
 

                                                                                                                                   
 
 

            
 

 Convegno    

                            DIPENDEREDIPENDEREDIPENDEREDIPENDERE    
                                                                                                                sabato 19 gennaio 201sabato 19 gennaio 201sabato 19 gennaio 201sabato 19 gennaio 2019999  
               

                          Istituto Stensen, viale Don Minzoni n.25/C, Firenze 

8:30 Registrazione dei partecipanti 

 
9:00 Introduzione  Fabio Voller e Ennio Brovedani  
 
9:15  Tavola rotonda  
 

 Dipendere ieri: gli inizi negli anni ’70 e ’80 
 
 

Giulio Giustiniani e Allaman Allamani intervistano: 
 

•    Alcune testimonianze,  di Alcolisti Anonimi e   Club   
di Alcolisti in Trattamento 

 

•  CeIS, Giacomo Stinghi 
 

•   Le esperienze della medicina,  Antonio Panti e  
Flavio Godi 

 
10:10 Interventi preordinati e discussione  
 
11:00 Pausa 
 
11:15 Tavola rotonda 
 

Dipendere oggi: gruppi di mutuo aiuto e 
istituzioni 

 

Fabio Voller e Jacopo Storni intervistano: 
 

 

• Le dipendenze nella società d’oggi , Franca 
Beccaria 

 

•   Il trattamento delle persone con problemi di 
dipendenza , Antonella Manfredi 

 

•   La collaborazione tra l’auto- aiuto e strutture   
socio-sanitarie , Antonio Mosti 

 
12:15 Interventi preordinati e discussione  
 
13:15 Conclusioni Regione Toscana 
 
13:30 Test ecm 
 
 Interventi 
 

Allaman Allamani, medico, Agenzia Regionale di Sanità 
della Toscana 
Franca Beccaria, sociologa, Eclectica Istituto di ricerca e 
formazione  
Ennio Brovedani, presidente, Fondazione Culturale 
Niels Stensen    
Giulio Giustiniani, giornalista e scrittore  
Flavio Godi, medico  
Antonella Manfredi, responsabile Serd, Ausl Toscana 
Centro  
Antonio Mosti, responsabile Serd Piacenza, 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 
Antonio Panti, medico 
Giacomo Stinghi, presidente, Centro di Solidarietà di 
Firenze 
Jacopo Storni, giornalista  
Fabio Voller, coordinatore Osservatorio Epidemiologia, 
Agenzia Regionale di Sanità della Toscana 

 

L’incontro intende fare memoria delle risposte che 

a partire dagli anni ’70 sono state date ai nascenti 

problemi della dipendenza da bevande alcoliche e 

da sostanze. Una testimonianza ne è la prima 

informazione pubblica in Italia su Alcolisti Anonimi 

(A.A.), tenutasi allo Stensen in Firenze nel luglio 

1974, poco tempo dopo la nascita di A.A. italiana. 

A questo evento ha seguito la moltiplicazione dei 

gruppi di auto aiuto dei Dodici Passi nel nostro 

paese. In quel periodo sono poi sorti in Italia il 

Centro Italiano di Solidarietà per la cura dei 

tossicodipendenti e il programma italiano del Club 

degli Alcolisti in trattamento, anch’esso rivolto agli 

alcolisti e alle loro famiglie. Nello stesso tempo 

sono nati i primi interventi di terapia e prevenzione, 

ad opera di alcuni professionisti e di qualche 

istituzione pubblica. Nei successivi quarant’anni, e 

fino a oggi, le dipendenze si sono diffuse e 

moltiplicate coinvolgendo una varietà di 

comportamenti, che vengono affrontati spesso 

sinergicamente dai servizi socio-sanitari e dai 

gruppi di auto-aiuto. Il senso delle risposte fornite 

dalla nostra società di allora può contribuire ad 

allargare la comprensione di questo fenomeno e ad 

ampliare i modi d’intervento per l’oggi e per il futuro 

e può rendere più efficace la collaborazione tra 

strutture sanitarie e movimenti di auto aiuto. 
 

Responsabile scientifico 
Fabio Voller  
Segreteria scientifica 
Allaman Allamani 
Alfredo Zuppiroli 
 

Obiettivo nazionale  fragilità (minori, anziani, tossico-
dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e 
socio-assistenziali 
Crediti ecm  n. 2.8 
 

A chi si rivolge: medici, infermieri, educatori professionali, 
psicologi, operatori della salute e cittadini. 
 

Attestato ecm verrà consegnato dopo aver compilato il 
questionario di apprendimento e di gradimento, aver superato il 
test ecm e partecipato ad almeno il 90% delle ore previste. 
Iscrizione gratuita on line su www.ars.toscana.it  
 

Segreteria organizzativa 
Jessica Fissi mail: ars.formazione@ars.toscana.it  
☎ 338 2878709 - 055 4624301 
 

E’ richiesta l’iscrizione anticipata gratuita (link)  

https://www.ars.toscana.it/anagraficaesterna.html

