Parma, 10/04/2014
Comunicato stampa
Fidenza – Quando la bottiglia si tinge di rosa
Un convegno, martedì 15 aprile nell’aula A dell’Ospedale di Vaio
E’ un’iniziativa del Dipartimento Assistenziale Integrato - Salute Mentale Dipendenze
Patologiche dell’AUSL
Per celebrare aprile, mese dedicato alla prevenzione alcologica
“Quando la bottiglia si tinge di rosa: problemi e patologie alcol correlate al
femminile” è il titolo del convegno organizzato dal Dipartimento Assistenziale Integrato
- Salute Mentale Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Parma, che si terrà
martedì 15 aprile nell’aula A dell’Ospedale di Vaio.
Da alcuni anni, il fenomeno dell’alcolismo al femminile ha assunto una certa rilevanza, sia sotto
l’aspetto statistico, che clinico. Dati Istat confermano che nel decennio 2003-2013 le donne
che consumano bevande alcoliche fuori pasto sono aumentate del 23.5% (contro l’aumento
dell’8% degli uomini).
Il convegno è occasione per aprire una riflessione sui problemi e sulle patologie alcol
correlate al femminile, con l’obiettivo di costruire percorsi specifici di prevenzione,
diagnosi e cura.
Con inizio alle ore 9, dopo l’introduzione di Maristella Miglioli (direttore U.O. Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche del distretto di Fidenza), intervengono: Carlo Marchesi (direttore
U.O. Servizi Psichiatrici Ospedalieri a direzione universitaria) con “La psicopatologia al
femminile”, Simonetta Gariboldi e Francesca Giacobbi (Sert distretto di Fidenza)
rispettivamente con “Donne dipendenti” e “Alcol e tratti di personalità rispetto al genere: uno
studio” e Nicola Bolzoni (Unità di Strada) con “Le giovani e l’alcol nei luoghi di divertimento:
una riflessione”.
Dopo la pausa pranzo, dalle 14.30, la pediatra Valentina Allegri affronta il tema della
prevenzione. Seguono le testimonianze delle Associazioni di auto mutuo aiuto: Alcolisti
Anonimi, Gruppi familiari Al-Anon, Club degli Alcolisti in Trattamento e Centro Italiano per la
Promozione della Mediazione.
E’ un evento nell’ambito delle iniziative organizzate dall’AUSL per celebrare aprile,
mese dedicato alla prevenzione alcologica.
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