
18 ottobre 2017, 8.30/16.00 
Palazzo Isimbardi, Sala Affreschi, Via Vivaio, 1 Milano

per iscriversi
La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria, attraverso il sito:
www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html, 

per informazioni
Città metropolitana di Milano
Servizio formazione per le professioni sociali, pari opportunità
Tel. 02 7740 3135/4887/6925
Formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it
Fotografia: designed by Welcomia - Freepik.com

alcol e anziani 
perché e come prendersi cura
alcol e anziani 
perché e come prendersi cura



L’allungamento della vita e la solitudine spesso presente in età anziana rendono necessario dedicare un’attenzione consapevole al tema 
del consumo e dell’abuso di alcol in tarda età. L’abitudine moderata al bere interessa una fascia importante della popolazione anziana, spesso 
inconsapevole dei rischi di un’assunzione contenuta ma quotidiana e protratta nel tempo. 
Ugualmente sottovalutato è il ricorso all’alcol per lenire la propria sofferenza da parte di chi non riesce ad affrontare adeguatamente 
le difficoltà e le criticità tipiche dell’invecchiare: l’alcolismo tardivo è molto diffuso e rappresenta un emergenza ignorata; tuttavia, anche 
in questi casi il trattamento ha grandi possibilità di successo. Chi invece, ormai anziano, ha iniziato la propria carriera alcolica fin da 
giovane o da adulto pone ai servizi alcologici, ai gruppi di auto aiuto e ai medici di famiglia le specificità di problematiche che per essere 
affrontate necessitano di strumenti diversi da quelli utilizzati con gli alcolisti non anziani.

programma del convegno

8.30 Registrazioni

9.00 Introduzione ai lavori  .  Susanna Galli 

9.30 L’anziano che beve: la situazione in Italia  .  Beatrice Longoni

10.15 Le differenti tipologie dell’anziano che beve troppo  .  Maria Raffaella Rossin

11.00 Aspetti clinici del bevitore anziano  .  Antonio Andrea Sarassi

11.45 Casi clinici e discussione  .  Beatrice Longoni 

13.00 Pausa pranzo

14.00 Indicazioni operative: diagnosi, aggancio, ricovero ospedaliero e farmaci  .  Antonio Andrea Sarassi

14.30 La comunicazione efficace nel percorso di aiuto  .  Maria Raffaella Rossin

15.15 Casi clinici, domande e discussione  .  Beatrice Longoni

16.00 Compilazione ECM e customer satisfaction

relatori
Susanna Galli  .  Responsabile Servizio formazione e pari opportunità, Città metropolitana di Milano

Beatrice Longoni  .  Assistente sociale specialista, professore a contratto Università Bicocca, referente Gruppo Anziani Ordine Assistenti Sociali

Maria Raffaella Rossin  .  Psicologa, psicoterapeuta, Responsabile NOA Perini, ASST Fatebenefratelli, Sacco - Coordinamento tecnico scientifico 
NOA, Direttivo Nazionale Società Italiana di Alcologia

Antonio Andrea Sarassi  .  Dirigente medico, Nucleo Operativo Alcologia (NOA) di via Perini-Milano ASST Fatebenefratelli, Sacco

destinatari
Il percorso è destinato a psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, medici, infermieri, operatori e responsabili e coordinatori dei 
servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

crediti formativi
Sono stati richiesti: i crediti FCO.AS per gli assistenti sociali

I crediti ECM per le figure: educatore professionale, psicologo, medico, infermiere 


