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Il Premio europeo per il giornalismo sulla salute 2011 vuole stimolare 

un giornalismo di qualità che sensibilizzi alle questioni relative all'assi-

stenza sanitaria ed ai diritti dei pazienti nell’ambito della campagna 

L'Europa per i pazienti e pone in evidenza 12 iniziative di politica sani-

taria, con un obiettivo comune: quello di un'assistenza sanitaria miglio-

re per tutti in Europa. L'idea è quella di offrire un riconoscimento ai 

giornalisti che hanno contribuito in maniera significativa a far compren-

dere i temi della salute e che tramite il loro lavoro riflettono le aspettati-

ve e i pensieri dei pazienti e degli operatori sanitari. L'edizione di que-

st'anno prevede inoltre un premio speciale per articoli dedicati al tema 

Perché e come smettere di fumare. Il premio verrà attribuito nello spiri-

to del rispetto per la libertà e il pluralismo dei media ed in linea con la 

volontà della Commissione europea di migliorare la comunicazione tra 

le istituzioni europee e i cittadini europei. La selezione dei vincitori si 

suddivide in due fasi: le giurie nazionali, una per Stato membro, sele-

zionano un candidato nazionale; una giuria europea seleziona il vincito-

re ed il secondo e terzo classificato. 

 

IN CALO CONSUMO DI DROGA ED ALCOL 
Il consumo di droga ed alcol nel nostro paese continua a scendere, con-

fermando il trend positivo registrato negli ultimi tre anni, secondo la 

relazione annuale sull’uso di sostanze stupefacenti.  

Tutte le sostanze stupefacenti trovano sempre un minor uso da parte 

della popolazione giovanile che, soprattutto negli ultimi anni, sembra 

esprimere, nella maggioranza dei casi, un atteggiamento più consapevo-

le e responsabile, nei confronti della necessità e dell’opportunità di evi-

tare qualsiasi uso di droghe. I dati emersi dimostrano, infatti, una mag-

giore consapevolezza sui rischi legati all’uso di droga. Per quanto ri-

guarda la mortalità, da tempo si registra un decremento dei decessi dro-

ga correlati (nel 1999 i decessi sono stati 1.002, mentre nel 2010 sono 

stati 374), in percentuale maggiore rispetto alla media europea. Da no-

tare un aumento dell’età media del decesso e un incremento dei decessi 

delle donne rispetto agli uomini (9,0% nel 2009 11,2% nel 2010).  

L’Umbria risulta essere la Regione più critica, con un tasso medio di 

mortalità acuta droga correlata cinque volte superiore a quello nazionale 

e in aumento rispetto al 2009. Quando alle strategie antidroga seguono 

una serie di azioni permanenti e capillari contro il consumo delle dro-

ghe, con i controlli, con la prevenzione, con l’informazione, con l’azio-

ne di contrasto, i risultati, pian piano, sicuramente emergono.  
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TORINO 

Associazione di guide turistiche 

abilitate e con grande esperien-

za, il Centro Guide Torino pro-

pone per tutti i martedì del mese 

di luglio e anche per il 2 agosto 

una serie di visite guidate tra i 

luoghi, i monumenti e le atmo-

sfere del Risorgimento, gratuite 

e dedicate esclusivamente alle 

persone con disabilità sia intel-

lettiva che motoria. Ritrovo alle 

ore 10 e 16, in Piazza Castello, 

di fronte al Teatro Regio. Preno-

tazioni ed informazioni: tel. 011-

785785 centroguideto@tiscali.it. 
 

SERBIA 

A Belgrado, in occasione dei 

Campionati Europei di paraca-

noa (che dal 2016 farà parte dei 

Giochi Paralimpici a Rio De Ja-

neiro) gli otto atleti azzurri si 

sono aggiudicati due medaglie 

d'oro (Anna Pani e Riccardo 

Marchesini), una d'argento 

(Graziella De Toffol) e tre di 

bronzo (Tania Bettiol, Marco Re 

Calegari ed Andrea Testa), con 

atleti provenienti da Bielorussia, 

Francia, Portogallo e dei Regni 

di Norvegia, Spagna e Svezia. 
 

ANCONA 

Tutti i giovedì fino al 25 agosto, 

il Museo Tattile Statale Omero 

proporrà delle novità, pur man-

tenendo la formula dei percorsi 

multisensoriali fra arte, teatro, 

musica, odori e sapori. 


