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Salone dei Cinquecento |||  Palazzo Vecchio ||| Firenze  
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Scopo del convegno è presentare e discutere i recenti risultati del progetto AMPHORA (Alcohol Public Health Research 
Alliance) finanziato dalla Commissione Europea durante il periodo 2008-2013. Tra le istituzioni coinvolte, l’Agenzia 
regionale di sanità ha coordinato un gruppo di ricerca composto dai referenti di 12 paesi europei. Considerando gli ultimi 
60 anni, la ricerca ha evidenziato come le diverse culture del nostro continente interagiscano in modo differente con le 
politiche di prevenzione alcologica, influenzando variamente i cambiamenti del bere e dei danni alcol-correlati nella 
popolazione. Ciò implica che le strategie di prevenzione basate sulle evidenze di efficacia debbano tenere conto dei 
contesti socio-demografici e culturali locali. In particolare, per aumentare le probabilità di successo nelle popolazioni del 
sud Europa, è necessario che le politiche europee di contenimento dei danni da alcol valutino le modalità mediterranee del 
consumo di alcol. 

 

 

08:30 | Registrazione dei partecipanti   
 
09:00 | Saluto delle autorità 
 
I SESSIONE 
Cambiamenti nel bere in Europa e in Italia 
 

Moderatore  
Franca Beccaria | Eclectica, Torino 
 
10:00 | Il progetto europeo AMPHORA 
Antoni Gual | Hospital Clinic, Barcellona 
 
10:15 | Politiche alcologiche e fattori di contesto. 
Europa  
Allaman Allamani | Agenzia regionale di sanità della Toscana 
 
10:30 | Politiche alcologiche e fattori di contesto. 
Finlandia  
Esa Österberg | National Institute for Health and Welfare, 
Helsinki, Finlandia 
 
10:45 | Politiche alcologiche e fattori di contesto. Italia  
Fabio Voller | Agenzia regionale di sanità della Toscana 

 

 

11:00 | Pausa Caffè   
 
11:15 | Discussione 
 
II SESSIONE 
Politiche alcologiche: Europa, Italia e Toscana 
 

Moderatore  
Walter Ricciardi | Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
11:30 | Tavola rotonda 

 

Emanuele Scafato | Istituto superiore di sanità 
 

Michele Maria Alessi | Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 
 

Gianni Salvadori | Assessore all’Agricoltura, Regione 
Toscana 

 

Fabio Voller | Agenzia regionale di sanità della Toscana 
 
12:30 | Discussione 
 
12:45 | Conclusioni e raccomandazioni 
 
13:00 | Colazione di lavoro  
 
Diretta streaming | Traduzione simultanea (Ita/Engl) 
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ISCRIZIONE 
 

La partecipazione è gratuita. È necessario iscriversi 
accedendo alla sezione Eventi del sito ARS. 
L’iscrizione è obbligatoria. 
 
ORGANIZZAZIONE 
 

ARS Toscana  
daniela.bachini@ars.toscana.it  
cell. 335 7757482 | tel. 055 4624365  
www.ars.toscana.it 

 

 

SEDE DEL CONVEGNO 
 

Salone dei Cinquecento | Palazzo Vecchio | Piazza della 
Signoria | Firenze | si trova nel centro storico e 
raggiungibile a piedi in 15 minuti dalla Stazione di 
Santa Maria Novella. 
 
CREDITI ECM  
 

All’evento sono stati attribuiti 3 crediti formativi 
 

 


