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IL PROGETTO ALCOL
DELL'AZIENDA USL DI MODENA
L’Azienda USL di Modena, con il coordinamento del Servizio Dipendenze
Patolgiche, porta avanti un progetto per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione dei problemi alcolcorrelati che si avvale del coinvolgimento di
una rete composta dal sistema dei servizi pubblici e del privato sociale (servizi
dell’AUSL di Modena e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico,
Ospedalità privata convenzionata e associazioni di auto-aiuto A.A., A.C.A.T., AlAnon).

LA RETE DEI SERVIZI
La rete dei servizi alcologici, attivi in provincia di Modena, vede un sistema
integrato operativo in ogni singolo distretto sanitario basato sul raccordo tra
Centri alcologici locali (gestiti dal Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda
USL), i Gruppi di auto-mutuo-aiuto, altre strutture sanitarie pubbliche e private e
servizi Sociali degli Enti Locali che intervengono nel trattamento intensivo dei
soggetti con patologie alcol-correlate

I SOTTOPROGETTI

z 7 Centri Alcologici
(a Sassuolo, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Vignola, Pavullo, Mirandola)
z 4 Ospedali collegati per ricoveri programmati per diagnosi e cura
(a Pavullo, Carpi, Castelfranco Emilia e Vignola)
z 2 Case di cura convenzionate per ricoveri specialistici (Villa Rosa, Villa Igea)
z 1 Centro diurno ("Colombarone" a Formigine)
z 23 Club Alcolisti in Trattamento (CAT)
z 11 Gruppi Alcolisti Anonimi (A.A.)
z 9 Gruppi di familiari di alcolisti (Al-Anon)
z 1 Gruppo Al Ateen (figli di alcolisti)
z Servizi Sociali degli Enti Locali

In linea con il “Progetto regionale alcol” dell'Emilia-Romagna, le direttrici di
lavoro sono orientate verso 6 sottoprogetti:
1: prevenzione dei problemi alcolcorrelati in ambito scolastico
2: prevenzione dei problemi alcolcorrelati tra la popolazione generale per
intervento dei Medici di Medicina Generale
3: diagnosi, cura e riabilitazione
4: ambienti sanitari senza alcol
5: prevenzione dei problemi alcolcorrelati nei luoghi pubblici e di lavoro
6: prevenzione degli incidenti stradali alcolcorrelati

I MATERIALI
MATERIALI INFORMATIVI
PER LA POPOLAZIONE

MATERIALI PER GLI INTERVENTI NEI LUOGHI DI LAVORO
Opuscolo 24 pagine
- 2005

Locandina - 2008

LOCANDINE DELLE INIZIATIVE PROMOSSE
IN OCCASIONE DI
“Aprile, mese nazionale della prevenzione
alcologica”

2008

2007

Pieghevole diffuso nei
servizi sanitari territoriali
e presso gli ospedali
pubblici e privati - 2008
Strumenti per la raccolta dati

2006

Alcolmetro: regolo per stimare il tasso di alcolemia nel sangue,
distribuito a tutti i lavoratori partecipanti alle iniziative - 2006

MATERIALI PER I CONDUCENTI DI VEICOLI
Opuscolo (24 pagine)
a supporto
dell’intervento del
Medico di Medicina
Generale (minimal
advice e intervento
breve) - 2005

2005

2004

Disco orario con informazioni
sul tasso alcolemico - 2006
Tascabile informativo per
la popolazione- 2005

Pieghevole informativo
multilingue - 2003

Opuscolo (24 pag) in
via di pubblicazione

SITO INTERNET

Area tematica “Alcol” sul sito del
Programma interaziendale “Comunicazione e
Promozione della Salute”
dell’Azienda USL e dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico di Modena

info:

www.ppsmodena.it
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