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NOTIZIE DAL CENTRO
LA SFIDA DELLE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE
L’ufficio delle Nazioni Unite su droga e crimine UNODC ha
diffuso il volume “The challenge of new psychoactive
substances. A Report from the Global SMART Programme –
March 2013”, il primo rapporto a descrivere la diffusione delle
nuove
sostanze
psicoattive
nel
mondo.
Delle droghe segnalate, circa un quarto sono cannabinoidi
sintetici, 23% fenetilammine e 18% catinoni sintetici, ma
anche ketamina, piperazina, sostanze vegetali come ad
esempio la mitragina speciosa (o khat), gli amminoindani, le
triptamine, gli analoghi della fenciclidina e altre sostanze
sono risultate circolare nel mercato delle droghe, per un
totale di 251 nuove sostanze registrate ad oggi, 5 delle quali
segnalate già al febbraio 2013.
Il report è scaricabile dal sito www.cesda.net
CRISI ECONOMICO-SOCIALE E CONSUMI DI SOSTANZE
La Commissione Europa ha pubblicato lo studio “Further
insights into aspects of the EU illicit drugs market:
summaries and key findings” che esamina i probabili effetti
della crisi economica sul mercato degli stupefacenti e sulla
domanda di droghe illecite. Gli esperti sottolineano come la
crisi economica abbia avuto un impatto rilevante sul mercato
delle droghe in termini di incremento della domanda di
droghe illecite, di aumento del numero di giovani dediti alla
vendita o alla produzione di droghe per procurarsi denaro e
una riduzione dei finanziamenti destinati alle politiche
antidroga. Nella relazione emerge, inoltre, come lo sviluppo
del mercato delle sostanze illecite stia seguendo le stesse
generiche leggi del mercato lecito.
Lo studio è scaricabile dal sito www.retecedro.net
SALUTE E BENESSERE DEI TEEN AGERS ITALIANI
Lo studio HBSC, promosso dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, raccoglie dati sulla salute e sul benessere dei
giovani studenti di 11, 13 e 15 anni e nell’edizione 2010 ha
visto la partecipazione di tutte le Regioni italiane.
Tra i diversi temi affrontati c’è quello dei comportamenti a
rischio. I dati che emergono sono sostanzialmente in linea
con quelli riportati in letteratura: in generale la quota di
adolescenti che riferisce comportamenti rischiosi per la
propria salute tende ad aumentare al crescere dell’età; tale
trend è evidente soprattutto per il consumo di tabacco e di
bevande alcoliche, per i quali emerge anche come,
all’aumentare dell’età, vi sia un consolidamento di questi
comportamenti, inteso sia come consumo abituale (ogni
settimana o ogni giorno) che come aumento della frequenza
dei fenomeni di abuso (almeno due esperienze di
ubriachezza e una di binge drinking nel corso della vita).
Lo studio è scaricabile dal sito: www.cesda.net
SIGARETTE ELETTRONICHE: VIETATA LA VENDITA AI
MINORI DI 18
Con un’ordinanza firmata il 2 aprile, il Ministro della Salute
Renato Balduzzi ha innalzato il divieto di vendita delle
sigarette elettroniche con presenza di nicotina da 16 a 18
anni.
Per approfondimenti: www.cesda.net
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http://www.icar2013.com/
Sito dell’Italian Conference on Aids and Retroviruses - ICAR - che nel
2013 si terrà a Torino.
La Conferenza offre uno spazio di confronto, discussione e crescita
su quanto attiene a prevenzione diagnosi e cura
dell’infezione da HIV e delle patologie correlate e alla promozione
della ricerca scientifica in questo campo.
Il sito contiene informazioni sull’evento e ospiterà i materiali prodotti in
occasione dello stesso.
APPUNTAMENTI
Roma, 18 aprile 2013
“Alcohol Prevention Day” XII edizione, organizzato da Istituto
Superiore di Sanità, Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS, Centro
nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute,
WHO Collaborating Centre for Research and Health Promotion on
Alcohol and Alcohol-related Health Problems in collaborazione con
Ministero della Salute e con Società Italiana di Alcologia – SIA,
Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali – AICAT, Eurocare.
Per informazioni: www.cesda.net
Torino, 19 aprile 2013
Corso di Cardiotossicologia, dal titolo “Complicanze cardiovascolari in
pazienti affetti da dipendenza da sostanze e alcol”, organizzato da
Federserd. Il corso si rivolge a Medici Specialisti di tutte le branche,
Medici di Medicina Generale, Infermieri Professionali
Per info: federserd@expopoint.it
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/
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