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Il Coordinamento alcologico  
una realtà in divenire 

• Il Coordinamento Alcologico (CO.AL) adotta un approccio che 
valorizza il contributo di ciascun componente chiamato a 

partecipare alle attività di prevenzione in ambito alcologico rivolte 
alla popolazione generale o in ambiti selettivi. 

 

• Il  CO.AL permette di realizzare o promuovere attività di prevenzione 
sul territorio pinerolese riconducibili ad un’unica  unità organizzativa, 

coordinate  e  metodologicamente uniformi  

 



Il Coordinamento alcologico  
una realtà in divenire 

• La metodologia è caratterizzata dall’analisi dei bisogni del 
territorio, dalla condivisione delle informazioni, degli obiettivi 

complessivi e specifici e dalla valutazione dei risultati, sempre in 
un ottica multidisciplinare e di interservizio, supportando la pro- 

attività delle varie realtà organizzative  

 



Il Coordinamento alcologico  
una realtà in divenire 

• Momento nodale dell’attività del CO.AL è il mese di prevenzione delle 
problematiche alcol  correlate 

A partire dal 2001, ogni anno, nel mese di aprile, in Italia si svolge 
l’Alcohol Prevention Day (APD) che rappresenta l’evento cardine 
dell’intero mese, denominato “mese di prevenzione alcologica”. 

L’iniziativa, promossa dall’Istituto Superiore di Sanità, sostenuta e 
finanziata dal ministero della Salute  rappresenta il momento principale 

e catalizzatore delle iniziative di prevenzione in ambito alcologico 
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L’APD si pone i seguenti obiettivi: 

•  aumentare la consapevolezza sui rischi associati all’uso e all’abuso di 
alcol, sulle problematiche alcol correlate  e in generale  promuovere 

stili di vita salutari 

 

• rendere più accessibili  i servizi di trattamento  
(come da indicazione del Programma Regionale Alcol e salute 2019-2021) 

 



Il Coordinamento alcologico  
una realtà in divenire: primo APD pinerolese   



E tanti mesi di prevenzione sono passati… 
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Negli anni le iniziative proposte si sono differenziate pur rimanendo 
inalterato l’obiettivo principale cioè: 

• Informare, educare ed aumentare la consapevolezza dell’impatto del    
consumo rischioso e dannoso di alcol sul territorio e sui modelli appropriati di 
consumo  (Alcol, le strategie di prevenzione della Comunità Europea - obiettivo 5.4)  

    in un ottica di promozione della salute  

«il processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla 
propria salute e di migliorarla…» 

 

“La salute si costruisce dove la gente vive, lavora, gioca, ama…” 

     (Carta di Ottawa per la Promozione della Salute – OMS – Ginevra 1986) 
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Negli anni abbiamo incontrato la comunità al cinema 

 

 

 



In libreria…libri da bere 

  

 
LLIIBBRRII  DDAA BBEERREE 

Mercoledì 5 aprile 0re 17.30 

 
  LIBRERIA VOLARE 

Corso Torino 44 – PINEROLO 

  Presentazione 
La Prof. Franca Beccaria,  sociologa, (Università degli Studi di 

Torino) dialoga con Gina Forgia       

 



In piazza con tutte le associazioni… 

                                                                                  
 

 

        
 

 

SABATO 08 APRILE 2017 

alle ore 15,00 

CAMMINARE PER STAR BENE 

 

 

 

            Partenza e arrivo in Piazza Facta – Pinerolo 

                alle  h. 15,00 durata prevista 2 ore 

con  accompagnatore 

 

 
 

           La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione al momento della 

Partenza. L’evento non si effettuerà in caso di maltempo 

 

 



Insieme a far festa… 
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Non solo mese di prevenzione….. 

•Negli anni il CO.AL ha promosso interventi rispetto a 
differenti criticità emerse dall’analisi del territorio, in 
particolare:  

il rapporto con i servizi sociali e sanitari non 
specificatamente dedicati ai problemi alcolcorrelati 
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Questo elemento  critico e le indicazioni del P.P.R (2014-2019) e relativo P.P.L hanno portato 
all’implementazione di diversi eventi formativi rivolti agli operatori sanitari dell’ASL  TO3:  

«Alcol, consumo rischioso e dannoso: strumenti di identificazione e di intervento breve»  

«Alcol e prevenzione nell’assistenza sanitaria primaria: strumenti di identificazione  precoce e intervento 
breve» 

 

E due progetti formativi nel 2012 e nel 2015 rivolti agli operatori del CISS 

«Alcol, problemi alcol correlati e lavoro di rete» 

 

 con  l’obiettivo  
• implementare la cultura dei problemi e patologie alcol correlati (PPAC) sul nostro territorio 
• di incrementare conoscenze, attitudini, motivazioni degli operatori  nella valutazione del rischio 

alcol correlato  
• di favorire la costruzione di procedure di invio condivise 

 



[] infermieri    [] 

[] ostetriche; [] 

[] ed. prof; [] 

[] medici [] 

[] psicologi; [] 

[] as. s.; [] 
[] diet; [] 

[] T.P.; [] [] fis; [] 

Totale Partecipanti corsi alcol ASL TO3: 265   

infemieri  ostetriche 

ed. prof.  medici 

psicologi Ass. Soc. 

dietista tec. Prev. 

FKT 
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• Un’altra criticità  trattata all’interno del CO.AL è la tematica : 

• Alcol e gravidanza 

Nel 2015 il CO.AL ha promosso e realizzato:  

• 2 eventi informativi su alcol e gravidanza rivolti alle educatrici dei Nidi 
d’infanzia del pinerolese 

• Nel 2018 evento formativo «Alcol e gravidanza: Troppo piccolo per 
bere» 





GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


