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NOTIZIE DAL CENTRO 

 
LANCIATE LE NUOVE LINEE GUIDA DELL’OMS 
CONTRO LA DIFFUSIONE DELL’HIV-AIDSL’HIV/AIDS 
L’Hiv- Aids è un annoso problema sanitario in molte parti del 
mondo e la sua diffusione è considerata dal comparto 
scientifico una vera e propria pandemia. In base ai dati forniti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità si stima che in 
tutto il mondo siano approssimativamente 35 milioni i 
soggetti colpiti da questa malattia (da circa un decennio le 
statistiche si aggiornano ogni anno con 3 milioni di nuovi 
contagi e quasi 2 milioni di morti). Nei giorni scorsi, in 
occasione della conferenza annuale dell'International 
Aids Society, l’OMS ha lanciato delle nuove 
raccomandazioni cliniche sotto forma di linee guida, 
affinché diminuiscano sensibilmente sia i contagi, che i 
decessi e che si inizi precocemente la cura tramite il 
trattamento antiretrovirale. Il messaggio veicolato dal WHO è 
chiaro ed incisivo: “Basta attese. Curare subito le persone 
sieropositive”. 
Per approfondimenti: www.cesda.net 
 
VIOLENZA DI GENERE. PRESENTATO A PALAZZO 
CHIGI UN RAPPORTO DELL’OMS 
Violenza di genere, presentato a Palazzo Chigi un rapporto 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. 
Sei milioni e 700mila donne italiane tra i 16 e i 70 anni 
sarebbero vittime di abusi fisici e sessuali e circa un 
milione di donne potrebbero aver subito stupri o tentati 
stupri. Eppure, del 14,3% delle vittime di violenza, solo il 
7% lo ha denunciato. E’ quanto emerge dal rapporto 
presentato a Palazzo Chigi dall’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) in una conferenza stampa organizzata 
dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda). 
Per approfondimenti: www.cesda.net 

 
REPORT SISTEMA NAZIONALE DI ALLERTA PRECOCE 
2013 
In conformità a disposizioni Europee in materia, il 
Dipartimento Politiche Antidroga ha attivato anche nel 
nostro Paese, alla fine del 2008, il Sistema Nazionale di 
Allerta Precoce e Risposta Rapida per le Droghe – 
National Early Warning System (N.E.W.S.) con l’obiettivo 
di individuare precocemente i fenomeni potenzialmente 
pericolosi per la salute pubblica correlati alla comparsa di 
nuove sostanze e di nuove modalità di consumo, e di attivare 
segnalazioni di allerta che tempestivamente coinvolgano le 
strutture deputate alla tutela della salute e responsabili 
dell’eventuale attivazione di misure in risposta alle 
emergenze. 
Grazie al Sistema Nazionale di Allerta Precoce, dal 2009 
sono state identificate 237 nuove sostanze, oltre 60 casi di 
intossicazione acuta correlati alle nuove droghe, e 
numerosi tagli e adulteranti anomali in droghe tradizionali. 
L’attività di monitoraggio Internet, inoltre, ha condotto 
all’individuazione di oltre 400 siti web che 
commercializzavano sostanze illegali e all’oscuramento 
del 94% di essi, nonché alla segnalazione alle autorità 
competenti di 113 rave party illegali dove venivano 
consumate sostanze nuove e tradizionali. 
Per approfondimenti: www.cesda.net 
 
 

  
NUOVE MONOGRAFIE 

 
MALTRATTAMENTO E VIOLENZA SULLE DONNE 
Vol. I La risposta dei servizi sanitari 
E. Reale E. 
Franco Angeli, Milano, 2012 
 
MALTRATTAMENTO E VIOLENZA SULLE DONNE 
Vol. II – Criteri, modi e strumenti per l’intervento clinico 
E. Reale 
Franco Angeli, Milano 2011 
 
KETAMINA. STILI DI CONSUMO 
G. Vidotto Fonda 
Franco Angeli, 2013 
 

NUOVE FONTI 
 

RILEVAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DEI CITTADINI 
DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE 
TOSCANA - http://www.ars.toscana.it 
 

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 tale indagine è stata 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 sono stati presentati dall’ARS in occasione del 
convegno “Lo stato di salute dei detenuti italiani ed il loro rischio 
suicidario”, tenutosi a Firenze il 17 giugno u.s. 
Segnaliamo la pagina del sito ARS “La salute dei detenuti in 
Toscana”  Collana dei Documenti ARS n.71 
 

 

APPUNTAMENTI 
 

 
 

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.cesda.net 
 
Firenze, 3 – 4 ottobre 2013 
Convegno RELAZIONI DIGITALI, counseling e aiuto on line, 
esperienze nazionali ed internazionali a confronto. Organizzato da 
Ministero della Salute, CCM,Regione Toscana, Regione Emilia 
Romagna,Comune di Firenze. 
Per info: www.relazionidigitali.eu 
 
Roma, 22 – 25 ottobre 2013 
"LA SOCIETA' DIPENDENTE - IL SISTEMA DI COMPETENZE E 
RESPONSABILITA' PER COMPRENDERE, DECIDERE E AGIRE" 
Il V CONGRESSO NAZIONALE FeDerSerD si terrà a Roma nei giorni 
22-25 ottobre 2013 - Cerimonia di Inaugurazione del Congresso - 
Aula dei Gruppi Parlamentari - Camera dei Deputati, e dal 23 al 25 
ottobre 2013 - Sessioni Congressuali - Sheraton Roma Hotel & 
Conference Center. Per info: www.cesda.net 
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