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NOTIZIE DAL CENTRO 

 
CONSUMI DI DROGA: POSSIBILI TEMI EMERGENTI 
In occasione della presentazione del Bollettino Previsionale 
sull’evoluzione dei fenomeni d’abuso curato dall’Osservatorio 
delle Dipendenze della Regione Lombardia, tra i diversi 
materiali diffusi segnaliamo il volume “Consumi di sostanze 
psicotrope: possibili temi emergenti”, che analizza l’impatto 
della crisi economica su diversi aspetti del fenomeno “droga”: 
consumi di sostanze, salute e percorsi di cura, orientamenti 
politici e culturali in materia di droga. 
Il volume è scaricabile dal sito: www.cesda.net 
 
LOTTA ALLA DROGA: PROGRAMMA CONGIUNTO 
UNODC E OMS 
L’Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine (UNODC) 
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno presentato il 
Joint Programme on Drug Dependence Treatment and Care, 
un programma congiunto sul trattamento e la cura della 
dipendenza da droghe che punta allo sviluppo di un 
approccio globale, integrato e basato sulla salute per 
promuovere politiche sulle droghe in grado di ridurre la 
domanda di sostanze illecite, alleviare le sofferenze e 
diminuire i problemi droga correlati a livello familiare e della 
società. Il progetto punta alla riduzione della domanda di 
sostanze illecite e alla promozione di migliori trattamenti. 
La brochure del progetto è scaricabile dal sito: 
www.cesda.net 
 
PIANO D’AZIONE EUROPEO PER RIDURRE L’USO 
NOCIVO DI ALCOL 2012-2020 (TRADUZIONE IN 
ITALIANO) 
La Regione europea dell’Oms è quella con i consumi più 
elevati di alcol nel mondo, con una prevalenza di 
intossicazione episodica di oltre il 20% degli adulti. Il 
consumo riferito di alcol è diminuito durante il 1990, poi 
aumentato stabilizzandosi a un livello più elevato tra il 2004 e 
il 2006. I consumi variano notevolmente tra le Nazioni, con 
una media europea di 9,24 litri di alcol puro consumato per 
persona all’anno. Negli ultimi 15 anni il consumo è diminuito 
in Europa occidentale e aumentato in Europa orientale con 
rilevanti differenze tra i Paesi. 
Questi sono alcuni dei dati del “Piano d’Azione Europeo per 
ridurre l’uso nocivo di alcol 2012-2020”, scaricabile in lingua 
italiana dal sito www.retecedro.net 
 
NASCE L’OSSERVATORIO EUROPEO SULLE 
CONDIZIONI DI DETENZIONE 
È nato il primo Osservatorio Europeo indipendente sulle 
condizioni di detenzione. Oggi sono 8 i paesi (Francia, 
Regno Unito, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, 
Spagna) nei quali l’osservatorio effettua il proprio lavoro di 
monitoraggio delle condizioni di detenzione e di promozione 
dei diritti fondamentali delle persone detenute. 
L’Osservatorio, che mira ad ampliare ulteriormente la propria 
rete, ha l’ambizione di fungere da organismo di monitoraggio 
delle condizioni di detenzione di circa 600.000 persone. Tanti 
sono infatti i detenuti attualmente presenti nelle carceri 
dell’Unione Europea. 
Per approfondimenti: www.retecedro.net 
 
 
 
 

  
NUOVE MONOGRAFIE 

 
L’ECLISSI DEL PADRE 
LA DIPENDENZA PATOLOGICA 
Aldo Rizzo  
Uniservice 2010 
 
DIPENDENZE DAL PIACERE E AUTOTERAPIA 
Franco Riboldi 
Edizioni Psiconline 2013  
 
LA BUSSOLA DEL PIACERE. OVVERO PERCHÉ JUNK FOOD, 
SESSO, SUDORE, MARIJUANA, VODKA E GIOCO D'AZZARDO CI 
FANNO SENTIRE BENE 
David J. Linden, F. Deotto 
Editore Codice 2012  
 

NUOVE FONTI 
 

http://www.ricercadelrischioestremo.it/index.htm 

Online un nuovo sito sul tema del rischio estremo, curato da Fiorenzo 
Ranieri, responsabile del Centro di documentazione e ricerca sul 
fenomeno delle dipendenze patologiche del Ser.T. di Arezzo. 
Il sito nasce come spazio di riflessione e dibattito sul fenomeno. 
 

APPUNTAMENTI 
 
Torino, 8 Marzo 2013 
Convegno “Are you addicted? Gestione dei comportamenti di 
addiction. Strategie e metodi della prevenzione”, organizzato da SSF 
Rebaudengo e Gruppo Abele.  
Per info: www.rebaudengo.it 
 
Padova, 12 Marzo 2013 
Convegno Tematico Nazionale “La tutela del diritto alla salute in 
carcere – Il trattamento delle dipendenze, delle patologie psichiatriche 
e correlate in un approccio intradisciplinare”, organizzato da 
Federserd.  
Per info: www.expopoint.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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