MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il corso è aperto in particolare agli
operatori che possono svolgere un ruolo
nell’identificazione precoce del consumo
rischioso e dannoso di alcol,
e
nell’attuazione di interventi specifici
brevi.
I moduli di iscrizione devono pervenire
via mail alla Segreteria Organizzativa del
Corso entro e non oltre il 20 novembre
2017.
L’iscrizione al corso è gratuita e può
avvenire per un numero massimo di 25
partecipanti.

DESTINATARI
Sono stati richiesti i crediti ECM per le
seguenti professioni: Medico, Psicologo,
Assistente
Sanitario,
Dietista,
Fisioterapista, Educatore Professionale,
Infermiere,
Tecnico
Prevenzione
Ambienti e luoghi di lavoro; non ECM:
Architetto,
Collaboratore
tecnico
professionale, Assistente Sociale.

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente:
al superamento delle valutazioni
finali (corso e docenti)
al superamento del test finale di
apprendimento
se è stata garantita la presenza del
partecipante per l’intera durata del
corso.

Evento formativo

“La vite e la vita”:
Corso di formazione
sull’identificazione precoce del
consumo rischioso e dannoso di
alcol ed interventi specifici brevi.

PROGETTISTA DEL CORSO
Monica Saracco
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Giuseppe Sacchetto
Dott.ssa Carmela Occhetto

1 DICEMBRE 2017
dalle 8,30 alle 13,15

SEGRETERIA SCIENTIFICA E
ORGANIZZATIVA
S.S.D. EPIDEMIOLOGIA, PROMOZIONE
SALUTE
E
COORDINAMENTO
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE ASL CN2
Dott.ssa Annelisa Guasti
Dott. Ruben Bertolusso
Tel. 0173 316650/622
e-mail: epid.alba@aslcn2.it
fax 0173/594512

SEDE DEL CORSO
SALA MULTIMEDIALE
ASLCN2
Via Vida, 10 – ALBA
Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati:

6

AREA TEMATICA

PREVENZIONE E PROMOZIONE SALUTE
AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONE
AREA DELLE DIPENDENZE
FINALITA’
L’alcol è tra i determinanti principali di salute a
livello internazionale. In Piemonte il consumo di
alcol con modalità a rischio riguarda oltre
500.000 persone, con una prevalenza del 18%,
maggiore di quella osservata a livello nazionale.
L'attenzione degli operatori sanitari piemontesi al
problema dell'abuso di alcol è troppo bassa:
appena il 4% dei bevitori a maggior rischio
dichiara di aver ricevuto da un medico o da un
altro operatore sanitario il consiglio di bere meno
(6% a livello nazionale - dati PASSI 2012). La
riduzione del consumo rischioso e dannoso di
alcol è obiettivo del Piano Regionale della
Prevenzione 2014-2018, attraverso cui la
Regione Piemonte intende incrementare il
numero
degli
operatori
coinvolti
nella
promozione di interventi mirati all’identificazione
precoce dei problemi alcol correlati e al relativo
intervento di counseling breve.
OBIETTIVI
Fare
acquisire
conoscenze
teoriche
e
aggiornamenti in tema di:prevenzione del
consumo rischioso e dannoso di alcol.
Fare acquisire abilità manuali, tecniche o
pratiche in tema di: sviluppo di consapevolezza,
motivazione ed empowerment nei soggetti a
rischio.
Far migliorare le capacità relazionali e
comunicative in tema di:
promozione
della consapevolezza e della
disponibilità al cambiamento nei soggetti con
comportamenti a rischio rispetto all’alcol.
Apprendimento dell’applicazione del test Audit C.

PROGRAMMA
8.30 Registrazione partecipanti
8.45 Presentazione corso
9.00 Alcol e problemi alcol correlati. Il bere a
rischio: la normativa vigente.

ARTICOLAZIONE
E’ prevista una giornata formativa articolata
in relazioni su tema preordinato, lavori a
piccoli gruppi, presentazione e discussione di
problemi in seduta plenaria, confronto e
dibattito.
L’impegno formativo è di 4,15 ore
complessive per ciascun partecipante.

9.45 Discussione in plenaria.
10.00 Il contributo dei medici competenti
aziendali al contrasto del consumo rischioso
di alcol.
Pausa
11.00 Lavoro a piccoli gruppi: identificazione
precoce ed intervento breve. Presentazione
strumenti: Audit e Audit C.
12.00 Visione/discussione di filmati a tema.
12.30 Applicazioni e ricadute pratiche nel
lavoro quotidiano e conclusione dei lavori.
12.45 Test di apprendimento e valutazione
finale.

DOCENTI

Santina BRUNO
SC Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro
ASL CN2
Laura MARINARO
SSD Epidemiologia, Promozione Salute e
Coordinamento attività di prevenzione
ASLCN2
Carmela OCCHETTO
SC Psicologia c/o Area Prevenzione SC Servizio
Dipendenze Patologiche
ASL CN2
Giuseppe SACCHETTO
SC Servizio Dipendenze Patologiche
ASLCN2

