Modena - 27 settembre 2011
Sala Consiglio Provinciale - Viale Martiri della Libertà, 34

Programma Territoriale della provincia di Modena
“Comunicazione e promozione della salute”

Progetto Alcol
Claudio Annovi
Dipartimento Salute Mentale, AUSL Modena
PRP 2010-2012; DGR 698/2008 (Programma Regionale Dip. Patologiche 20082010); Decisione DS 208 del 04/11/2009 (Istituzione gruppo interaziendale alcol)

PROGETTO INTERAZIENDALE ALCOL
PIANO TRIENNALE 2011-2013 AUSL MODENA
Il “Programma Regionale Dipendenze Patologiche, negli obiettivi per il Triennio
2008-2010” prevede che in ogni Azienda USL venga costituito un gruppo di

progetto integrato per il coordinamento dei percorsi attuativi delle
direttive su alcol e tabacco.
Il gruppo Interaziendale Alcol insediato il 9/2/2010 vede la rappresentanza dei
servizi delle Aziende Sanitarie Modenesi, dell’Ospedalità Privata, della
Provincia, dei MMG, dell’Associazione Nazionale Medici d'azienda, del mondo
della Scuola.
Sono invitate le Associazioni di auto mutuo aiuto (ACAT, AA, ALANON).
Il progetto alcol si articola in 4 sottoprogetti: Prevenzione ; Trattamento dei
disturbi alcol correlati; Alcol e lavoro; Alcol e guida.
La rete dei servizi e delle unità di offerta che operano in ambito alcologico
nella realtà provinciale è rappresentata da: Centri Alcologici, Ospedali collegati
per ricoveri programmati per diagnosi e cura PAC, Case di cura convenzionate
per ricoveri specialistici, Centro Diurno "Colombarone" di Formigine, Servizi
Sociali dei Comuni, gruppi di auto aiuto (CAT , A.A, i Al-Anon, Al Ateen).

Sottoprogetto Prevenzione 2011-2013
Referente: Drssa Corvese

Progetto Prevenzione
“Scuole libere dall'alcol”
Obiettivi anno 2011/12:
- iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte a specifici target di
popolazione
- sperimentazione del progetto “Scuole libere dall'alcol” in una scuola
media superiore per ciascun distretto di Modena
Obiettivi triennio 2011-2013: formalizzare un regolamento interno in
ciascuna scuola coinvolta nel progetto . Estensione del progetto ad
un numero maggiore di scuole

Sottoprogetto Cura e trattamento 2011-2013
Referente: Drssa Bianchini

ProgettoTrattamento
“Coinvolgimento di MMG e PLS”
Finalità: - diagnosi precoce di disturbo da
alcolismo e patologie alcol correlate
- promozione della salute
Obiettivi dell'anno 2011/12:
- Formazione di 2° livello a MMG sull'intervento breve
- Formazione ai PLS
- Rafforzamento e qualificazione del lavoro di rete dei servizi
sanitari e sociali e dei gruppi di auto-aiuto coinvolti

Sottoprogetto Alcol e Lavoro 2011-2013
Referente: Drssa Bernardini

Progetto Alcol e Lavoro
”Strutture sanitarie libere dall'alcol”
Obiettivi anno 2011: dal 1 luglio 2011
non inclusione della somministrazione di
bevande alcoliche nei pasti fruiti dai
lavoratori delle AziendeSanitarie
Modenesi nei punti ristoro convenzionati
Obiettivo triennio 2011-2013:
- Favorire l’estensione di questo divieto ad altri ambienti di lavoro del
settore pubblico e privato;
- formazione operatori sanitari e medici competenti
- applicazione degli orientamenti regionali per Medici Competenti in tema
di prevenzione,diagnosi, e cura dell’alcol dipendenza

Sottoprogetto Alcol-guida 2011-2013
Referente: Drssa Marzocchi

Progetto Alcol e Guida
“Corsi info-educativi”
Obiettivi anno 2011:
- corsi di aggiornamento per docenti scuole guida
- applicazione circolare regionale n.1/2010
per la valutazione dell'idoneità alla guida
- corsi info-educativi obbligatori per i conducenti con violazione dell'art 186
del C.d.S.
Si auspica un incremento annuale almeno del 10% dei controlli
alcolimetrici su strada : a un maggior numero di controlli corrisponde
una riduzione della percentuale di violazioni accertate dell’art. 186 del
c.d.s, e un maggiore rispetto delle norme da parte dei conducenti come
si evince dalla riduzione del numero dei partecipanti ai corsi infoeducativi obbligatori ( n. 866 nel 2010 rispetto ai 1082 del 2009).

EVIDENZE
Sono molto importanti ed efficaci gli
interventi ambientali di comunità che
tendono tramite azioni varie a
promuovere comportamenti corretti di
consumo e quelli normativi che rendono
l’alcol meno facilmente reperibile e che
eliminano la pubblicità di bevande alcoliche.
E’ possibile realizzare questo tipo di intervento
a tutti i livelli della società.

L’intervento Ambientale ottiene risultati
L’Evidenza di New York
La percentuale dei fumatori a New York è scesa dal 22% del
2002 al 14% del 2011 ( -450.000 fumatori) per effetto di
diversi interventi ambientali :
• campagne informative e di sensibilizzazione
• divieto del fumo nei bar e ristoranti
• divieto del fumo negli ambienti di lavoro
• divieto di fumo nei parchi, nelle piazze e nelle spiagge
della città
• aumento del costo delle sigarette per effetto delle tasse
comunali (un pacchetto oggi a New York costa da 10 a 15
$)
• Obbligo di esporre manifesti shock negli uffici e nei servizi
di trasporto pubblico e nelle tabaccherie

LEGALITA' E NORMATIVA VIGENTE
-

proporre agli Enti Locali di non sponsorizzare le feste dedicate

alla pubblicizzazione e al consumo di bevande alcoliche
- ( festa della birra, del vino)
- campagne informative e di controllo sull'applicazione della norma che

vieta la somministrazione di alcol ai minori di 16 anni
- incentivare le catene distributive ad assumere un codice etico
riguardo al divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni
- applicazione ed estensione delle ordinanze dei sindaci in tema di alcol,
per ridurre i consumi nei luoghi aperti e nelle ore notturne

FONDAMENTALE L'APPLICAZIONE DELLE NORME

