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Convegno
ALCOHOL PREVENTION DAY
12 aprile 2017
MESE DI PREVENZIONE ALCOLOGICA
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Osservatorio Nazionale Alcol
Centro Nazionale Dipendenze e Doping
WHO Collaborating Centre
for Research and Health Promotion on Alcohol and Alcohol-related health problems
Con il contributo del
Ministero della Salute
In collaborazione con:
Società Italiana di Alcologia - SIA
Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali - AICAT
Eurocare Italia

N° ID: 047D17
Rilevanza: L’evento si svolge nell'ambito delle finalità previste dall’art. 2 della legge 125/2001.
Il convegno è dedicato all’aggiornamento tecnico-scientifico ed epidemiologico delle tendenze in atto a livello
nazionale, europeo ed internazionale, offrendo un’occasione di confronto e dibattito interistituzionale sulle
tematiche alcol-correlate e sulle problematiche emergenti connesse al fenomeno dell’uso dannoso e rischioso di
bevande alcoliche, nella popolazione italiana e europea, al fine di favorire l’adozione di politiche e strategie
sull’alcol eque, efficaci ed efficienti e di politiche di prevenzione e di controllo, di tutela della salute, di sicurezza,
e soprattutto di protezione dei più deboli. Le manifestazione, grazie alla collaborazione con il Ministero della
Salute, la Società Italiana di Alcologia (SIA), l’Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali (AICAT) ed
Eurocare, garantisce inoltre il coinvolgimento attivo a livello regionale e locale, avvalendosi della preziosa e
indispensabile collaborazione e partecipazione di tante realtà alcologiche, di numerosi professionisti e operatori
che quotidianamente garantiscono la centralità della tutela della persona e dei suoi diritti di salvaguardia di salute
e di sicurezza attraverso un percorso condiviso di solidarietà e di prevenzione.
Scopo e obiettivi: L’Alcohol Prevention Day 2017, catalizzatore del dibattito che si svolge nell’intero corso di
Aprile, Mese di Prevenzione Alcologica, è sostenuto e finanziato dal Ministero della Salute e svolto e promosso in
stretta collaborazione con la SIA, Società Italiana di Alcologia, Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali
- AICAT e Eurocare che hanno garantito per il sedicesimo anno consecutivo, attraverso i gruppi di lavoro
congiunti e il Network collaborativo ITACA del Centro OMS con i Centri Alcologici Regionali delle Regioni
Toscana e Liguria, la disponibilità dei materiali di prevenzione atti a favorire e supportare una adeguata cultura di
prevenzione basata su livelli più elevati di tutela della salute, di consapevolezza e di responsabilità individuale e
sociale.
Metodo di lavoro: Relazioni.
Sede di svolgimento: Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299 00161 Roma
Destinatari: Ricercatori, Rappresentanti Istituzionali, Operatori della Sanità e della Prevenzione.
Numero partecipanti previsto: 250
Accreditamento ECM: evento non ECM
La partecipazione al convegno è gratuita
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Eventuali strumenti di valutazione dell'apprendimento : non previsti
A tutti i partecipanti verrà chiesto di esprimere una valutazione della qualità percepita, tramite la compilazione di
un questionario di gradimento del convegno.
Responsabile Scientifico dell'evento:

EMANUELE SCAFATO
Osservatorio Nazionale Alcol, WHO Collaborating Centre for Research and Health Promotion on
Alcohol and Alcohol-related Health problems
Centro Nazionale Dipendenze e Doping
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Segreteria Organizzativa:

A. BACOSI, S. DI CARLO
Centro Nazionale Dipendenze e Doping
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
Tel. 0649903653
Fax 0649902016
simonetta.dicarlo@iss.it
antonella.bacosi@iss.it

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

