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RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

I Problemi e le Patologie Alcol Correlate (PPAC) rappresentano una delle emergenze principali che l’Italia deve 
affrontare, con enormi implicazioni a livello medico, psicologico e sociale. I costi di tale problematica sono spesso 
sottovalutati e, a fronte di circa 30.000 – 40.000 morti/ anno, le politiche di tutela sanitaria in materia alcologica sono 
ancora insufficienti per affrontarla in modo concreto. Il rapporto “Global status report on alcohol and health” enuncia 
che nel 2012 l’uso di alcol ha causato nel mondo 3,3 milioni di morti ovvero il 5,9% di tutti i decessi (7,6% uomini e il 
4,0% donne) nonché il 5,1% degli anni di vita persi a causa di malattia, disabilità o morte prematura (Disability 
Adjusted Life Years, DALYs) attribuibili all’alcol (Relazione al Parlamento 2014 l.125/01).  
 
Lo schema riportato in Tabella 1 (v. di seguito), pur non essendo esaustivo, è utile per comprendere come esistano 
vari Problemi e Patologie Alcol correlati (PPAC), i quali, però, non debbono essere intesi come separati tra di loro, ma 
come elementi che contribuiscono, in modo variabile, a dare quello che noi definiamo, in modo conciso (forse, 
superficiale), “alcolista”.  
Sulla base di queste considerazioni, nel momento in cui vogliamo affrontare in modo coerente con le conoscenze 
scientifiche i danni da esso provocati, è opportuno e necessario cominciare a parlare non di “alcolismo”, ma di PPAC o, 
meglio ancora, di “Sindrome Alcolica”, intendendo, con questi termini, l’insieme delle condizioni dannose che 
vengono determinate dall’uso eccessivo dell’alcol. Dire che una persona è affetta da “Sindrome Alcolica”, nella brevità 
di questa definizione, indicherebbe che vi è un insieme di fattori (psicologici, biologici e sociali) che si esprimono 
(manifestano) in conseguenza dell’uso incongruo dell’alcol da parte di quella persona e che sono tutti considerati 
dall’operatore nel momento in cui vuole progettare il trattamento terapeutico – riabilitativo individualizzato. 
 
Il Progetto SAM (Servizi Alcologia Mappati)  
Purtroppo, nel territorio mancano Servizi Alcologici strutturati per dare una risposta “complessa” e coerente con 
quelle che sono le nuove conoscenze sulla dipendenza da alcol. Manca una preparazione universitaria che faccia 
comprendere alle figure professionali coinvolte che la “Sindrome Alcolica” è di loro competenza; questa situazione 
viene aggravata dalla mancanza di linee guida e percorsi terapeutici chiari per gli operatori chiamati ad intervenire su 
un problema o una patologia da alcol, affinché possano già “sapere” con quali modalità intervenire nel modo più 
efficace, così come avviene per altre patologie quali infarto del miocardio, ictus cerebrali, diabete scompensato, etc... 
Per tutti questi motivi è fondamentale fornire una sinergia comune di lavoro su questa materia, attivando corsi e 
aggiornamento a tutte le figure professionali che entrano in contatto con i pazienti ed i loro familiari; questa sinergia 
aiuterà a costruire un metodo di valutazione della “Sindrome Alcolica” che costituisca anche uno strumento di 
raccordo tra le professionalità.  
 
Si propone perciò un percorso formativo, dedicato ad approfondire alcuni aspetti del problema “Sindrome Alcolica”. 
L’obiettivo di questo percorso, sarà quello di fornire degli strumenti che siano di sostegno e supporto alla 
individuazione del fenomeno.  
 

Problemi di salute mentale e 
psicologici 

- Abuso e Dipendenza da alcol 
- Sindrome di Astinenza da Alcol (SAA) 
- Comorbidità per disturbi mentali 



 

Problemi medici - Comorbidità per danno d’organo nel dipendente da alcol (l’alcol                   
causa o aggrava tutte le malattie) 

- Comorbidità per danno d’organo per abuso inconsapevole 
- Incidenti stradali e sul lavoro (impatto sul SSN) 
- Intossicazione acuta e sue conseguenze 

Danno sociale - Emarginazione, solitudine 
- Violenze, omicidi, suicidi 
- Disgregazione della famiglia (divorzi, separazioni, affidamento dei minori, ecc..) 
- Incidenti stradali e sul lavoro (impatto sulla società: pensioni, ecc.) 

  Tab. 1 
 
 
 

PROGRAMMA  
 

14.00  Registrazione dei partecipanti e saluto delle Autorità 

                        

14.30  Introduzione: La “Sindrome Alcolica”: problema sanitario o sociale? 

 Relatore: M. Ceccanti  

 

15.15  Aspetti biologici della Dipendenza da alcol. 

 Relatore: F. Attilia 

 

16.00  La Dipendenza da alcol e Patologie correlate 

 Relatore: M. L. Attilia  

 

16.45 Aspetti Psicologici e psichiatrici 

 Relatore: G. Coriale 

 

17.15 Progetto SAM: Il Portale Web e le sue potenzialità 

 Relatore: S. De Luca 

  

 Progetto SAM: Collaboriamo Insieme, Protocolli di Intesa 

 Relatore: R. Ciccarelli 

 

18.00           Linee Guida 

 Relatore: M. Ceccanti 

 

18.30         Comunicazioni orali (Senso Scientifico degli interventi territoriali: Il trattamento della  

                    “Sindrome Alcolica” segue i principi dettati dall’OMS e dal Piano Sanitario Nazionale Italiano 

2000-2005 che ha stabilito tra i suoi obiettivi prioritari il promuovere gli stili di vita sanitari, la 

prevenzione e la comunicazione pubblica sulla salute.  In questo ambito generale di approccio al 

trattamento, per la realizzazione di un Sistema Integrato Preventivo Assistenziale dell’alcolismo 

si dovrà prevedere la presenza di varie componenti, pubbliche e private, con compiti, 

responsabilità e ambiti di intervento diversi ma coordinati tra loro per creare una rete 

assistenziale continua. Nel territorio della Regione Lazio vi sono molti servizi che operano sulle 

tematiche dell’alcolismo, servizi sanitari riconosciuti Ser.T, ospedali, ecc. del SSN e vi sono 

associazioni che negli anni hanno stabilito un ottimo rapporto di collegamento tra il territorio e  

 

il SSN. Questa operatività va riconosciuta e nel Progetto SAM viene dato risalto alla 

conoscenza delle basi scientifiche del loro operato. In particolare il Trattamento Ecologico dei 

C.A.T. Metodo Hudolin, gli Alcolisti Anonimi, il Progetto Uomo del CeIS di Don Mario Picchi, 

ecc. hanno dato dimostrazione nel nostro censimento di avere basi solide di riferimento ed 

organizzazione. Rispondendo alle richieste del Progetto SAM durante gli Incontri di Rete verrà 

dato loro spazio per presentare la loro operatività.Inoltre in queste occasioni verrà dato risalto 

all’integrazione del loro lavoro secondo le Linee Guida che verranno promosse.) 

 



 

19.15           Discussione 

 

19.30 Chiusura lavori 
 

 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
 

Responsabile Scientifico:  Mauro Ceccanti 
 
 

ECM 

 

Provider ECM: Agenzia Publiedit Iscritta all’Albo Nazionale N. 481 con Accreditamento Standard. 
 
Evento formativo accreditato ECM presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina per le 
figure professionali di Medico-Chirurgo (tutte le discipline: ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; 
ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI 
URGENZA; MEDICINA INTERNA; MEDICINA TERMALE; NEFROLOGIA; NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; PSICHIATRIA; 
CARDIOCHIRURGIA; CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE; CHIRURGIA PEDIATRICA; GINECOLOGIA E OSTETRICIA; 
OTORINOLARINGOIATRIA; UROLOGIA; MEDICINA TRASFUSIONALE; MEDICINA LEGALE; MEDICINA NUCLEARE; 
NEUROFISIOPATOLOGIA; RADIODIAGNOSTICA; MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA); 
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA; PSICOTERAPIA; MEDICINA DI COMUNITÀ; EPIDEMIOLOGIA; 
EMATOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; GASTROENTEROLOGIA; GENETICA MEDICA; GERIATRIA; MALATTIE 
METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MALATTIE INFETTIVE; MEDICINA 
FISICA E RIABILITAZIONE; MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE; MEDICINA DELLO SPORT; NEONATOLOGIA; 
NEUROLOGIA; ONCOLOGIA; PEDIATRIA; RADIOTERAPIA; REUMATOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; CHIRURGIA 
PLASTICA E RICOSTRUTTIVA; CHIRURGIA TORACICA; CHIRURGIA VASCOLARE; NEUROCHIRURGIA; OFTALMOLOGIA; 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; ANATOMIA PATOLOGICA; ANESTESIA E RIANIMAZIONE; BIOCHIMICA CLINICA; 
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA; LABORATORIO DI GENETICA MEDICA; MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA; 
NEURORADIOLOGIA; PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA); 
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA; IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE; DIREZIONE MEDICA DI 
PRESIDIO OSPEDALIERO; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE; AUDIOLOGIA E FONIATRIA; CURE 
PALLIATIVE), Biologo, Farmacista, Psicologo-Psicoterapeuta, Educatore Professionale, Infermiere, Assistente 
sanitario, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Assistente Sociale. 
Sono ammessi i partecipanti non interessati ai crediti ECM. 

 

Accreditamento per numero 100 partecipanti. Numero crediti ECM 5. 
 

 

 

 

 

Provider ECM e Segreteria Organizzativa:  
 


