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Educazione Continua in Medicina - ECM
MCC srl, Provider ECM n. 1726, ha accreditato il Corso per la categoria Medici Chirurghi, specializzati in Farmacologia e Tossicologia clinica, Gastroenterologia, Igiene
epidemiologia e Sanità Pubblica, Malattie
Infettive, Medicina Interna, Medicina del
lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro,
Psichiatria, per la categoria Psicologi,
Educatori e Infermieri.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione
dei Crediti Formativi è indispensabile la
presenza effettiva al 100% della durata
complessiva dei lavori e almeno il 75%
delle risposte corrette al questionario di
valutazione dell’apprendimento ECM. Non
saranno previste deroghe a tali obblighi.

Quote e modalità di iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria e si effettua
inviando l’allegata scheda alla Segreteria
Organizzativa entro lunedì 2 Settembre
2013. Unitamente alla scheda compilata
è necessario inviare copia dell’avvenuto
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni
senza versamento.
Quote di iscrizione (IVA Inclusa)
Entro il
Dopo il
2/7/2013
2/7/2013
Soci SIA in regola
€ 100,00 € 120,00
con la quota 2013
Non Soci SIA
€ 130,00 € 150,00
Specializzandi
€ 40,00 € 60,00

L’iscrizione include:
• partecipazione ai lavori scientiﬁci
• crediti ECM
• attestato di partecipazione
• break e lunch
Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
• bonifico bancario intestato a MCC Srl
presso Credem - Ag. 5 Bologna
IBAN: IT87E0303202406010000000264
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Alcologia oggi
dalla scienza alla clinica, dalla persona alla società

(spese bancarie a carico del partecipante).

Si prega di riportare nella causale
del bonifico “Alcologia Oggi + nome e
cognome del partecipante”
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
intestato a MCC srl, da inviare a MCC
Srl, Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna
• carta di credito VISA/MASTERCARD

(Allegare fotocopia fronte e retro carta di
credito e documento)

• on line dal sito MCC: www.mccstudio.org
(pagamento PayPal)

Prenotazione alberghiera
È possibile riservare una stanza contattando
la Segreteria Organizzativa.
Richiesta di esenzione IVA solo per gli Enti
Pubblici (art. 10 comma 20 D.P.R. 637/72)
Gli Enti Pubblici che desiderano richiedere
l’esenzione IVA sono tenuti a farne specifica
richiesta barrando e apponendo il proprio
timbro nell’apposito spazio.
Attestati
L’attestato con i crediti ECM sarà inviato
all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda di
iscrizione al termine dell’evento.
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Presentazione
L’alcol è il terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura nel mondo ed il secondo in
Europa. L’Alcologia è oggi un settore cardine del SSN per prevenire e ridurre l’insorgenza
delle Patologie o Problematiche Alcol-Correlate (PPAC) sugli individui prima che sia sviluppata
una dipendenza da alcol ma anche, una volta che la dipendenza si è instaurata, nel proporre
trattamenti specialistici multidisciplinari e multiprofessionali di sempre più accurata competenza. L’evidenza scientifica dimostra che, a partire dagli interventi brevi sul consumo
rischioso o dannoso di alcol che hanno un favorevole rapporto costi-benefici, l’approccio alcologico corrente rappresenta un’opportunità dinamica per intercettare il rischio alcolcorrelato
e comunicare ai pazienti i rischi orientandoli verso stili di consumo compatibili con uno stato
di buona salute, contribuendo alla riduzione delle PPAC.
La rete alcologica nazionale ha contribuito e continua ancora a contribuire e sollecitare l’integrazione delle migliori prassi nei contesti di Assistenza Sanitaria allargando l’interesse ai
contesti meno raggiunti dalla pratica clinica specifica della medicina nei luoghi di lavoro, di
Pronto Soccorso, di assistenza sociale e di prevenzione in senso ampio. Nonostante le barriere che impediscono l’accertamento del rischio alcol-correlato da parte di molti operatori sanitari, l’innovazione in alcologia segue prassi consolidate da anni di esperienze internazionali
validate anche in Italia rivolte a proporre nella pratica clinica quotidiana i risultati della ricerca
scientifica mirata a tutelare maggiormente la salute della persona, dei pazienti a rischio, della
collettività dall’effetto negativo dell’uso dannoso o rischioso di alcol. Tra le ragioni più spesso
indicate ci sono la mancanza di tempo, il timore di mettersi in contrasto con il paziente ma
anche e soprattutto la formazione professionale inadeguata. Il Congresso nazionale SIA si
propone di contribuire a colmare i gap esistenti, aggiornare i professionisti della salute in
merito ai principali interventi in alcologia, ai progressi scientifici derivanti dalla ricerca di
eccellenza, di proporre le tecniche innovative di comunicazione in alcologia e di sollecitare un
rimodellamento efficiente della rete alcologica nazionale a partire dalla valutazione dell’esistente in termini di risposte socio-sanitarie che il SSN propone. Lo scambio di buone prassi in
corso di sperimentazione, validazione e applicazione in tutto il mondo garantito dalla presenza
dei più accreditati ricercatori e clinici del settore partecipanti alle più importanti esperienze
europee ed internazionali confluenti nelle reti INEBRIA, PHEPA, ODHIN e AMPHORA qualifica
l’evento come evento formativo di eccellenza contribuendo a garantire una formazione consequenziale comprensiva degli aspetti epidemiologici, di policy e di management del rischio
alcolcorrelato.
Il Convegno SIA si gemella, precedendola, con la Conferenza Internazionale INEBRIA e si
avvale della partecipazione dei principali ricercatori di settore e dei professionisti italiani di
valenza internazionale che hanno partecipato alla fondazione della rete internazionale.
La funzione attuale di leadership nel campo scientifico e clinico è riconosciuta dalla selezione
di Roma come sede contestuale del 23mo Convegno nazionale SIA e della decima edizione della
Conferenza Internazionale, una delle più importanti occasioni di studio e di dibattito scientifico
di settore.
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Programma 18 settembre 2013
8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Saluto di apertura e introduzione ai lavori
E. Scafato. G.Testino

9.30

12.15

Alcologia oggi: epidemiologia, policy e management
del rischio alcolcorrelato
E. Scafato

I SESSION E
10.15

III SES S I ONE

Interventi in alcologia
Moderatori: D. Renzetti, A. Baselice

Identificazione precoce e intervento breve in alcologia
L’attività clinica multiprofessionale integrata in alcologia

12.30

Certificazioni in alcologia
B. Sciutteri

11.15

12.45
13.00

Il danno d’organo alcol-correlato: da Morgagni alla genetica
V. Palmieri

Il danno clinico alcol-correlato
G. Testino

12.00

Innovazione diagnostica in alcologia
A. Salomone

meno alcol PIÙ GUSTO: la rete territoriale nella prevenzione alcologica

13.15

Lunch

IV S ES S I ONE
14.15

La risposta socio-sanitaria in alcologia
Moderatori: G. Greco, R. Rossin

I servizi di alcologia in Italia
P. Cimarosti

Strutture residenziali: quali indicazioni?
D. Mioni

II SESSI ON E Moderatori: S. Aricò, M.T. Salerno

11.45

Marketing: impatto della pubblicità sui giovani
V. Cerrato, T. Codenotti

14.45

Break

Alcune evidenze scientifiche in alcologia

11.30

Il linguaggio pubblicitario dell’allarme sociale.
Quale retorica per quale messaggio?
A. Presta, M. Simonetti

Trattamento farmacologico dell’alcol-dipendenza:
nuove prospettive farmacologiche
F. Caputo

11.00

Le parole sono importanti

E. Gelain, E. Zenere

R. Rossin

10.45

Moderatori: M.F. Amendola, M. Parisi

V. Patussi

T. Fanucchi

10.30

Comunicare in alcologia

15.00

Cosa è cambiato negli anni nel volontariato: AA. CAT ed altre realtà
L. Bondi

15.15

Medicine complementari in alcologia
G. Bardazzi

15.30

Alcol e gravidanza: come intervenire
O. Ancarani

15.45

Discussione sui temi trattati
V. Patussi, E. Scafato, G. Testino

16.15

Questionari di valutazione ECM

16.45

Conclusione e chiusura dei lavori
E. Scafato

17.15
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