tutte le strutture sanitarie e 
sociosanitarie, pubbliche e private, deputate alla presa in 
carico dei tossicodipendenti e sono rivolte a tutti gli 
odontoiatri ed igienisti dentali. 
Il documento è scaricabile dal sito: www.cesda.net 
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NUOVE FONTI 

 

www.ars.toscana.it 

Il sito dell’Agenzia Regionale di Sanità Toscana è stato recentemente 
ristrutturato.  
Una delle principali novità è la presenza di “News” aggiornate più 
volte la settimana, alle quali si accede direttamente dalla home page. 
Le notizie riguardano tutti i temi d’interesse dell’Agenzia, tra cui le 
dipendenze, il fumo, il gioco d’azzardo, l’Hiv/Aids. 
 

APPUNTAMENTI 

Firenze, 12 febbraio 2013 ore 18.30 – 19.30 
Gioco d’azzardo e altre dipendenze patologiche comportamentali: 
interventi di prevenzione e di cura. A cura di Rosanna Scopetani, 
psicologa Sert Firenze. L’incontro si terrà presso Enaip in Largo 
Liverani 20. 
 
Trento, 14-15  febbraio 2013  

Corso di formazione "A che gioco giochiamo? Auto Mutuo Aiuto e 

gioco d’azzardo", organizzato da ASSOCIAZIONE A.M.A. 

Per info: www.automutoaiuto.it 

 

Roma, 23 e 24 febbraio 2013  
Corso di approfondimento "Intervento con le famiglie nel campo delle 
dipendenze e dei consumi di sostanze: teorie e clinica", organizzato 
da IEFCOS.  
Per info: http://www.iefcos.it 
 
Milano e Verbania, marzo – giugno 2013 
 “Tra media e peer education. Modelli e pratiche per una prevenzione 
2.0”. Corso di Alta Formazione, promosso da UNICAT, ASL VCO, 
Ass. Contorno Viola e Coop. Lotta Contro l’Emarginazione. 
Per info: http://www.peer-education.it/ 
 
Varese, 22 marzo 2013 
Incontro "Stressati dal gioco d'azzardo", organizzato da Azzardo e 
Nuove dipendenze (AND). 
Per info: http://www.andinrete.it/portale/  
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