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COMUNICATO STAMPA
“Come affrontare la dipendenza da Alcol” L’integrazione Bio-Psico-Sociale e il progetto SAM
Tivoli 17/11/2015
Il 17 novembre 2015 si è svolta una Giornata Informativa presso il Comune di Tivoli nella “Sala Scuderie
Estensi - Piazza Garibaldi", organizzata dal Centro Riferimento Alcologico Regione Lazio (CRARL), dal
Policlinico Umberto I°, Università “Sapienza” di Roma, con la collaborazione scientifica della SITAC
(Società Italiana per il Trattamento dell’Alcolismo e le sue Complicanze) e dell’Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Lazio, con il Patrocinio gratuito del Comune di Tivoli.
L’evento, che replica la formula collaudata negli incontri precedenti, prevede l’abbinamento Educazione
Continua in Medicina, con la presentazione del Progetto SAM (Servizi Alcologia Mappati) e dei suoi
contenuti più importanti. L’evento di Tivoli, fa quindi parte del Progetto SAM che mira alla conoscenza,
all’individuazione, all’erogazione dei servizi e alla condivisione delle patologie relative all’abuso di alcol,
ma anche a quelle riguardanti altre dipendenze: droga, gioco, ecc. come dichiarato dal Prof. Mauro Ceccanti
responsabile del CRARL, “l’obiettivo del progetto è dare massima diffusione alla conoscenza delle patologie
correlate, ai relativi trattamenti, agli aiuti bio-medici, psicologici e sociali al fine di rafforzare l’applicazione
e il funzionamento dei meccanismi di protezione degli individui e dell’ambiente; adeguare, quindi, la rete
sociale attualmente molto centrata sull’emergenza, lavorare per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e
integrare tra loro le organizzazioni socio-sanitarie al fine di migliorare il processo di sostegno alla persona.
Anche per questa edizione, gli interventi dei relatori sono stati organizzati per offrire una panoramica circa
gli aspetti biologici, psicologici e psichiatrici della dipendenza da alcol e delle patologie correlate; Anche qui
è stato illustrato un upgrade delle Prime Linee Guida Italiane per il trattamento della Dipendenza da Alcol e
successivamente gli interventi hanno descritto le potenzialità offerte dal Portale web e l’importanza di
stipulare i Protocolli di Intesa.
Durante questa Giornata Formativa ECM c’è stata la partecipazione di molte autorità: l’Assessore ai Servizi
Sociali e Disabilità della Regione Lazio Rita Visini, il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, l’Assessore al
Welfare del Comune di Tivoli Maria Luisa Cappelli. Tutti hanno parlato della importanza della integrazione
bio-psico-sociale per affrontare temi di salute pubblica come questo del Progetto SAM.
L’Assessore Visini ha ribadito l’attenzione della Regione su questo progetto che sta diventando un esempio
di come si può intervenire sul territorio e dal quale si possono prendere spunti operativi.
Il Sindaco di Tivoli si è espresso sulla collaborazione fattiva che il comune intende dare al Progetto SAM,
mentre l’Assessore al Welfare, sempre del Comune di Tivoli, ha annunciato l’intenzione di sottoscrivere un

Protocollo di Intesa che sancirà la cooperazione tra il CRARL ed il Comune.
Nell’ambito dei lavori, si è svolta una Tavola Rotonda alla quale hanno partecipato: Paolo Iacovelli Medico Ass. Servizi Sociali Comune di Licenza, Maria Antonietta Coccanari dè Fornari Professore Aggregato
Dipartimento Psichiatria Università La Sapienza di Roma, Massimiliano Iannilli Docente - Consigliere
Comunale Città di Tivoli, Maria Luisa Cappelli Assistente Sociale Assessore al Welfare del Comune di
Tivoli, il Prof. Mauro Ceccanti per il CRARL, ha fatto da moderatore il dr Fabio Attilia. Ha concluso la
giornata formativa la discussione finale.
L’evento è stato gratuito, aperto anche alle persone non interessate al riconoscimento dei crediti formativi
(ECM) ha visto la presenza del massimo delle presenze previste per l’ECM insieme ad un folto gruppo di
persone non interessate ai crediti ma partecipanti per interesse professionale.

