SMART (Standardising Measurement of Alcohol Related Troubles)

Giornata Pubblica del Progetto europeo di indagine
sui consumi alcolici e sui possibili danni ad essi correlati
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IL PROGETTO

PROGRAMMA

IL GRUPPO DI LAVORO

Il Progetto europeo SMART - Indagine sui
consumi alcolici e sui possibili danni ad essi
correlati

Il Progetto Europeo SMART

Il gruppo di lavoro fiorentino del progetto
SMART:

Azienda Sanitaria di Firenze (ASF)
con la collaborazione dell’Agenzia Regionale di Sanità (ARS)

Il progetto SMART (Standardizing Measurement of
Alcohol Related Troubles) dell’Unione Europea, è stato realizzato in
Italia dall'Azienda Sanitaria di Firenze (ASF) con la collaborazione
dell’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) e attuato principalmente nel
comune di Scandicci nel periodo da dicembre 2009 a marzo 2010.
Scopo del progetto SMART è sviluppare una metodologia
internazionale uniformata per le indagini sul bere, bere eccessivo,
contesto del bere e sostenere le misure di politica alcologica e le
metodologie unificate per l’analisi costi-benefici delle politiche
alcologiche.
Il progetto ha previsto per ciascun paese partecipante la
realizzazione di 200 interviste allo scopo di verificare la utilizzabilità
delle domande del questionario, orientate a individuare i consumi
di bevande alcoliche e le modalità del bere. La città di riferimento
è stata Scandicci attraverso le interviste ai dipendenti del
Comune, dell’Azienda Sanitaria con sede a Scandicci, ai volontari
dell’Humanitas di Scandicci centro e di Badia a Settimo e alla
popolazione generale di Scandicci. Inoltre hanno partecipato alle
interviste i volontari del servizio civile della Azienda Sanitaria di
Firenze, gli anziani dell’ Auser di Sesto Fiorentino e gli utenti della
Clinica Dermatologica dell’Universtià di Firenze.
In questa giornata che viene realizzata grazie alla collaborazione
con il Comune di Scandicci verranno restituiti alla popolazione i
primi risultati dello studio europeo.
Obiettivo della giornata pubblica:
condividere con la popolazione i risultati dello studio SMART,
prodotto della collaborazione delle istituzioni e della popolazione.

Una proposta d’intervista europea sul bere e sulle sue
possibili conseguenze

10.30 - 10.50
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Saluti
Sandro Fallani
Assessore Comune di Scandicci
Angiolo Baroni
Direzione Sanitaria, Azienda Sanitaria 10 di Firenze
Paola Trotta
Dipartimento delle Dipendenze
Azienda Sanitaria 10 di Firenze
Fabio Voller
Agenzia Regionale di Sanità

10.50 - 11.20
		
		
		

Lo studio SMART e i suoi risultati
Allaman Allamani
Ilaria Basetti Sani
Karin Pantzer

11.20 - 12.20
		
		
		
		
		
		

L’esperienza degli intervistati
Interverranno intervistati del
Comune di Scandicci, dell’Azienda
Sanitaria di Firenze, dell’Humanitas
di Scandicci
Coordinano Maria Cristina Manca e
Patrizia Ammannati

12.20 - 12.30
		
		

Conclusioni
Il Coordinatore del Progetto
Alessandro Barchielli

Ricercatori/consulenti:
Allaman Allamani – psichiatra
Maria Cristina Manca – antropologa
Fabio Voller - Osservatorio sociologia ARS
Intervistatori:
Patrizia Ammannati – dietista
U.O. Dietetica Professionale ASF
Ilaria Basetti Sani – assistente sanitaria
U.O. Assistenza Sanitaria ASF
Karin Pantzer – sociologa
Maria Cristina Manca – antropologa
Referente locale della
S.S Educazione alla salute:
Rina Brunetti - assistente sanitaria
U.O. Assistenza Sanitaria ASF
Responsabile per l’inserimento dei dati:
Silvia Brenzini - segreteria ARS
Coordinatori di progetto:
Allaman Allamani – Centro Alcologico ASF
Alessandro Barchielli - S.S. Epidemiologia ASF

