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NOTIZIE DAL CENTRO
ALCOHOL PREVENTION DAY 2013
Quasi la metà dei ragazzi (il 43,8%) e circa un terzo delle
ragazze (35,3%) tra i 14 e i 20 anni dichiara di consumare
bevande alcoliche nel corso dell’anno. Ma il 14,4% dei
maschi e il 5,6% delle femmine ammette di aver consumato
oltre 6 unità alcoliche in una singola occasione (binge
drinking). Circa 1.400.000 giovani maschi e 950.000
femmine sono da considerarsi potenzialmente esposti, nel
caso in cui si mettessero alla guida, non soltanto a un rischio
legato alla salute per se stessi e verso terzi, ma anche di
incorrere nelle sanzioni amministrative introdotte da un anno
nel nuovo codice della strada. Sono alcuni dei dati, riferiti
all’anno 2011, messi a disposizione dall’Istat e che
l’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto superiore di sanità
ha elaborato e diffuso in occasione dell’Alcohol Prevention
Day 2013.
Per approfondimenti: www.cesda.net
IL CONSUMO DI SOSTANZE ILLEGALI IN TOSCANA
In Toscana dal 2000 al 2011 si sono verificati quasi 25.000
ricoveri correlati alla droga, con una media di circa 2.000
all’anno. Il numero assoluto dei ricoveri mostra un
andamento in calo nel tempo. La fascia d’età più coinvolta è
quella che va dai 30 ai 39 anni. Il rapporto maschi/femmine
del totale dei ricoveri (1,2) indica una situazione di
sostanziale parità tra i due generi.
Questi sono alcuni dei dati contenuti nel documento sintetico
“Uso, abuso di sostanze psicotrope illegali e conseguenze
sanitarie in Toscana”, elaborato dall’Agenzia Regionale di
Sanità.
Scarica il documento dal sito www.retecedro.net
OSSERVATORIO SULLA DIPENDENZA DA GIOCO
D’AZZARDO
Il 60% dei malati di gioco d’azzardo ha una codipendenza da
sostanze stupefacenti o alcol e il 35% circa ha patologie
psicologiche o psichiatriche. Ad evidenziare la dimensione
del problema è l’Osservatorio sulla dipendenza da gioco
d’azzardo, nuovo organismo finalizzato a valutare le misure
più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo
patologico. L’Osservatorio, previsto dal decreto Balduzzi e
recentemente istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, è presieduto dal dott. Luigi Magistro e si avvale
della collaborazione di vari ministeri e della consulenza di
esponenti della società civile.
Per approfondimenti: www.cesda.net
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NUOVE FONTI
http://www.prospettivesocialiesanitarie.it/scambi/
Si chiama “Scambi di prospettive” il nuovo blog della rivista scientifica
“Prospettive Sociali e Sanitarie”, che nasce come spazio di incontro e
confronto sui temi del welfare sociale.
APPUNTAMENTI
Pisa, 7 -10 maggio 2013
“Global Addiction & Europad Joint Conference 2013”, organizzata da
Global Addiction.
Per info: http://www.globaladdiction.org/
Torino, 12-14 maggio 2013
"Italian Conference on AIDS and retrovirus", organizzata da I.C.A.R.
(Italian
Conference
on
AIDS
and
Retrovirus).
Per info: http://www.icar2013.com/
Bologna, 20 maggio 2013
Convegno “Pedagogia dei nuovi stili di consumo: un percorso che
continua…nel ricordo di Alessandro Dionigi”, organizzato da Servizio
Sanitario Regionale Emilia Romagna, Istituto di Scienze
Neurologiche, Alma Mater Studiorum Bologna.
Per info: http://www.ausl.bologna.it/oem
Bologna, 7 giugno 2013
“Sostanze illegali: consumo socialmente integrato e riduzione del
danno” Convegno organizzato da Università degli Studi di Bologna,
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Istituto di Scienze
Neurologiche,
Local
–
Pass.
Per info: www.ausl.bologna.it
Firenze, 5-7 settembre 2013
Forum Droghe e CNCA-CTCA, in collaborazione con Cesda,
organizzano la Summer School 2013 dal titolo “Drugs and the city.
Municipalità, politiche locali sulle droghe e riduzione del danno”.
Per info: www.fuoriluogo.it

