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I PRESIDI OSPEDALIERI

I DISTRETTI
DISTRETTO SANITARIO 1
Via Giustiniano snc - Aprilia
Tel: 06.928634357
direzione.distretto1@ausl.latina.it
Comprende 4 Comuni per un totale

LATINA
Ospedale S. Maria Goretti
Via Canova
Centralino 0773.6551
Guardia Medica - c/o presidio 118
0773.662175 - 0773.661038

di 121.476 abitanti
Aprilia, Cisterna, Cori, Roccamassima
DISTRETTO SANITARIO 2
Piazza Angelo Celli - Latina
Tel: 0773.6553390-2
distretto.latina@ausl.latina.it
Comprende 5 Comuni per un totale
di 174.485 abitanti
Latina, Pontinia, Norma, Sermoneta, Sabaudia

FORMIA
Ospedale Dono Svizzero
Via Appia
Centralino 0771.7791
Guardia Medica
via Porto Caposele
Formia
0771.779337

DISTRETTO SANITARIO 3
Via San Bartolomeo c/o Casa della Salute - Sezze
Tel: 0773.801641
distretto.montilepini@ausl.latina.it
Comprende 8 comuni per un totale di 58.560 abitanti
Roccagorga, Sezze, Bassiano, Priverno, Maenza,
Roccasecca, Prossedi, Sonnino
DISTRETTO SANITARIO 4
Sede: Via Firenze c/o Ospedale Fiorini - Terracina
Tel: 0773.708302
distretto.terracinafondi@ausl.latina.it

Direttore
Giorgio Casati
(Commissario Straordinario)
Direttore
Responsabile
Pietro Antonelli
Caporedattore
Licia Pastore
Hanno collaborato
Lino Carfagna
Maria Carfagna
Antonio Graziano
Daniel Sermoneta
Antonio Capodilupo

Comprende 7 comuni per un totale
di 109.899 abitanti

TERRACINA
Ospedale Alfredo Fiorini
Via Firenze snc
Centralino 0773.7081
Guardia Medica - via Fiume
0773.702491

Terracina, Fondi, Monte San Biagio, San Felice
Circeo, Lenola, Campodimele, Sperlonga
DISTRETTO SANITARIO 5
Sede: Via Cappuccini, snc - Gaeta
Tel: 0771.779007
distretto.formiagaeta@ausl.latina.it
Comprende 9 comuni per un totale
di 108.052 abitanti
Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Castelforte, Santi
Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ponza,
Ventotene

FONDI
Ospedale S.Giovanni di Dio
Via S.Magno snc
Centralino 0771.5051
Guardia Medica - c/o Ospedale
0771.779337
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FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA
TRA COMUNE DI FORMIA, DISTRETTO 5 E CRARL

“SINDROME ALCOLICA”, PREVENZIONE
E CURA PER UN IMPEGNO SINERGICO
Illustrate le linee guida
per il trattamento da dipendenza

di Antonio Graziano - Direttore Distretto 5 Asl Latina

Il tavolo della giornata formativa
sulla sindrome alcolica

I

l 9 giugno scorso, presso la sala Consiliare
“E. Ribaud” del Comune di Formia, si è svolta
una giornata formativa-informativa sul tema della
dipendenza da alcol.
In occasione dell’interessante incontro che ha visto
la partecipazione del CRARL (Centro Riferimento
Alcologico della Regione Lazio), del Distretto 5 e
del Comune di Formia, sono state illustrate le Linee
Guida Italiane per il trattamento della dipendenza
da alcol ed è stato firmato un protocollo d’intesa per
la divulgazione delle informazioni sulla prevenzione
e cura per le Problematiche e Patologie Alcol
Correlate (PPAC), impegnando le parti ad instaurare
un rapporto continuativo di collaborazione finalizzato
a progettare ed organizzare eventi formativi e
divulgativi ed alla creazione di sinergie per lo
sviluppo di progetti che possono avere valenza
territoriale.
L’evento formativo ha permesso ai relatori di
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rappresentare, altresì, una panoramica circa gli
aspetti biologici, psicologici e psichiatrici della
dipendenza da alcol e delle patologie correlate,
nonchè le particolarità operative della struttura
territoriale “Ser.D.“ del Distretto 5.
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.
Nel momento in cui vogliamo affrontare in modo
coerente con le conoscenze scientifiche i danni
provocati dall’alcol, 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
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condizioni dannose che vengono determinate
dall’uso eccessivo dell’acol.
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, continuo ed eccessivo, da parte di quella
persona e che sono tutti considerati dall’operatore
nel momento in cui vuole progettare il trattamento
terapeutico-riabilitativo individualizzato.
E’ difficile capire quando una persona sia
effettivamente legata all’uso spasmodico di alcol
perché il malato tende a negare e nascondere il
vizio, bevendo in solitudine e mai davanti ad altre
persone; a quel punto familiari ed amici hanno una
difficoltà oggettiva nell’accorgersi della presenza

della dipendenza, e solo in presenza di una crisi o di
strani cambiamenti d’umore del soggetto possono
capire cosa stia realmente accadendo.
In occasione dell’incontro formativo-informativo
è stato evidenziato che nel territorio mancano,
purtoppo, Servizi Alcologici strutturati per dare una
risposta completa 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 intevenire su un problema o
una patologia da alcol, affinché possano già sapere
con quali modalità intervenire nel modo più efficace,
cosi come avviene per altre patologie.

la firma del protocllo d’intesa
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