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Il Piano di Azione Nazionale antidroga 2010-2013 afferma
che l’alcol (e l’abuso di energy drink a base di caffeina,
taurina ed altri stimolanti ma inserite nel panorama delle
bibite analcoliche) costituisce sempre più la sostanza
psicoattiva di primo accesso ai comportamenti di
assunzione di sostanze stupefacenti illegali. Non solo, chi
usa sostanze illegali, sia stimolanti che inibenti, associa
l’alcol con una prevalenza tra il 60 e l’85%.
Data questa premessa, il Convegno “IL FENOMENO DEL
BERE OGGI E LA SOCIOLOGIA DELLA SALUTE” si pone
l’obiettivo di mettere al centro la sociologia nelle sue
valenze teoriche, di ricerca e di prassi; nello specifico
vuole leggere i fenomeni sociali e culturali nella loro
complessità e interazione con gli altri settori legati al
“bere” e qualificare l’essere presenti come professionisti
inteso come capacità di saper accogliere, accompagnare,
prendere in carico, fare “rete” e promuovere empowerment
sociale e istituzionale.

E.C.M.
Il Corso è stato accreditato per n. 150 partecipanti e riconoscerà n. 9 crediti ECM
alle seguenti categorie: Medico chirurgo, Psicologo, Assistente sanitario, Dietista,
Educatore professionale, Infermiere, Tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico di neuro
fisiopatologia, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista occupazionale.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione
effettiva all’intero programma formativo, alla verifica di apprendimento e al
rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante il numero di
crediti formativi verrà inviato al domicilio del partecipante dopo aver effettuato
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(Area Dipendenze e Disagio Sociale)

Il consumo di alcol è uno degli elementi determinanti per
la salute di una popolazione ed è ormai evidente a livello
scientifico la correlazione tra l’evento consumo di alcol e
l’aumento del rischio di morbilità e disabilità psicofisica
nonché di mortalità per alcune cause. La promulgazione
di una legge ad hoc ha cercato non solo di definire una
serie di norme finalizzate al controllo, alla cura e alla
prevenzione, ma ha aumentato nell’opinione pubblica
la consapevolezza del problema, in particolare il rischio
alcol negli adolescenti e nei giovani.
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IL FENOMENO DEL BERE OGGI

29 e 30 Novembre 2011
STARHOTEL SAVOIA EXCELSIOR PALACE - TRIESTE

IL FENOMENO DEL BERE OGGI
E LA SOCIOLOGIA DELLA SALUTE
Analisi, riflessioni e prospettive

Le maggiori cause di morte tra gli adolescenti (gli
incidenti stradali e il suicidio) non hanno a che fare
con le malattie ma con comportamenti che riflettono
l’attrazione per il rischio, la sregolatezza, la tendenza a
ritenersi invulnerabili e le difficoltà socio-psicologiche
nel trapasso all’età adulta. Sarebbe limitante un’analisi
delle problematiche specifiche del consumo di alcol da
parte dei giovani se non li si guardasse all’interno del
quadro dinamico e complesso dei comportamenti umani
individuali, famigliari, gruppali (dentro alla rete dei fattori
economici e legislativi, in particolare le nuove norme del
Codice della Strada in merito alla guida sotto l’effetto di
alcol e/o droghe).

Iª giornata
Martedì 29 Novembre 2011

IIª giornata
Mercoledì 30 Novembre 2011

Ore 13,00
Registrazione e Pre-Convegno
“Cenni normativi sul Codice della Strada in merito alla guida sotto
l’effetto di alcol”
A cura di M. Teodorani (AUSL Cesena)

Ore 09,00

Ore 14,00
• Saluti delle Autorità
• Presidente Siss
• Assessore Salute e Politiche Sociali Friuli - Venezia Giulia
• Consigliere Regionale III Commissione Sanità Regione Friuli - Venezia Giulia
• Università degli Studi di Trieste
• Direttore Generale ASS 1 “Triestina”
Ore 14,30

Seminario di studi
Il fenomeno del bere oggi e la sociologia della salute

Coordina:
V. Kosic (Assessore alla Salute, all’Integrazione Socio Sanitaria
e alle Politiche Sociali Regione Friuli-Venezia Giulia)
Interventi
R. Ferri (Dirigente Regione Friuli-Venezia Giulia)
R. Sernaggiotto (Assessore ai Servizi Sociali, Regione Veneto)
C. Ragger (Assessore agli Affari Sociali, Gioventù e Famiglia,
Regione Carinzia)
Discussant
G. Bertin (Università degli Studi di Venezia - Direttivo SISS)
C. Cipolla (Università degli Studi di Bologna, Direttore Scientifico
Rivista “Salute & Società”)

Coordinano:
F. Piani (ASS 4 Medio Friuli, Coordinatore Nazionale Regioni sui
temi alcologici)
P. Ugolini (AUSL Cesena - Direttivo SISS)

Ore 11.00

Ore 15,30
Dalla teoria / ricerca …
Alcol e generazioni: cambiamenti nella cultura del bere in Italia
e impatto nei servizi
F. Beccaria (Eclectica e Università degli Studi di Torino)
Multidimensionalità e alcol nel rapporto tra sistema clinico e
sistema di comunità
B. Catarinussi (Università degli Studi di Udine)
Le norme sulle bevande alcoliche e la loro applicazione: un
bilancio nella prospettiva socio-giuridica
F. Prina (Università degli Studi di Torino)

•

Ore 17,00
... alla spendibilità sociologica
Le mappe della prevenzione nel mettere insieme sguardi
differenti e un’immagine friendly dei servizi
C. Renzetti (Sociologo)
Il sistema di monitoraggio nazionale alcol
M. Giordani (Regione Friuli Venezia Giulia)
Osservatori socio-epidemiologici per la governance dei fenomeni
alcolcorrelati
A. Saponaro (Regione Emilia-Romagna)
Piani di zona socio-sanitari: alcuni risultati di una scommessa
sociale ed economica
M. Zantedeschi (Sinodè e Consulente Regione Veneto)
Ore 18,30
Chiusura lavori 1ª giornata

Comunicare e sensibilizzare: il progetto “SicuraMENTE”
B. Tellia (Università degli Studi di Udine)
Educazione e prevenzione nel consumo di alcol
M. T. Gammone (Università degli Studi dell’Aquila)
Procedure valutative e informative in tema di articolo 186 del
Codice della Strada
S. Ticali (ASS 1 Triestina)

Tavola rotonda:
politiche e azioni responsabili problemi alcol correlati

•

Osservatorio socio-epidemiologico alcolismo e
strategie comunicative / preventive

Sala 2
•

Alcol, sicurezza e strade
Discussant/sintesi di F. Prina (Università degli Studi di Torino)
Alcol e guida: effetti clinici e legali alla luce della normativa vigente
M. Serio (Polizia Stradale Udine)

Alcol e clinica multidimensionale
Tra multidimensionalità e multireferenzialità: sistemi d’aiuto e
reti di attori
L. Gui (Università degli Studi di Trieste)
Alcolismo: un disagio comunicazionale
L. Benvenuti (Università degli Studi di Chieti-Direttivo SISS)
L’approccio psicosociale ai problemi alcol correlati
S. Paulon (ASS 5 Bassa Friulana)
Problemi alcol correlati e “doppia diagnosi”
G. Canzian (ASS 3 Alto Friuli)
Il tempo come relazione di cura
L. Crapesi (Direttivo Centro di Formazione Medicina Generale CEFORMED - FVG)

•

Alcol e famiglia / Alcol e lavoro
Discussant/sintesi di N. Strizzolo (Università degli Studi di Udine)
Il bere delle donne in rapporto con istituzioni e società
G. Cersosimo (Università degli Studi di Salerno - Direttivo SISS)
Procedure valutative e informative in tema di alcol e lavoro
P. Cimarosti (ASS 6 Friuli Occidentale)
La società dipendente: Analisi di alcuni casi alla luce
dell’approccio socioterapeutico
T. D’Alterio (ASL Napoli)
Problemi alcol correlati e approccio familiare
G. Zorzut (ASS 2 Goriziana)
Il supporto all’alcolista e alla sua famiglia
Rappresentante Alcolisti Anonimi
Il club e l’approccio multifamiliare
Rappresentante Club Alcolisti in trattamento

Ore 13,30
Break

Seminario di Studi: Ruolo del Sociologo nei
servizi per problemi alcolcorrelati
Relazioni di
F. Panza (curatore del volume “Il sociologo: una risorsa
innovativa e strategica per la governance della salute”, F.
Angeli, MI, 2009)
F. Beccaria (Università degli Studi di Torino (curatrice del
volume “Alcol e generazioni. Cambiamenti di stili e stili di
cambiamento in Italia e Finlandia”, Carocci, 2011)
Discussant
B. Cattarinussi (Università degli Studi di Udine)
P. Ugolini (AUSL Cesena, Direttivo SISS)

Sala 4
•

Seminario di Studi: Alcol e Giovani
Relazioni di
F. Prina (Università degli Studi di Torino (Co-Curatore con E.
Tempesta, del numero monografico di SALUTE E SOCIETÀ,
“I giovani e l’alcol: consumi, abusi, politiche”, Anno IX,
supplemento al n. 3/2010)
F. Guarino (Università degli Studi di Bologna (curatrice del
volume “Alcol e stile giovane. Un’interpretazione sociologica”,
F. Angeli, MI, 2010)
Discussant
A. Maturo (Università degli Studi di Bologna, Direttivo SISS)
C. Cippitelli (Coordinamento Nazionale Nuove Droghe, Roma)

Discussant/sintesi di F. Beccaria (Università degli Studi di Torino)

Sala 1

L’osservatorio regionale sui problemi alcol correlati
nell’esperienza del Friuli Venezia Giulia
F. Piani (ASS 4 Medio Friuli)
Osservatori sociali regionali e piani per la salute e il benessere
dei cittadini
E. Quargnolo (AUSL Ravenna)
Prevenzione alcol nelle scuole di Udine: dalla ricerca alla
valutazione dei risultati
A. Norio (Sociologa, Co.S.MO Udine)
Stili comunicativi nella prevenzione pedagogica
S. Martusciello (Forum Prevenzione Bolzano)
Prodotti e strumenti dell’Osservatorio Dipendenze Patologiche
di Cesena
M. Teodorani (Ausl Cesena)

•

Sala 3

Sessioni di lavoro PARALLELE

Discussant/sintesi di C. Renzetti (Sociologo)
A. Saponaro (Regione Emilia-Romagna)

Ore 14,45

Ore 16.45
•
•
•
•

Presentazione sintesi sessioni parallele

Osservatorio socio-epidemiologico alcolismo e strategie
comunicative / preventive
Alcol, sicurezza e strade
Alcol e clinica multidimensionale
Alcol e famiglia / Alcol e lavoro

Ore 18.00
Conclusioni Convegno e Verifica con questionario ECM
C. A. Gobbato (Presidente SISS)
F. Piani (ASS 4 Medio Friuli)

