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Progetto RETE IPIB.
Dal giugno 2017 il Dipartimento delle Dipendenze ha avviato il Progetto RETE IPIB - Rete Aziendale
per l’Identificazione Precoce e l’Intervento Breve su Alcol, Azzardo ed altre Addiction” grazie ad
un accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità nel campo della formazione, della
ricerca e della supervisione .
Obiettivi del progetto sono:
- Intervenire sul deficit nel promuovere la formazione e la diffusione nella pratica
professionale quotidiana dei programmi di identificazione precoce dei rischi e dei danni
correlati all’uso di bevande alcoliche e al gioco di azzardo, nonché la metodologia
dell’intervento breve rivolta a ridurre le conseguenze negative del consumo a maggior
rischio, dannoso o rischioso di alcol e della pratica del gioco di azzardo .
- Favorire l’acquisizione di di conoscenze ed abilità operative degli operatori sanitari e sociali
competenze specifiche su contenuti, modalità tecniche e organizzative attuazione di una
rete aziendale finalizzata all’identificazione e all’intervento precoce su comportamenti a
rischio e dannosi legati all’uso di alcol e/o altre addiction nei giovani, nelle donne, negli
anziani e nei lavoratori.
- incentivare la capacità di presa in carico dei cittadini che presentino un consumo a rischio o
dannoso di alcol o di comportamenti a rischio o già correlati al Gioco di Azzardo Patologico.
Il progetto nasce in un contesto sociale e sanitario in cui un terzo dei pazienti alcoldipendenti in
cura in Campania è assistito presso i servizi pubblici e del Terzo Settore della nostra provincia; e
Salerno figura tra le prime sette province italiane per spesa media pro capite all’anno in gioco
d’azzardo (2.252 euro).
Nel mese di maggio il progetto ha in programma due appuntamenti importanti :
-

il Convegno Internazionale sull’Alcohol Prevention Day del 16 maggio p.v. organizzato a
Roma dall’Istituto Superiore di Sanità, in cui tale il progetto dell’ASL Salerno sarà proposto
come “Best Practice” per la sperimentazione di un nuovo standard di formazione
sull’identificazione precoce e l’intervento breve (IPIB) che l’ISS ha già adottato e accreditato
nel Masterplan operativo del Nuovo Piano d’Azione Europeo sull’alcol coordinato dall’ Ufficio
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra.

- L’organizzazione e lo svolgimento del primo Corso di formazione Aziendale dal titolo :
“Programma di formazione I.P.I.B. – Identificazione Precoce e Intervento Breve sul consumo
rischioso o dannoso di alcol”.
Di tale evento sono state programmate quattro edizioni che avranno svolgimento nelle date e sedi
di seguito specificate:
1ª edizione 22/05/2018 Sala Convegni –via Nizza 146 – Salerno ore 8.30 – 18.30
2ª edizione 23/05/2018 Sala Convegni –via Nizza 146 – Salerno ore 8.30 – 18.30
3ª edizione 22/05/2018 Comune di Agropoli – sede dell’evento formativo: Castello Angioino –
Aragonese ore 8.30 – 18.30

