Calendario eventi - Dettaglio evento

A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino

CORSO ECM: Identificazione dei rischi alcolcorrelati (...)
Sab 13 Ott 2018

Luogo:
Centro Polifunzionale
Orari:
09:00 alle 17:30
Persona di contatto:
Valter Francesconi
Indirizzo e-mail:
valter.francesconi@aslcittaditorino.it
Sito web:
http://www.formazionesanitapiemonte.it
Telefono:
011/5662592 Fax. 011/70952359
Categoria:
Archivio Eventi Convegni
Informazioni aggiuntive:

Identificazione dei rischi alcolcorrelati e "Intervento Breve" (Obiettivo Nazionale n. 13 – Obiettivi
di Processo).
ALCOOL, più sai, meno rischi!!

Responsabili Scientifici:

- Dott. Antonino Matarozzo, Dirigente Medico Direttore Dipartimento Dipendenze - ASL Città
di Torino
- Prof. Sarino Aricò, Dirigente Medico presso l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino
- Dott. Augusto Russo, Dirigente Medico presso A.O.U. Città della Salute e della Scienza di
Torino
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A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino

Crediti ECM: 8

Destinatari
- Medici, Psicologi, Infermieri, Educatori, Assistenti Sociali
- Numero partecipanti previsto: 40

Modalità di iscrizione
Iscrizione gratuita da effettuarsi entro il 10/10/2018

L'iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il sito Regionale: www.formaziones
anitapiemonte.it

Premessa e Obiettivi
Il consumo di alcol, nonostante sia un'abitudine diffusa e culturalmente radicata in molti paesi,
soprattutto in Italia, incide seriamente sulla salute pubblica ed è considerato uno dei principali
fattori di rischio per la salute a livello globale, causa di alti tassi di morbilità e mortalità.

Nella popolazione tuttavia si riscontra una bassa percezione dei rischi alcolcorrelati così come
tra gli operatori sanitari, che non sono inclini a indagarli né a intercettarli. In tal senso emerge la
necessità di sensibilizzare e formare gli operatori sanitari sull'alcol e le sue implicazioni in vari
contesti, offrendo loro degli strumenti semplici da integrare nella propria pratica quotidiana per
prevenire e/o identificare precocemente i Problemi e le Patologie Alcolcorrelate (PPAC).
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Tra le strategie proposte, la metodologia diffusa dall'OMS a livello internazionale è quella
dell'Identificazione Precoce e dell'Intervento Breve (IPIB), che prevede la diffusione tra gli
operatori sanitari di strumenti di screening e di intervento sul consumo rischioso e dannoso di
alcol attraverso corsi di formazione standardizzati come questo.

Segreteria Organizzativa
Valter Francesconi

S.C. Politiche del Personale e Gestione Strategica Risorse Umane
S.S. Formazione Aziendale e Monitoraggio Obiettivi Sanitari

Tel. 011/5662592 (52582) Fax. 011/70952359 (57359)

Email: valter.francesconi@aslcittaditorino.it

Data di stampa: Mar 10 Dic 2019
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