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Questo numero della Newsletter esce in forma ridotta a causa della temporanea 

riduzione delle attività della redazione. 

Ci scusiamo per il disagio invitando gli interessati a consultare la sezione informativa del 

sito www.ored-lombardia.org 

 

https://webmail.asl.milano.it/owa/redir.aspx?C=lTdRO_Iatky72sPhDelmSj6CjCTAHdAITFqQWu2DIRsvt6XMZfEi1i_EcV0qwqeGRemd-ufWPlY.&URL=http%3a%2f%2fwww.ored-lombardia.org


 
 

  

CCOORRSSII,,  CCOONNVVEEGGNNII,,  EEVVEENNTTII  NNAAZZIIOONNAALLII  

 

31 maggio, Roma, XV Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio 

Sanitario Nazionale 

L’Istituto Superiore di Sanità organizza l’annuale convegno dedicato al tabagismo. Durante la mattinata sarà presentato il 

Rapporto Nazionale sul Fumo 2012 curato dall’ Osservatorio Fumo, Alcol e Droga e illustrate le azioni del Ministero della Salute nella 

lotta al tabagismo. Concluderà l’evento una tavola rotonda sul tema “La sigaretta elettronica”. 

Istituto Superiore di Sanità, aula Pocchiari, Viale Regina Elena, 299; 9.00-13.00; 

Per maggiori informazioni: http://www.iss.it/form/index.php?lang=1&tipo=5&a=convegni 

 

13 giugno 2013, Firenze, Convegno “Quando l’azzardo non è più un 

gioco” 

Il Dipartimento Dipendenze dell’Azienda Sanitaria di Firenze organizza questo evento  con l’obiettivo di analizzare il fenomeno del 

gioco d’azzardo nella sua complessità. Attraverso i contributi  di esperti, operatori dei servizi pubblici e privati saranno illustrate 

alcune ricerche ed esperienze di diagnosi e  trattamento condotte in questo campo. 

Salone dei Dugento – Palazzo Vecchio; 8.30-17.30 

Per maggiori informazioni: http://www.cesda.net/wp-content/uploads/2013/05/PROGRAMMA-GAME-OVER.-Quando-lazzardo-

non-è-più-un-gioco.pdf 
 

 

 

http://www.iss.it/form/index.php?lang=1&tipo=5&a=convegni
http://www.cesda.net/wp-content/uploads/2013/05/PROGRAMMA-GAME-OVER.-Quando-lazzardo-non-è-più-un-gioco.pdf
http://www.cesda.net/wp-content/uploads/2013/05/PROGRAMMA-GAME-OVER.-Quando-lazzardo-non-è-più-un-gioco.pdf


 
 

13-14 giugno 2013, Roma,  Conferenza Nazionale Rete italiana culture 

della salute  
La Rete italiana culture della salute (RICS) organizza la prima conferenza nazionale sui temi della promozione della salute . 

L’evento rientra tra le attività della  Rete che hanno come obiettivo quello di realizzare e patrocinare momenti d’incontro, seminari 

e convegni, promuovendo in particolar modo la formazione degli operatori anche attraverso attività di formazione professionale 

oltre ad effettuare attività di ricerca, progettazione e studio. Durante la prima giornata saranno approfonditi i temi,  i luoghi e le 

esperienze realizzate nel campo della promozione della salute.  Nella seconda giornata gli interventi si articoleranno in tre sessioni: 

stili di vita e alimentazione, comunicare la salute e salute e carcere. E’ prevista una sessione poster/ abstract. 

Sapienza Universita’ di Roma, Dipartimento di Sanita’ Pubblica e Malattie infettive,  P.le Aldo Moro, 5;12.00-20.00; 9.00-19.00; 

Per maggiori informazioni:  

http://www.societaitalianaigiene.org/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=53 

 

 

  

CCOORRSSII,,  CCOONNVVEEGGNNII,,  EEVVEENNTTII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  
 

28-30 maggio, San Francisco (CA), International Club Health 
Si terrà a San Francisco l’8° conferenza internazionale sul tema del consumo di sostanze e vita notturna  con l’obiettivo di 

condividere esperienze e risultati ottenuti in questo ambito. Tra i temi discussi in questa edizione: approcci innovativi di riduzione del 

danno, la promozione di locali salutari e sicuri,  la prevenzione dei comportamenti antisociali e violenti, l’impatto economico della 

vita notturna,  la costruzione di patnerships locali, nazionali e internazionale per la promozione di una vita notturna  salutare. 

I lavori saranno organizzati in sessioni plenarie, parallele e poster. Segnaliamo che sarà presente nella sessione poster il contributo 

”Multicomponent intervention to tackle alcohol and drug-related problems in a nightlife district of Milan, Italy “ dell’Associazione 

Ala di Milano che illustra una ricerca condotta nel Quartiere Ticinese –San Lorenzo di  Milano. 

Per maggiori informazioni: http://www.clubhealthsf2013.org/ 
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MMAATTEERRIIAALLII,,  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE,,  CCUURRIIOOSSIITTAA’’  
 

EMCDDA: Prossimamente Relazione europea sulle droghe 2013 
L’EMCDDA lancerà il prossimo 28 maggio la “Relazione europea sulla droga 2013: Tendenze e sviluppi “che sostituisce la 

precedente Relazione annuale sull’evoluzione del fenomeno della droga in Europa pubblicata in passato nel mese di novembre. 

La relazione, anticipata, di 6 mesi, sarà più sintetica e ricca di grafici riassume le ultime tendenze nei 27 Stati membri dell’UE, in 

Norvegia, Croazia e Turchia. 

Da quest’anno la relazione è accompagnata dalla pubblicazione  online Prospettive sulla droga), che propone un’analisi 

approfondita di alcune problematiche rilevanti tra cui: i nuovi approcci terapeutici per l’epatite C; l’uso ad alto livello di rischio 

della cannabis; le emergenze legate alla cocaina e il controllo delle nuove sostanze psicoattive di sempre più facile reperibilità. 

Sarà inoltre allegato il bollettino statistico (Statistical bulletin) annuale e le panoramiche dei paesi (Country overviews), che offrono 

dati e analisi a livello nazionale. 

Per maggiori informazioni: http://www.emcdda.europa.eu/news/2013/3 

http://www.emcdda.europa.eu/news/2013/3


 

 
 

 


