
Contatti
Centro Alcologico Regionale Toscano

c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo Brambilla, 3  -  50134  Firenze

Tel. 055.7949650
www.alcolonline.it

cartoscana@alcolonline.it

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze
Via Giulio Cesare Vanini, 15  -  50129  Firenze

Tel. 055.496522  Fax 055.481045
www.ordine-medici-firenze.it

Istituto Superiore di Sanità - Ministero della Salute
Telefono Verde Alcol  800.632000

www.salute.gov.it
www.epicentro.iss.it/alcol

alcol@iss.it

Associazioni di volontariato di settore
ARCAT Toscana - Associazione Regionale 

dei Club Alcologici Territoriali
www.arcattoscana.it

AA - Alcolisti Anonimi
Tel. 06.6636620

www. alcolisti-anonimi.it
aaitaly@tin.it

AL - ANON / ALATEEN per familiari e amici
Numero Verde  800.087.897

www.al-anon.it
usg@al-anon.it

Realizzato grazie al contributo incondizionato di:

www.aou-careggi.toscana.it

Vuoi saperne di più?

Il Centro Alcologico Regionale Toscano, in collaborazione 
con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
provincia di Firenze, promuove la formazione sull’alcol 
degli operatori dell’assistenza sanitaria primaria (Medici di 
Medicina Generale, Medici Specialisti, Infermieri, Pediatri) 
attraverso il progetto “Prevenzione dei rischi legati al 
consumo di alcol e promozione della salute nei contesti 
sanitari primari - anno 2013/14”.

L’obiettivo è quello di fornire strumenti semplici e utili 
nella pratica professionale quotidiana per identificare 
precocemente i problemi e le patologie alcolcorrelate ed 
intervenire, secondo le indicazioni dell’OMS (Progetto 
EIBI - Early Identification and Brief Intervention e Progetto 
PHEPA - Primary Health Care European Project on Alcohol).

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione 
per ogni provincia toscana a partire da novembre 2013. 
I corsi sono accreditati ECM dal FORMAS / Laboratorio 
Regionale per la Formazione Sanitaria.

Per informazioni contatta il Centro Alcologico Regionale 
Toscano o informati presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della Provincia di Firenze.
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bevande alcoliche in modo rischioso per la propria salute. 
Tu come operatore sanitario puoi fare qualcosa.

Quanto è troppo?

In base alle conoscenze scientifiche attuali non è possibile 
raccomandare una quantità di alcol sicura per la salute: 
il rischio esiste a qualsiasi livello di consumo ed aumenta 
progressivamente all’aumentare delle quantità di alcol 
assunte, con effetto cumulativo.

Sono state definite delle quantità di alcol giornaliere a 
basso rischio che devono essere assunte in corrispondenza 
dei pasti, mai a digiuno e non devono essere superiori a:

Come identificare precocemente le PPAC?

1. Chiedi il consumo di alcol:
Utilizza l’AUDIT - Alcohol Use 
Disorders Identification Test.

Il consumo di  alcol,  nonostante  sia  un’abitudine  diffusa  
e  culturalmente  radicata  in molti paesi, incide seriamente 
sulla salute pubblica: è il terzo fattore di rischio di morte 
prematura e malattia nel mondo, il secondo in Europa.

In Italia negli ultimi decenni la tradizionale cultura 
mediterranea del vino ai pasti è stata contaminata da 
abitudini più tipicamente nordeuropee, caratterizzate 
dall’assunzione di aperitivi e superalcolici lontano dai pasti. 
Tali abitudini stanno interessando soprattutto giovani e 
adulti ma sono molti anche gli over 65 che consumano vino 
senza attenersi ai limiti prescritti per la loro età. 

In Toscana nel 2011 ci sono stati circa 9.000 accessi in 
ospedale, tra pronto soccorso e ricoveri ordinari, per cause 
legate all’alcol. 

Nonostante tutto ciò gli operatori sanitari non sono 
soliti indagare il consumo di alcol delle persone 
che assistono.

In Italia, così come in Toscana:

 � Solo il 15% degli operatori 
si informa sul consumo di 
alcol dei propri assistiti

 � Solo il 6% degli operatori 
sanitari suggeriscedi ridurre 
il consumo di alcol

(Studio Passi, 2009 – 2012)

E tu? Ti informi sul consumo 
di alcol dei tuoi assistiti?

Ricorda che non è solo la dipendenza il problema!

È necessario identificare precocemente i Problemi e le 
Patologie Alcol Correlate (PPAC) ovvero tutte le conseguenze 
e le complicazioni, di vario ordine e natura, causate e legate 
all’assunzione episodica o protratta di bevande alcoliche.

In Italia sono circa 9 milioni le persone che consumano 

Sono sufficienti anche
soltanto le prime tre domande (AUDIT-C):

 Frequenza del consumo

 Quantità del consumo

 Frequenza dei binge drinking (assunzione
di oltre 5 U.A. in un’unica occasione)

2. Controlla gli esami biochimici:
AST, ALT,  GGT, MCV, Trigliceridi, Colesterolo

3. Identifica alcuni segni e sintomi:
steatosi epatica, epigastralgia, ipertensione,
sudorazione, ipercromia della cute del 
viso, insonnia, cefalea, depressione, 
malnutrizione, traumi

Che fare?

Fai capire alle persone che assisti che:

ALCOL...
meno è meglio!

Unità Alcolica al giorno
per la donna, gli ultra 65enni e i giovani tra 18-21 anni

Unità Alcoliche al giorno
per l’uomo
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 ¨ Promuovi la riduzione del consumo 
di alcol, sostieni il cambiamento, 
parlane con i familiari

 ¨ Se il tuo intervento non è 
sufficiente contatta un servizio 
specialistico di alcologia

 ¨ Ricorda inoltre che sul territorio 
esistono associazioni di 
volontariato che possono aiutare 
te, i tuoi assistiti e le loro famiglie


