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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Fabio Voller 

Data di nascita  11.08.1968 

Qualifica  Dirigenziale 

Amministrazione  Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (ARS) 

Incarico attuale  Responsabile Settore Sociale dell’Osservatorio di Epidemiologia 

Numero telefonico dell’ufficio  0554624376 

Fax dell’ufficio  0554624345 
E-mail istituzionale  fabio.voller@ars.toscana.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

 

• Titoli di studio 
 

 Laurea in Scienze Politiche “Cesare Alfieri”- Indirizzo Politico - Sociale’Università di 
Firenze  

• Altri titoli di studio e professionali 
 

 Master di Epidemiologia di II livello presso la Facoltà di Medicina dell’Università di 
Torino  

Corso Residenziale Europeo “European Educational Programme in Epidemiology” 
promosso e patrocinato dalla Commissione Europea, dalla Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Associazione 
Internazionale di Epidemiologia e dall’Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali 
della Regione Toscana 

European postagraduate research course/summer school” sul tema “Comparative 
Social Research on Drugs and Drug Policy”, organizzato dalla Nordic Council for 
Alcohol and Drug Research (NAD) e finanziato dalla Comunità europea nell’ambito del 
Programma TMR. 
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• Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

 Dirigente Responsabile dell’Area “Determinati sociali ed ambientali di malattia” 
dell’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia Regionale di Sanità - Toscana  

Incarico come Ricercatore Senior presso l’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia 
Regionale di Sanità -Toscana.   

Incarico presso l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana per attività di elaborazione 
dati nell’ambito della sezione “Stili di Vita” della Relazione Sanitaria regionale 2001- 
2003 

Collabora in qualità di sociologo alla rilevazione dei dati ed alla loro elaborazione per la 
ricerca multicentrica europea “EUROHIS- A project to develop common methods and 
instruments for health interview surveys in Europe” presso la UO di Epidemiologia 
dell’Azienda Sanitaria di Firenze. 

Incarico presso il Centro Alcologico Integrato di Firenze dell’Azienda Sanitaria di 
Firenze per svolgere attività di consulenza metodologica, di redazione dei questionari 
di coordinamento della rilevazione e di analisi dei dati relativamente ad il “Progetto di 
educazione ai consumi e prevenzione dei problemi alcol correlati nei quartieri 1, 2 e 4 
di Scandicci” 

Incarico presso l’UO di Epidemiologia dell’Azienda Sanitaria di Firenze per svolgere 
attività di redazione di un Country Report in lingua inglese sulle politiche sociali in 
materia di alcol nell’ambito della ricerca multicentrica europea “A comparative Analysis 
of Alcohol control policy and its effects in EU States (ECAS). 

Collabora in qualità di sociologo con competenze statistiche alla ricerca multicentrica 
europea “ Biomed II – Women and alcohol”  presso il Centro Alcologico Integrato 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Firenze.   

Collabora in qualità di sociologo con competenze statistiche presso la UO di 
Epidemiologia del CSPO (AO Careggi) alla gestione e valutazione delle informazioni 
relative agli archivi individuali, locali e regionali, dei servizi per le dipendenze da alcol 
ai fini della valutazione di impatto socio-sanitario (mortalità e morbosità correlata). 

Collabora in qualità di sociologo con competenze statistiche allo studio multicentrico 
nazionale “VEDETTE” presso la UO di Epidemiologia del CSPO (AO Careggi) per la 
verifica della efficacia dei trattamenti per la tossicodipendenza da eroina. 

Incarico presso il Centro Alcologico Integrato dell’Azienda Sanitaria di Firenze per 
svolgere attività di consulenza metodologica in qualità di sociologo con competenze 
statistiche alla ricerca “Identificazione e trattamento delle polidipendenze e dei casi 
complessi nell’ambito del territorio della ex USL 10/D”  finanziata dal Fondo Nazionale 
per la lotta alle Droghe triennio 1995-1997. 

Incarico presso il Centro Alcologico Integrato dell’Azienda Sanitaria di Firenze per 
svolgere attività di analisi dei dati relativamente ad il “Progetto di educazione alla 
salute: promozione e prevenzione alcol correlati nel quartiere 5 di Firenze” 

Collabora in qualità di sociologo con competenze statistiche allo studio multicentrico 
nazionale “VEDETTE” presso la UO di Epidemiologia del CSPO (AO Careggi) per la 
verifica della efficacia dei trattamenti per la tossicodipendenza da eroina. 

Incarico presso il Centro Alcologico Integrato dell’Azienda Sanitaria di Firenze per 
svolgere attività di consulenza metodologica in qualità di sociologo con competenze 
statistiche alla ricerca “Identificazione e trattamento delle polidipendenze e dei casi 
complessi nell’ambito del territorio della ex USL 10/D”  finanziata dal Fondo Nazionale 
per la lotta alle Droghe triennio 1995-1997. 
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  Incarico presso il Centro Alcologico Integrato dell’Azienda Sanitaria di Firenze per 
svolgere attività di analisi dei dati relativamente ad il “Progetto di educazione alla 
salute: promozione e prevenzione alcol correlati nel quartiere 5 di Firenze” 

Incarico dell’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana e 
della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana per svolgere attività di 
consulenza metodologica, di coordinamento della rilevazione e di analisi dei dati 
relativamente ad un’indagine su “Donne, uomini e attività politica”.  

Incarico dell’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, per 
una ricerca relativa ai percorsi delle elette e delle nominate all’interno dei Consigli 
comunali toscani.  Ne pubblica i risultati assieme alla dott.ssa Alessandra Pescarolo in 
un quaderno Irpet intitolato “L’impegno delle donne nei Consigli e nelle Giunte: 
percorsi, valutazioni, orientamenti per il futuro” 

Per conto dell’IRES Toscana ha un incarico come rilevatore per svolgere un’indagine 
relativa all’analisi delle prospettive di inserimento nel mercato del lavoro della figura 
professionale di musical nanny. L’indagine è inserita in un progetto di formazione 
promosso dal Comune di Firenze e finanziato del F.S.E.  

Partecipa alla rilevazione in Toscana relativa a un approfondimento della “Quarta 
Indagine giovani” per conto dell’Istituto IARD e finanziata dalla Regione Toscana 

Partecipa ad una ricerca commissionata dall’Osservatorio Elettorale della Regione 
Toscana dal tema “Le elezioni comunali del 6 e 20 giugno 1993 a Siena e Grosseto” 

• Capacità linguistiche 
 

 lingua inglese (livello advanced). 

lingua francese (livello scolastico) 

• Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

 programmi Word,  Excel, Access, PowerPoint in ambiente Windows 

programmi di navigazione in Internet e di  gestione della posta elettronica 

programmi di elaborazione dati SPSS e STATA 

• Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 
INTERVENTI A SEMINARI, CONVEGNI E CONGRESSI IN QUALITÀ DI RELATORE 

Partecipa in qualità di relatore alla “Festa della legalità” (Firenze, 18 dicembre 2008) 

con una relazione dal titolo “Mobilità e sicurezza: esperienze al confronto” 

Introduce il convegno organizzato dalla Agenzia Regionale di Sanità della Toscana “Il 
fascino del rischio tra i ragazzi toscani. Stili di vita e comportamenti alla guida” 
(Firenze, 13 novembre 2008) e presenta una relazione dal titolo “Consumi e stili di vita: 

le bevande alcoliche”  

Partecipa in qualità di relatore al convegno “La salute mentale dei detenuti e degli 
internati in Toscana: presente e futuro” (Firenze, 11 luglio 2008) organizzato dal Centro 
Basaglia con una relazione dal titolo “Epidemiologia dei malati di mente in carcere: i 

dati in progress dell’Osservatorio epidemiologico”  

Partecipa in qualità di relatore al convegno “Incidenti balneari in Toscana: realtà e 
prospettive” (Lido di Camaiore, 19 giugno 2008) con una relazione dal titolo 

“Epidemiologia degli incidenti balneari in Toscana”  

Partecipa in qualità di relatore al II Convegno della Sezione Toscana dell’Associazione 
Italiana di Epidemiologia “Stili di vita ed attività di prevenzione: integrazione delle 
conoscenze e degli interventi in Toscana” (Firenze, 5 giugno 2008) con una relazione 
dal titolo “Stato delle conoscenze su fumo, alcol e tossicodipendenze in Toscana e 

interventi di prevenzione per l'area tossicodipendenze”  
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  Partecipa in qualità di relatore al convegno “Progetto Kaleidos Forum conclusivo” 
(Siena, 29 maggio 2008) organizzato dall’ASL 7 di Siena e dalla Regione Toscana con 
una relazione dal titolo “Discriminazione: orientamento sessuale e identità di genere”  

Partecipa in qualità di relatore al convegno “Il Suicidio” (Firenze, 23 maggio 2008) 
organizzato dall’ASL 10 e dalla Regione Toscana con una relazione dal titolo 
“Epidemiologia del Suicidio in Toscana”  

Partecipa in qualità di relatore al convegno  “Sulla strada della sicurezza” (Firenze, 23 
maggio 2008) organizzato dalla Società della Salute del Mugello con una relazione dal 
titolo “Ricerca su Alcool e Guida nel Pronto Soccorso di Borgo San Lorenzo”  

Partecipa in qualità di relatore al convegno  “Guida Alcol ed Incidenti stradali” (Firenze, 
9 maggio 2008) organizzato dalla provincia di Firenze, dall’Istituto degli Innocenti 
dall’ASL 10 di Firenze e dall’Agenzia Regionale di Sanità con una relazione dal titolo 
“Infortunistica Stradale in Toscana”  

Partecipa in qualità di relatore al convegno “Guadagnare Salute In Toscana” (Firenze, 
25 gennaio 2008) organizzato dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana con 
una relazione dal titolo “Studio degli stili di vita dei Toscani”  

Partecipa in qualità di relatore al Congresso di Medicina Psicosomatica (Firenze, 17 
novembre 2007) con una relazione dal titolo “Epidemiologia delle dipendenze”  

Partecipa in qualità di relatore al convegno “Tutti pari in sanità: è possibile?” (Carrara, 
14-17 novembre 2007) organizzato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dalla 
Regione Toscana con una relazione dal titolo “Le politiche di contrasto alle 

disuguaglianze di salute”  

Partecipa in qualità di relatore al VII Congresso nazionale della Società Italiana di 
Epidemiologia Psichiatrica “La Salute mentale nella popolazione. Analisi dei bisogni e 
governo clinico” (Firenze, 25-28 ottobre 2007) con una relazione dal titolo 
“Comportamenti a rischio nei giovani toscani”  

Partecipa in qualità di relatore al VII Congresso nazionale della Società Italiana di 
Epidemiologia Psichiatrica “La Salute mentale nella popolazione. Analisi dei bisogni e 
governo clinico” (Firenze, 25-28 ottobre 2007) con una relazione dal titolo “La Salute 

mentale nella popolazione. Analisi dei bisogni e governo clinico”  

Partecipa in qualità di relatore al convegno “Priorità ed equità nelle scelte di politica 
sanitaria” (Firenze, 18-19 ottobre 2007) 12esima Conferenza annuale della 
Associazione Italiana di Economia Sanitaria con una relazione dal titolo 
“Disuguaglianze di salute e Stili di vita in Toscana: il caso del consumo di tabacco e 

dell’alcol”  

Partecipa in qualità di relatore al convegno “Risposte alle acuzie e ricovero 
psichiatrico” organizzato dalla Regione Toscana (Firenze, 26 marzo 2007) con 
relazione dal titolo “Presentazione dei risultati Progres Acuti in Toscana” 

Partecipa in qualità di relatore alla I Riunione annuale della sezione Toscana 
dell’Associazione Italiana di Epidemiologia “Guadagnare salute in Toscana: i 
determinanti di salute: dagli stili di vita all’inquinamento ambientale” (Firenze, 22 marzo 
2007) con relazione dal titolo “Disuguaglianze di salute e Stili di vita in Toscana: il caso 

del consumo di tabacco e dell’alcol” 

Partecipa in qualità di relatore al convegno “ Salute mentale. L’integrazione domiciliare: 
specificità e integrazione?” (Livorno, 16 marzo 2007) organizzato dal Centro 
promozione per la salute “Franco Basaglia” di Arezzo con una relazione dal titolo 
“Piano integrato di salute. Salute mentale e intervento domiciliare integrato” 
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  Partecipa in qualità di relatore al convegno “Alcol e donne” (Lucca, 8 marzo 2007) 
organizzato dall’Associazione Club alcolisti in Trattamento con una relazione dal titolo 
“Alcol donne e mortalità” 

Partecipa in qualità di relatore al convegno “ Sanità, sud, salute. Quali strategie per 
l’equità?” (Salerno, 26-28 ottobre 2006) organizzato dalla Società Italiana di Sociologia 
della Salute con una relazione dal titolo “Stili di vita e disuguaglianze di salute in Italia: 

alcune differenze geografiche”  

Partecipa in qualità di moderatore alla sessione Poster al II Workshop Nazionale 
“Osservatori per gli incidenti stradali: dai dati alle azioni” (Arezzo, 12-13 ottobre 2006) 
organizzato dalla Scuola Internazionale ambiente Salute e Sviluppo Sostenibile 

Partecipa in qualità di relatore  alla XXX Riunione annuale della Associazione Italiana 
di Epidemiologia “Un’epidemiologia, tante applicazioni” (Terrasini, 4-6 ottobre 2006) 
presentando una relazione dal titolo “Nuovi pattern di consumo e comportamenti a 

rischi: la realtà dei giovani toscani” 

Partecipa in qualità di relatore al convegno “Suicidio: rischi e prevenzione” (Firenze, 22 
settembre 2006) organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale delle ASL 10 di 
Firenze con una relazione dal titolo “Epidemiologia del suicidio in Toscana” 

Partecipa in qualità di relatore al convegno “Azioni e promozione della salute sul 
tabagismo” (Firenze, 30 maggio 2006) organizzato dalla Regione Toscana con una 
relazione dal titolo “Epidemiologia del Tabagismo in Toscana” 

Partecipa in qualità di relatore al convegno “Dipendenze al Femminile” (Volterra, 12 
maggio 2006) organizzato dalla Regione Toscana con una relazione dal titolo 
“Dipendenze da sostanze psicotrope” 

Partecipa in qualità di relatore al convegno organizzato dalla Agenzia Regionale di 
Sanità della Toscana “La salute mentale degli adulti e la tutela della salute mentale 
nell’infanzia e nell’adolescenza” (Firenze, 24 gennaio 2006) con una relazione dal titolo 
“La presa in carico dei pazienti affetti da un disturbo psichiatrico in Toscana: 

presentazione dello strumento di rilevazione” 

Introduce il convegno organizzato dalla Agenzia Regionale di Sanità della Toscana 
“Epidemiologia dei determinanti dell’infortunistica stradale in Toscana. Stili di vita e 
comportamenti a rischio” (Firenze, 23 novembre 2005) e interviene con una relazione 
dal titolo: “Consumi e stili di vita: le bevande alcoliche” 

Partecipa in qualità di relatore al convegno “I servizi di salute mentale. Autonomie ed 
integrazione tra azienda sanitaria locale, distretto e società della salute” (Arezzo, 11 
novembre 2005) organizzato dal Centro promozione per la salute “Franco Basaglia” di 
Arezzo con una relazione dal titolo “Il piano integrato di salute, strumento di 

partecipazione, di integrazione e di sinergia per gli obbiettivi della salute mentale dei 

cittadini” 

Introduce il convegno organizzato dalla Agenzia Regionale di Sanità della Toscana “Le 
tossicodipendenze in Toscana: l’utenza dei servizi, i consumi, la valutazione dei 
trattamenti” (Firenze, 27 ottobre 2005) e interviene con due relazioni dal titolo: “I 
consumi delle sostanze psicotrope in Toscana: indagine tra gli studenti delle scuole 

superiori della Regione Toscana ” e “Studio di mortalità in una coorte di 

tossicodipendenti e mortalità da overdose nella popolazione generale toscana” 
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  ATTIVITÀ DI DOCENZA 

Nell’ambito del “Corso di Formazione e aggiornamento in alcologia” del 
personale delle equipe alcologiche dei dipartimenti dell’ASL 10 di Firenze  
denominato “Valutare la prevenzione” (Firenze, 25 settembre 2008), tiene una 
lezione dal titolo “L’epidemiologia quale strumento della progettazione. Dati 
disponibili e fonti utilizzabili” 

Nell’ambito del Corso di Laura in Sociologia della Salute, Scuola di Servizio 
sociale, Università degli Studi di Firenze (Firenze, 15 aprile 2008), tiene una 
lezione dal titolo “Gli stili di  vita” 

Nell’ambito del Corso di Formazione e aggiornamento in alcologia del 
personale delle equipe alcologiche dei dipartimenti di Salute Mentale e delle 
Dipendenze delle Azienda Sanitarie della Regione Sardegna (Oristano, 03 
aprile 2008), tiene una lezione dal titolo “Epidemiologia ed evoluzione dei 

consumi di alcol in Italia” 

Nell’ambito del “Master Universitario in problemi di tabagismo e patologie 
correlate ”organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di 
Fisiopatologia Clinica dell’Università degli Studi di Firenze (Firenze, 28 
gennaio 2007), tiene una lezione dal titolo “Strumenti e Metodi 

dell’epidemiologia del tabagismo” 

Nell’ambito del Corso residenziale per operatori dei servizi pubblici e del privato 
sociale – Workshop Alcologia 4 – organizzato dal Dipartimento delle 
Dipendenze dell’ASL 8 di Arezzo tiene una lezione dal titolo “Epidemiologia 

Alcolica” 

Nell’ambito del  Corso di Laura in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà 
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze (Firenze, 5 e 7 
maggio 2007), tiene due lezioni dal titolo “Epidemiologia delle dipendenze in 

Toscana” 

Nell’ambito del Piano di formazione del Centro Controllo Malattie del Ministero 
della Sanità – Sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici e 
stradali: un percorso per gli operatori (L’Aquila, 16–20 aprile 2007) tiene una 
lezione dal titolo “I dati di sorveglianza: le possibilità di utilizzo” 

Nell’ambito del “Corso di perfezionamento in problemi di tabagismo e patologie 
Correlate” organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di 
Fisiopatologia Clinica dell’Università degli Studi di Firenze (Firenze, 13 
novembre 2006), tiene una lezione dal titolo “Strumenti e Metodi 

dell’epidemiologia del tabagismo” 

Nell’ambito del “Corso di formazione e perfezionamento in Sociologia della 
Medicina e promozione della Salute” organizzato dalla Facoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (Napoli, 3 luglio 2006, tiene 
una lezione dal titolo “Disuguaglianza di salute e classe sociale” 

Nell’ambito del progetto di formazione regionale “Le dipendenze patologiche in 
Regione Toscana: l’accreditamento dei presidi ambulatoriali ”organizzato 
dall’ASL 5 di Pisa, dall’ASL 8 di Arezzo e dalla ASL 10 di Firenze (Firenze, 28 
giugno 2006), tiene una lezione dal titolo “Epidemiologia delle dipendenze in 

Toscana” 
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  Nell’ambito del progetto di formazione regionale “Le dipendenze patologiche in 
Regione Toscana: l’accreditamento dei presidi ambulatoriali ”organizzato 
dall’ASL 5 di Pisa, dall’ASL 8 di Arezzo e dalla ASL 10 di Firenze (Arezzo, 13 
giugno 2006), tiene una lezione dal titolo “Epidemiologia delle dipendenze in 

Toscana” 

Nell’ambito del progetto di formazione regionale “Le dipendenze patologiche in 
Regione Toscana: l’accreditamento dei presidi ambulatoriali ”organizzato 
dall’ASL 5 di Pisa, dall’ASL 8 di Arezzo e dalla ASL 10 di Firenze (Arezzo, 6 
giugno 2006), tiene una lezione dal titolo “Epidemiologia delle dipendenze in 

Toscana” 

Nell’ambito del Corso di aggiornamento accreditato ECM dal titolo “Medici 
penitenziari” organizzato dall’Agenzia Formativa Apogeo per conto del 
Provveditorato per la Toscana (Lucca, 18 marzo 2006), tiene una lezione dal 
titolo “Epidemiologia, statistica ed igiene” 

Nell’ambito del Corso di Laura in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze (Firenze, 19 
gennaio 2006), tiene due lezioni dal titolo “Epidemiologia delle dipendenze in 

Toscana” 

Nell’ambito del Corso di aggiornamento accreditato ECM dal titolo “La 
diagnostica nel nuovo  Codice  della  Strada: problemi  e soluzioni” organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità (Roma, 8-11 novembre 2005), tiene una 
lezione dal titolo “L’esperienza della Regione Toscana nell’attuazione dei 

protocolli operativi nazionali” 

PUBBLICAZIONI 

Allamani A; Innocenti F; Innocenti A; Cipriani F; Voller F.,. “Alcohol and Tobacco 
Consumption among Albanian Immigrants in Florence”. Substance Use & 
Misuse, 44:2, 282 — 300 

Berti A., Silvestri C., Innocenti F., Olimpi N., Aversa L., Voller F., Cipriani F. “Gli 
infortuni stradali in Toscana: lo studio Edit”. Toscana Medica N.1 Gennaio 2009 

Buiatti E., Cipriani F., Olimpi N., Voller F., “La piramide alimentare toscana”. 
Toscana Medica N.1 Gennaio 2009 

Costa G., Spadea T., Vannoni F., Marinacci C., D’Errico A.,  Caiazzo A., Voller 
F., : “Italy” in Health for All? A critical analysys of public helth policiee in eight 
european countries. Swedish National Health Istitute. Stockolm 2008 

Voller F, Berti A, Cipriani F, Orsini C, Pasquini J,Innocenti F, Silvestri C, Olimpi 
N, Aversa L.: Comportamenti a rischio e stili di vita dei giovani toscani: i risulti 
delle indagini Edit 2005-2008. Firenze Collana Documenti ARS, N° 41, Agenzia 
Regionale di Sanità, Firenze 2008 

Voller F “Trends in alcoholic beverages consumption in Italy in Contemporary 
Drug Problem VOL. 34 n. 2  pp 199-227 

Voller F e Cipriani F “Alcohol Related Mortality” in Italy and Alcohol: a Country 
Profile a cura di Allamani A., Anav S., Cipriani F., Rossi D., Voller F. Quaderno 
N. 19Osservatorio sui Giovani e l’Alcol. Roma 2008 

Voller F e Cipriani F “Alcohol Consumption” in Italy and Alcohol: a Country 
Profile a cura di Allamani A., Anav S., Cipriani F., Rossi D., Voller F. Quaderno 
N. 19 Osservatorio sui Giovani e l’Alcol. Roma 2008 



Pagina 8 - Curriculum Vitae di 

Fabio Voller 
  

 

 

  Voller F. “The Country” in Italy and Alcohol: a Country Profile a cura di Allamani 
A., Anav S., Cipriani F., Rossi D., Voller F. Quaderno N. 19 Osservatorio sui 
Giovani e l’Alcol. Roma 2008 

Voller F, Olimpi N, Orsini C, Buiatti E: “Il consumo di tabacco in Toscana: le 
prevalenze, le conseguenze sulla salute e le azioni di contrasto”, Firenze 
Collana Documenti ARS, N° 30, Agenzia Regionale di Sanità, Firenze 2007 

Voller F., “I consumo di alcol in Italia: nuovi modelli di consumo, nuove 
conseguenze sulla salute” in Salute e Società , numero speciale per il quinto 
anniversario. Sommario a. V, supplemento al n.1, 2007 pp 98- 128 

Voller F., Buiatti E., “Uso e diffusione delle sostanze in Toscana: nuove forme di 
abuso” in La Lotta alla Droga: la via Toscana. Inserto di Toscana Medica  2 
Febbraio 2007 

Miceli M., Silvestri C., Orsini C., Voller F., “Risposta alle acuzie e ricovero 
psichiatrico. Una valutazione delle strutture per il ricovero e l’accoglienza in 
Toscana: la ricerca PROGRES- Acuti” 

M.A. Martiello, S. Pilia, C. Guidoni, F. Cipriani, J. Pasquini, F. Voller, E. Buiatti, 
M. Giacchi “Road traffic injuries in the province of Grosseto”. Journal of 
Preventive Medicine and Hygiene 2007; 48: 129-13 

Lorini C., Berti A., Voller F., Cipriani F., Pasquini J., Bonaccorsi G., Comodo N., 
Buiatti E. “Accessi ai Pronto Soccorso toscani per cause traumatiche”. Igiene e 
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