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NOTIZIE DAL CENTRO
GIOCO D’AZZARDO: SITOGRAFIA
In occasione della presentazione del volume “GAP – Il
Gioco d’Azzardo Patologico – Orientamenti per la
prevenzione e la cura” che si è tenuta a Firenze il 18
dicembre presso l’Ordine dei medici di Firenze, il Cesda ha
prodotto una sitografia aggiornata sul gioco d’azzardo.
La sitografia è disponibile sul sito: www.cesda.net
CONSUMO PROBLEMATICO E DIPENDENZA DA
SOSTANZE PSICOATTIVE NEL GENERE FEMMINILE
Il divario tra uomini e donne nel consumo di alcune sostanze,
come la cannabis e la cocaina, si sta progressivamente
assottigliando. Secondo le più recenti ricerche
epidemiologiche la percentuale di donne che hanno
consumato almeno una sostanza illecita nella vita è
passata dal 37,6% del totale dei consumatori nel 2000, al
41,3%
del
2010.NM
La rivista Dal Fare al Dire ha pubblicato i risultati di
un’importante ricerca realizzata in Piemonte da un team
di ricerca composto da operatori appartenenti al Dipartimento
C. Olievenstein e dall’agenzia Eclectica di Torino.
I risultati sono poi stati riportati in un report, i cui contenuti
possono rappresentare una base sia per la programmazione
di iniziative di formazione e sensibilizzazione, sia per un
confronto attraverso il quale giungere alla stesura di linee
guida locali e regionali di intervento.
TOBACCO SCIENCE
Segnaliamo l’uscita del mese di gennaio della newsletter
“Tobacco Science” edita dalla Sitab.
Nella newsletter è riportato uno studio sui prodotti alternativi
al tabacco e un altro su pazienti psicotici, tabacco e uso di
sostanze stupefacenti.
La newsletter è disponibile sul sito: www.cesda.net
USO DI DROGHE E DISTURBI MENTALI: UNA
REVISIONE DEI DATI EUROPEI
Identificare la comorbilità dell’uso di droghe e dei disturbi
mentali è essenziale per rendere efficaci i trattamenti.
L’Osservatorio europeo sulle droghe di Lisbona ha
pubblicato un documento che passa in rassegna le
informazioni disponibili e mostra la necessità di stabilire linee
guida per raccogliere informazione comparabili in tutta
Europa.
Il documento è disponibile in lingua inglese sul sito:
www.retecedro.net
FERMIAMO L’HIV NON LE PERSONE CON L’HIV
La campagna 2014 della Lila punta sul tema della
discriminazione, in particolare nei luoghi di lavoro.
Lavorare è un diritto, per le persone con Hiv ribadito dalla
Legge 135/90, oltre che costituzionalmente sancito. Talvolta
questo diritto viene negato, ma sempre più spesso viene
rivendicato,come risulta dalle sempre più numerose
segnalazioni raccolte dalla Lila, di singoli difficili casi, alcuni
dei quali riguardano le nostre Istituzioni.
Per approfondimenti sulla campagna: www.cesda.net
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APPUNTAMENTI
Napoli, 21 gennaio 2014
Giornata di Studio “Le bevande alcoliche tra stili alimentari e
conseguenze
per
la
salute”.
Il congresso è organizzato da L'Osservatorio Permanente sui Giovani
e l'Alcol, d'intesa con la Seconda Università di Napoli.
Per
info:
http://www.unina2.it.
La partecipazione è gratuita, per iscrizioni scrivere a:
21gennaio.opga-sun@alcol.net
Milano, 21-22 marzo 2014
1st International Congress on Internet Addictions
Il congresso è organizzato da ESC Team http://www.escteam.net
Per la prima volta in Italia le nuove dipendenze derivanti dal web
verranno dibattute e analizzate da alcune delle più competenti figure
al mondo. Il congresso ospiterà i 40 tra i migliori ricercatori italiani ed
internazionali.
Per informazioni e iscrizioni: mail team@escteam.net tel.
02.43511600.
Roma, 15-16 maggio 2014
Third International Conference on Novel Psychoactive Substances
(NPS)
.
Per
informazioni
e
iscrizioni:
http://www.novelpsychoactivesubstances
Lisbona, 30 giugno – 11 luglio 2014
Sono aperte le iscrizioni della terza Summer School Europea sulle
droghe “Droghe illecite in Europa: domanda, offerta e politiche
pubbliche”, organizzata dall’Istituto Universitario di Lisbona e
dall’Osservatorio Europeo sulle droghe (Emcdda), con il supporto del
National Institute on Abuse (NIDA).
Il corso si terrà a Lisbona e durerà due settimane.
Nella prima settimana la formazione si concentrerà sulla definizione
del problema, mentre nella seconda si affronterà il tema delle
politiche e degli interventi. Il corso si concluderà con un confronto sul
futuro delle politiche europee sulle droghe.
Per info ed iscrizioni: www.emcdda.europa.eu
drugsummerschool.cies@iscte.pt
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