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Psychology
Per non mandare in “fumo” la relazione educativa
Cannabis e adolescenza : saggi e ricerche sulle modalità e i contesti del consumo John P Hoffmann, Cumulative Stress and Substance Use From Early
Adolescence to Emerging Adulthood, in Journal of Drug Issues, n 3 (lug 2016) - on line, vol 46, pp 267-288 Partendo da modelli del processo di stress,
questo studio ha esaminato le conseguenze dei livelli
Il consumo, una variabile indipendente dalle norme
TOLLERANZA E CRIMINALIZZAZIONE A CONFRONTO: LA CANNABIS AD AMSTERDAM E A SAN FRANCISCO IL CONSUMO, UNA VARIABILE
INDIPENDENTE DALLE NORME di Craig Reinarman, Peter Cohen, Hendrien Kaal Nelle democrazie occidentali il trend è in direzione della
liberalizzazione delle leggi sulla cannabis (La cannabis comprende sia la marijuana che l’hashish)
“Prevalenza” di uso di vecchie e nuove droghe nei nuovi ...
eroina, cocaina, LSD e altri allucinogeni, anfetamine, ecstasy e marijuana/cannabis; erano inoltre presenti alcune domande relative all’uso di terapie
e di programmi di trattamento della tossicodipendenza La prevalenza di uso veniva definita come la proporzione (%) di detenuti che avevano assunto
sostanze stupefacenti almeno una volta nel
B2 Sport e salute: Il sistema sanitario Alcol e droga
Sport e salute: Il sistema sanitario 2 Paragone tra il consumo di alcol e di droghe illegali : Muoiono più persone a causa dell’alcol che delle droghe
illegali Confrontate l’atteggiamento delle persone del vostro paese nei confronti degli stupefacenti con quello nei confronti dell’alcol e parlatene con
il vostro partner
La Toscana verso l’uso terapeutico della cannabis ...
giornata di studio intitolata “Cannabis: legale o collaterale? Beneﬁci e rischi dell’uso terapeutico della marijuana”, prevista per sabato 23 maggio,
con inizio alle ore 1030 in aula magna La giornata rientra nell’ambito della manifestazione itinerante “CapiAmo il Pianeta”, organizzata per …
STATO E ANDAMENTO MONDIALE DEL NARCOTRAFFICO
sequestri di eroina e le domande di trattamento per eroina 0 Due sono le principali distinzioni da operare all’interno dell’onnicomprensivo termine
“cannabis”: la marijuana, che si ottiene dalle infiorescenze femminili essiccate delle piante di “canapa indiaIL RUOLO DEL MMG NELLE DIPENDENZE
CANNABIS E SUCCESSIVO USO DI ALTRE SOSTANZE Indagine condotta su 6265 individui iscritti al registro australiano dei gemelli tra il 1996 e il
2000 con una età media di 30 anni 3772 (60%) dichiarava l’uso di Cannabis nella sua vita L’uso di droghe, l’abuso di farmaci, la dipendenza da alcool
erano da due a cinque volte piùalte nei
10 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 8 ...
(Cannabis sativa L) nel territorio pugliese e la sua successiva commercializzazione, quale coltura in grado di i criteri per la valutazione delle domande
di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità; c) gli importi massimi di spesa da ammettere a
finanziamento, la percentuale dei contributi
Guidare sicuri senza abusare di sostanze
Facoltà di Farmacia e Medicina Corso di Laurea in Infermieristica “M” Sede: Azienda Ospedaliera S Camillo – C Forlanini 10 Domande: Personali;
eroina si cannabis si cocaina si ecstasy si alstro si tot Campione maschi femmine •15,4% cannabis
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Il Capo Dipartimento - Camera
“cannabis e derivati”, ha comportato anche un aumento del tempo delle conseguenze sanitarie registrate e registrabili non solo in Italia ma anche in
tutta Europa Non è un caso, infatti, che si sia assistito ad un aumento costante delle domande di trattamento
NEW YORK CITY DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL …
inoltre, essere utilizzate con cannabis (marijuana) e altre sostanze Non è stato possibile associare un’unica sostanza, prodotto chimico o altra
tipologia di prodotto a ognuno dei casi summenzionati Tuttavia, la maggior parte dei casi sembra riguardare l’inalazione di prodotti a base di
cannabis…
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI …
e per l’invio di informazioni commerciali ed offerte promozionali sui prodotti di Ced Digital e/o di società di Caltagirone Editore Dette comunicazioni
potranno essere effettuate mediante posta ordinaria, posta elettronica, telefono, sms, mms Sempre con il Suo consenso e nel rispetto della normativa
vigente, i dati potranno essere
Guida per genitori, bambini e giovani - VD.CH
regole tenendo conto dei diritti e dei obblighi dei giovani Essere genitori non è sempre facile e la lettura di questa guida può sollecitare molte
domande Per chiarirle c'è sempre la possibilità di contattare al no die telefono 147 collaboratori delle scuole, enti sociali o educativi, la polizia, la
protezione della
Sorveglianza Sanitaria (Titolo I, Sezione V del D.Lgs. 81/08)
metamfetamina (compreso ecstasy), marijuana (compreso cannabis), oppiacei (compreso eroina) e penciclidine Ulteriori accertamenti sanitari
annuali per i lavoratori esposti a rischio chimico (art 229 DLgs 81/2008 in attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della
Rassegna Stampa del 10/06/15 - SANITAAIOP
rassegna stampa del 10/06/15 - sanitaaiop wwwagestit 10/06/15 roma vicegovernatore campano, pasquino e barca papabili 10/06/15 sole 24 ore
l'export punta a quota 50 miliardi 10/06/15 sole 24 ore su ttip le distanze tr usa e ue restano 10/06/15 sole 24 ore la lotta alle frodi passa
dall'educazione 10/06/15 sole 24 ore lombardia lontana dai motori ue 10/06/15 sole 24 ore l'italia sale sul
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