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NOTIZIE DAL CENTRO 

 
RELAZIONE EUROPEA SULLA DROGA 2013 
 

Il problema delle droghe in Europa è “in continua 
evoluzione” e nuove minacce emergenti mettono in 
discussione i modelli e le prassi correnti. Questo è 
quanto evidenzia la Relazione europea sulla droga 2013: 
tendenze e sviluppi, pubblicata dall’agenzia europea delle 
droghe (EMCDDA) a Lisbona. 
Nel suo rapporto annuale, l’agenzia descrive sviluppi positivi 
per quanto riguarda le droghe più consolidate, tra cui un 
minor numero di nuovi consumatori di eroina, meno 
consumo per via parenterale e una riduzione dell’uso di 
cannabis e della cocaina in alcuni Paesi. Questi dati positivi 
sono però controbilanciati da timori sugli stimolanti sintetici 
e su nuove sostanze psicoattive, entrambi offerti sul 
mercato delle cosiddette droghe “legali” e di quelle illegali. 
La relazione è scaricabile dal sito www.cesda.net 
 
MILIONI DI STORIE PER FERMARE I BULLI – SUL SITO 
«LE COSE CAMBIANO» I RACCONTI DEI GIOVANI 
VITTIME DELL’OMOFOBIA 
 

Volti e parole per infrangere l'infinita solitudine 
dell'adolescenza e raggiungere dallo schermo del computer 
quel ragazzino che si sente unico al mondo e pensa di non 
farcela più perché agli altri non va bene se è gay, o è nato in 
un corpo in cui non si riconosce.  
«Le cose cambiano», un sito online 
http://lecosecambiano.org/ per raccogliere i video di 
chiunque voglia raccontare storie di bullismo e omofobia che 
si possono superare. 
Per approfondimenti: www.cesda.net 
 
LO STATO DI SALUTE DEI DETENUTI ITALIANI ED IL 
LORO RISCHIO SUICIDARIO 
 

In Toscana, per la seconda volta, è stata effettuata 
un’indagine sullo stato di salute della popolazione 
detenuta nelle carceri della regione: l’ARS aveva già 
condotto questa rilevazione, unica nel panorama italiano, nel 
2009 e l’ha poi ripetuta nel 2012. 
La nuova rilevazione ha avuto una copertura dell’80% circa 
della popolazione penitenziaria: 3.329 soggetti su un totale di 
4.172, che al 21 maggio 2012 sono detenuti nelle carceri 
toscane. 
I risultati finali della rilevazione verranno presentati dall’ARS 
in occasione del convegno “Lo stato di salute dei detenuti 
italiani ed il loro rischio suicidario”, che si terrà a Firenze 
il 17 giugno presso l’auditorium di S. Apollonia. 
Per approfondimenti: www.retecedro.net  
 
31 Maggio: WORLD NO TOBACCO DAY 
 

Il 31 maggio, l’OMS ed i suoi partners hanno celebrato il 
World No Tobacco Day per mettere in evidenza i rischi per 
la salute provocati dall’uso di tabacco e per chiedere ai 
vari paesi di attivare politiche efficaci a ridurne il consumo. 
Il tema della campagna 2013 è stato“Ban tobacco 
advertising, promotion and sponsorship” (vietare la 
pubblicità, promozione e sponsorizzazione del tabacco). 
Per approfondimenti: www.cesda.net 
 
 
 
 

  
NUOVE MONOGRAFIE 

 
L’INGANNO DELLO SPECCHIO. 
Immagine corporea e disturbi del comportamento alimentare in 
adolescenza 
Laura Dalla Ragione, Sabrina Mencarelli 
Franco Angeli, Milano 2012 
 

DROGATI DI CIBO 
Quando mangiare crea dipendenza 
Armando Piccinni 
Giunti Editore, Milano 2012 
 

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE DELLE PSICOSI 
R. Hagen, D. Turkington, T. Berge, R.W. Grawe 
Edizione Italiana a cura di Giuseppe Niccolò 
Eclipsi, Firenze, 2012 
 

NUOVE FONTI 
 

GAMBLING: on line il nuovo sito per comprendere, curare e 
combattere la dipendenza da gioco d’azzardo 
 

È online Gambling (http://gambling.dronet.org/) il sito dedicato al 
Gioco D’Azzardo Patologico, realizzato dal Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il sito Gambling, fruibile in diverse lingue, vuole essere un contributo 
per gli operatori del settore per focalizzare il problema sulla base 
delle evidenze scientifiche, per poterlo così affrontare con un 
approfondimento tecnico scientifico e con un approccio 
multidisciplinare. 
I temi trattati all’interno del sito sono organizzati in 12 sezioni che 
vanno dalla definizione del gioco d’azzardo patologico (GAP); ai segni 
e sintomi principali relativi alla dipendenza, alle patologie psichiatriche 
legate alla malattie; alla diagnosi, alla cura e riabilitazione e alla 
valutazione. Di particolare interesse la sezione delle neuroscienze 
dedicata alle strutture e ai sistemi cerebrali per comprendere 
correttamente il comportamento dei giocatori d’azzardo patologico al 
fine di chiarire le basi neurofisiologiche di questa malattia, capirne le 
cause e i meccanismi. Ogni lettore, infine, potrà valutare, in forma 
anonima e in tempo reale, la propria dipendenza da gioco attraverso 
un test rapido di autovalutazione. 
 

APPUNTAMENTI 
 

Firenze, 13 giugno 2013 
 

Il Dipartimento Dipendenze dell’Azienda Sanitaria di Firenze 
organizza il convegno “GAME OVER. Quando l’azzardo non è più un 
gioco” al fine di analizzare il fenomeno del gioco d’azzardo nella 
sua complessità anche grazie ai contributi di esperti, operatori dei 
servizi pubblici e privati e rappresentati di enti la cui attività è legata al 
gioco.  Per info: www.cesda.net 
 

Firenze, 17 giugno 2013  
LO STATO DI SALUTE DEI DETENUTI ITALIANI E IL LORO 
RISCHIO SUICIDARIO 
Organizzato da ARS Toscana. .  Per info: www.cesda.net 
 

Firenze, 19 giugno 2013 
LE DIPENDENZE NEL TERRITORIO DELL’ASF 10 Anno 2012 
Presso la Sala Verde di Banca CR Firenze, Via De’ Pucci, 1 verrà 
presentato il Bollettino annuale “Le dipendenze nel territorio della 
Azienda Sanitaria di Firenze – Anno 2012” a cura dell’Osservatorio 
del Dipartimento delle Dipendenze. .  Per info: www.cesda.net 
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