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NOTIZIE DAL CENTRO
INFORMATIVA REGIONALE SUL GAP
In applicazione del Decreto Balduzzi – dal 1° gennaio 2013 i
gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di
giochi pubblici, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici,
e non sportivi sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno
dei locali, materiale informativo predisposto dalle aziende
sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco
e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e
al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate al gioco d’azzardo patologico (G.A.P.).
Per tutte le Asl della Toscana è stata predisposta una
locandina unica riportante il logo delle singole Aziende
Sanitarie Locali, scaricabile dal sito www.cesda.net
LA STRATEGIA EUROPEA CONTRO LE DROGHE 20132020
Il 7 dicembre 2012 il Consiglio dell’Unione Europea ha
approvato la Strategia Europea in materia di droga 20132020.
Il documento ufficiale in lingua inglese è scaricabile dal sito
www.retecedro.net
LO STATO DI SALUTE DEGLI OPERATORI DEI SERT
Qual è lo stato di salute degli operatori e dei servizi, stretti tra
l’evoluzione e la differenziazione della domanda e la
contrazione o, quantomeno, la stasi del sistema dell’offerta?
Quali domande gli operatori pongono alle istituzioni
pubbliche che hanno responsabilità in tema di salute
collettiva? A queste domande ha tentato di rispondere la
ricerca “Lo stato di salute degli operatori dei SERT e del
sistema dei servizi per le Dipendenze” realizzata dalla
Funzione Pubblica CGIL, presentata a Roma nel mese di
novembre.
Il report è disponibile sul sito: www.cesda.net
GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE, ALCOL E
MEDICINALI IN EUROPA
L’Osservatorio Europeo ha presentato i risultati del progetto
di ricerca dell’Unione europea in materia di guida sotto
l’influenza di droghe, alcool e farmaci, conosciuto come
progetto DRUID. Il progetto ha impegnato 18 paesi europei
per oltre 5 anni di lavoro e rappresenta uno dei più ampi
studi effettuati nell’Unione Europea in materia di droga e
guida.
Sul sito www.retecedro.net è disponibile il rapporto di ricerca.
LA SORVEGLIANZA DELL’HIV/AIDS IN EUROPA
Secondo il rapporto “Hiv/Aids surveillance in Europe 2011”
pubblicato a dicembre 2012 dall’Ecdc e dall’Ufficio europeo
dell’Oms, il numero di persone sieropositive in Europa è in
aumento e l’Hiv è presente soprattutto in alcuni gruppi di
persone come i maschi che fanno sesso con i maschi (men
who have sex with men, Msm), gli utilizzatori di droghe
iniettabili (injecting drug users, Idu) e le persone originarie di
Paesi in cui l’infezione da virus Hiv è elevata (Africa subsahariana). Il rapporto è scaricabile dal sito www.cesda.net

NUOVE MONOGRAFIE
ALCOL E GIOVANI
Cosa è cambiato in vent’anni
M. Contel, E. Tempesta (a cura di)
Carocci Editore, 2012
LA DIPENDENZA AMOROSA
Quando l’amore e il sesso diventano una droga
F.X. Poudat
Castelvecchi Editore 2006
RAPPORTI CON IL CIBO E COMPORTAMENTO ALIMENTARE
G. Nuvoli (a cura di)
Franco Angeli 2010
DROGA @ LAVORO
DIPENDENZA SUL LAVORO E VULNERABILITÀ DELLE IMPRESE
Giuseppe De Luca, Alfio Lucchini
Ledizioni 2012
NUOVE FONTI

www.quotidianosanita.it
Il primo quotidiano on-line interamente dedicato al mondo della
sanità.
Ogni giorno notizie, interviste, dibattiti, documenti, analisi e commenti
sui temi della salute e della sanità nel nostro paese.
E’ possibile iscriversi alla newsletter per essere sempre informati.

APPUNTAMENTI
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
Roma, Febbraio-Ottobre 2013
Master "Dipendenze patologiche: teoria e interventi clinici",
organizzato dall’Istituto Beck.
Per info: http://www.istitutobeck.com
Vinci, Aprile 2013
Simposio residenziale “L’inquadramento clinico del giocatore
d’azzardo patologico” organizzato dall’Associazione Azzardo e Nuove
Dipendenze.
Per info: www.cesda.net
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