PROTOCOLLO SITAC-CRARL-ASL RMD

La SITAC (Società Italiana per il Trattamento dell’Alcolismo e delle sue Complicanze) intende stabilire una
collaborazione con la ASL RMD, con la supervisione scientifica del CRARL (Centro di Riferimento Alcologico
della Regione Lazio) al fine di disseminare iniziative di prevenzione e promozione della salute della donna e
del bambino, con particolare riferimento alle problematiche derivanti dal consumo di alcol e
dall’esposizione all’alcol durante la vita intrauterina.
Tali problematiche, note con il nome di FASD (Fetal-Alcohol Spectrum Disorders) si manifestano con un
continuum di disturbi tra cui un caratteristico pattern di anomalie facciali, ritardo di crescita e alterazioni
neuropsicologiche di varia entità.
La SITAC ha dato vita nel 2013, attraverso un finanziamento regionale ex L.R. 29/93, ad una campagna di
sensibilizzazione su tali problematiche, che ha visto la distribuzione di brochure informative e poster sul
territorio, la raccolta di informazioni sul grado di conoscenza della materia da parte delle donne afferenti ai
servizi del UOCI Salute Donna e Bambino, con l’utilizzo di un questionario validato dal CRARL, oltre
all’organizzazione di un corso ECM destinato agli operatori del settore, svoltosi il 26 settembre 2013, al
quale hanno partecipato alcuni operatori della ASL RM D.
In continuità con quanto già realizzato, è obiettivo del presente accordo la prosecuzione della I° Campagna
di Informazione e Sensibilizzazione sui Rischi connessi al Consumo di Alcol in Gravidanza nell’anno 2014,
nelle stesse modalità (diffusione del materiale e raccolta questionari) e la formazione degli operatori del
territorio della ASL RM D attraverso l’organizzazione di ulteriori percorsi formativi.
Il presente accordo sancisce dunque la collaborazione tra la ASL RMD con il CRARL e la SITAC per l’anno in
corso e si intende tacitamente rinnovato qualora non ci sia disdetta delle parti.
La ASLRMD aderirà alle iniziative concordate, mettendo a disposizione i propri presidi territoriali per la
diffusione della campagna (esposizione dei manifesti, messa a disposizione verso la popolazione dei
pieghevoli, compilazione dei questionari test-retest).
Il CRARL si impegna a svolgere attività di supervisione scientifica su tutto il materiale.
La SITAC si impegna a mettere a disposizione dell’attività le professionalità e l’esperienza dei propri
volontari e consulenti nella realizzazione delle iniziative, nonché il materiale informativo e questionari.
Tutte le iniziative confluiranno in una relazione che verrà presentata al Congresso EUFASD 2014.
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