DIPARTIMENTO DIPENDENZE
Direttore: Dott. A. De Luna
In collaborazione con: U.O.C. Formazione e Aggiornamento Istituto Superiore di Sanità – Centro OMS per la ricerca e la promozione della salute sull’alcol e le
problematiche alcol correlate - Osservatorio Nazionale ALCOL

WEBINAR :

PROGETTO “RETE IPIB “
CORSO BASE PER L’IDENTIFICAZIONE E L’INTERVENTO BREVE IN TEMA DI
CONSUMO RISCHIOSO E DANNOSO DI ALCOL
Obiettivi del Corso di Formazione




Incrementare conoscenze sul fenomeno del consumo rischioso e dannoso del consumo di alcol secondo
i criteri diagnostici e le linee guida dell’OMS.
Incentivare motivazione ed abilità professionali degli operatori aziendali attivi nei Servizi interessati ad
affrontare il fenomeno più che mai attuale dell’emergenza sanitaria e sociale rappresentata dal consumo
rischioso e dannoso di alcol nella popolazione.
Potenziare l’approccio di rete nel promuovere programmi operativi idonei a permettere l’identificazione
precoce, la valutazione dei fattori di rischio e l’attivazione di interventi multi- professionali e multidisciplinari
finalizzati ad evitare l’evoluzione dei comportamenti dannosi verso la dipendenza.

Destinatari dell’evento :
• Assistenza sanitaria di base: Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta.
• Area Materno Infantile: Consultori, Ginecologia distrettuale ed ospedaliera.
• Prevenzione scolastica: Dipartimento di Prevenzione. Educazione alla salute
• Tutela della salute mentale di giovani e adolescenti: Dipartimento di Salute Mentale, Neuropsichiatria
Infantile).
• Tutela della salute dei lavoratori: Sorveglianza sanitaria e medici competenti.
• Emergenza Territoriale: SAUT; Pronto soccorso; associazioni del soccorso; associazioni del Terzo
Settore.
ECM: n.6 crediti.
Per informazioni:
Dott. Aniello Baselice cell.3485709630
Dott.ssa M. Rosaria Sorrentino mail: mrs.sorrentino@aslsalerno.it

DIPARTIMENTO DIPENDENZE
Direttore: Dott. A. De Luna

14.00: Apertura

PROGRAMMA

del Corso con presentazione del Progetto Rete IPIB Salerno

Sessione 1 - Identificazione precoce del consumo rischioso e dannoso di
alcol
Scafato Emanuele
 14.30: Il razionale e le finalità del corso. Dal generale al particolare: l’alcol








come paradigma per l’identificazione precoce e l’intervento breve in
PHC
14.45: Il consumo di alcol: impatto sociale e sanitario dell'alcol sulla salute
15.00 Bicchieri standard, unità alcolica, linee guida di consumo. Le
definizioni di consumo rischioso, dannoso e alcoldipendenza
15.30: Identificazione del consumo rischioso e dannoso di alcol: utilizzo e
valutazione degli strumenti di screening
15.45: Criteri diagnostici dell’alcoldipendenza: focus su ICD-10, OMS
16.00: Discussione
16.30: Pausa

Sessione 2 - Intervento Breve nel consumo rischioso e dannoso di alcol

Gandin Claudia
 17.00: Il modello degli stadi del cambiamento
 17.15: Requisiti fondamentali di un intervento breve
 17.30: La comunicazione: i principali blocchi e le buone pratiche
 17.45: Le abilità di base dell’Intervento Breve: le strategie di apertura
 18.00: Elementi essenziali dell’intervento breve: stile e contenuti
 18.30: Discussione
 19.00: Chiusura del corso

