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Scopo del congresso è analizzare la storia del rapporto fra le
persone e l’uso dell’alcol in Italia.
Si parlerà dei cambiamenti degli stili del bere, dalla cultura
contadina del vino ai pasti fino all’ingresso prepotente delle
modalità anglosassoni e scandinave fra i giovani negli ultimi anni
con il fenomeno dello ”sballo” e del “binge drinking”. Si parlerà delle
diverse rappresentazioni dell’uso di alcol nella cultura italiana,
dalla letteratura al cinema, dalla televisione alla pubblicità.
Si tratterà degli approcci medici e psichiatrici che hanno preceduto
l’inizio dell’alcologia negli anni ’80 del secolo scorso. Si osserveranno
le differenti forme di trattamento, dai gruppi di auto-mutuo-aiuto
alle terapie individuali e familiari, la riabilitazione, le terapie
farmacologiche. Inoltre verranno analizzate le diversità di approccio
terapeutico fra le molteplici realtà regionali.
Infine le opportunità di prevenzione in rapporto al consumo fra i
giovani, le donne in gravidanza e fra gli stranieri.
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Mercoledì 9 Novembre 2011

1 Sessione

Storia e realtà dell’alcologia
• L’alcol nel cinema italiano
• Storia dell’alcol e storia d’Italia
• Identità nazionale, stili del bere e valori d’uso

Giovedì 10 Novembre 2011

2 Sessione

Il bere rischioso e la sua diagnosi precoce
•
•
•
•
•

Il bere rischioso
La neurobiologia orientata alla prevenzione
Il Craving
Assesment Diagnostico
Diagnosi di laboratorio, CAD Centro
Antidoping “A. Bertinaria”
• Il bere rischioso

3 Sessione

La clinica delle patologie alcol
correlate e dell’alcol dipendenza
•
•
•
•
•

Il trattamento farmacologico
Il Campral
Alcol e patologia psichiatrica
Alcol e HCV
Alcol e tumori

•
•
•
•

La riabilitazione alcologica residenziale
Alcol e guida
Alcol e lavoro
Alcol e organizzazione dei servizi

Venerdì 11 Novembre 2011

4 Sessione

La riabilitazione alcologica
• La riabilitazione alcologica: l’ospedale
• La riabilitazione alcologica territoriale:
aspetti psico socio educativi e il privato
sociale

Programma, scheda e modulo abstract sono scaricabili dal sito www.mccstudio.org

Contributi scientifici
I contributi dovranno essere inviati esclusivamente via
e-mail alla Segreteria Organizzativa (info@mccstudio.
org). Non saranno accettati elaborati inviati in copia
cartacea o mancanti dei seguenti dati: Nome e Cognome
dell’autore, ente di appartenenza, indirizzo postale, telefono, fax ed
e-mail. I contributi dovranno essere inviati entro il 9 Ottobre 2011.
Saranno ammessi alla presentazione esclusivamente i contributi scientifici
presentati da Autori regolarmente iscritti al Congresso.
Sede del Convegno
Villa Gualino - V.le Settimio Severo, 63 - Torino
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si effettua inviando l’allegata scheda alla Segreteria
Organizzativa MCC srl entro lunedì 31 Ottobre 2011.
Quote di iscrizione (IVA Inclusa)
Entro il 30/09/2011
Soci SIA in regola
> €100,00
con la quota 2011

Segreteria Organizzativa
MCC srl
Via Santo Stefano 57
40125 Bologna
Tel 051 263703
Fax 051 238564
info@mccstudio.org
www.mccstudio.org

Dopo il 30/09/2011
> €120,00

Non Soci SIA

> € 130,00

> €150,00

Specializzandi

> € 40,00

> € 60,00

Prenotazione alberghiera
È possibile riservare una stanza contattando la Segreteria Organizzativa.

Segreteria SIA
Via Santo Stefano 57
40125 Bologna
Tel 051 263703
Fax 051 238564
info@mccstudio.org
www.mccstudio.org

