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Conferenza stampa 

9 maggio ore 11,30 

Sala Fondazione Basso 

Via della dogana vecchia 5 

su 

“A chi compete la raccolta, l’interpretazione dei dati,  
e lo studio della parte sommersa del fenomeno droga?” 

 
Simposio Satellite del Convegno Internazionale    

‘‘EEiigghhtthh  AAnnnnuuaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSoocciieettyy  ffoorr  tthhee  SSttuuddyy  ooff  DDrruugg  PPoolliiccyy’’  

20 maggio, CNR 

www.cibb.uniroma2.it/ - www.consiglioscienzesociali.org 

Immaginare la strutturazione di una legge efficace antidroga in Italia, senza basarsi su concetti ideologici, 

impone la conoscenza del fenomeno che si intende regolamentare e la sua internazionalità. Le principali aree 

di indagine e studio devono riguardare la mortalità, i dati del mercato indotto dalla droga, le connessione con 

altre aree di criminalità, le analisi quali-quantitative dei dati ricavati con metodologie corrette, lo studio della 

condizione detentiva e delle misure alternative ad essa. 

A questi argomenti è dedicato il simposio satellite 

L’evento è organizzato dal Centro Interdipartimentale di Biostatistica e Bioinformatica (C.I.B.B.) 

dell’Università di Roma Tor Vergata, dal Consiglio Italiano per le Scienze Sociali (C.S.S.) e dal Coordinamento 

Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane (Co.N.O.S.C.I.).  

Parteciperanno anche ricercatori della Sapienza Università di Roma, dell’ISTAT e del CNR: 

I principali, ma non unici, argomenti che verranno trattati sono:  

 Importanza degli indicatori definiti dall’Osservatorio Europeo sulle Droghe e Tossicodipendenze 

(EMCDDA).  

 Nuovi sviluppi nell'utilizzo delle fonti ufficiali (S.D.O. e cause di morte) per lo studio delle 

tossicodipendenze.  

 Il progetto ESPAD e stima dell’uso fra i sedicenni in 38 paesi. 

 Le nuove sostanze introdotte nel mercato e gli effetti sulla salute. 

 La diagnosi di 'addiction': come cambia l'applicabilità delle misure alternative per i detenuti.  

L’iscrizione. è limitata a 50 partecipanti.  Le persone interessate possono richiedere il modulo di iscrizione e 

per l’abstract all’indirizzo: cibb@uniroma2.it. Nel modulo si possono trovare le indicazioni per il pagamento 

della tassa d’iscrizione. Verranno prese in considerazione le prime 50 richieste. 

E’ possibile presentare contributi sotto forma di abstracts, con l’apposito modulo entro il 10 maggio 

2014 all’indirizzo: cibb@uniroma2.it. Quelli selezionati saranno pubblicati sul volume degli atti, anche 

in forma estesa, qualora il Comitato scientifico ne valuti l’originalità e la rilevanza.  
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