GRUPPO PROFESSIONISTI AMICI DI AA
Convegno di una giornata sul tema:
Professioni sociosanitarie e i Gruppi dei Dodici Passi:
(Alcolisti Anonimi, AlAnon, Overeaters Anonymous, Narcotici Anonimi, Codipendenze Emotive)
1999
Presentazione del Convegno (bozza)
Il Convegno ha il fine di raccogliere e diffondere informazioni sulle attuali
esperienze di collaborazione in Italia tra professionisti e isitituzioni socio-sanitarie e i gruppi dei
“Dodici passi”: Alcolisti Anonimi e associazioni parallele AlAnon, Alateen; Overeaters
Anonymous, Narcotici Anonimi, e loro gruppi familiari; Coda; Giocatori Anonimi;
Sessodipendenti Anonimi), coinvolgendo anche altri professionisti, specialmente dell’area
giornalistica.
Il Convegno ha anche lo scopo di promuovere l’immagine delle associazioni dei
dodici passi e la collaborazione dei professionisti e delle istituzioni con esse.
.
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I temi prinicipali della giornata sono:

l’Interscambio tra professionisti e gruppi
come il professionista accompagna l’alcolista (dipendente) all’uscita dal sistema di assistenza
il giusto rapporto tra professionista e dodici passi
i gruppi dei dodici passi e i costi sanitari
istituzioni e 12 passi
carcere
psicoterapia
nursing
medicina interna
spiritualità e dipendenza
dodici passi, bambini, famiglia e rapporti sociali
Invito a presentare: Sono identificati i professionisti socio-sanitari potenzialmente
interessati a comunicare le loro esperienze o a essere informati dei temi del Convegno, da
identificare attraverso le Società Scientifiche che collaborano con la giornata e con gli operatori
noti ai gruppi di auto-aiuto.
Relatori al convegno. Si prevede:
a) una relazione magistrale di una personalità sul tema dell’ alcolismo e polidipendenze e
dodici passi;
b) relazioni di alcuni del Gruppo Amici Professionisti AA;
c) la presenza di un giornalista conosciuto;

d) una breve autopresentazione di AA, e degli altri gruppi dei dodici passi.
e) Nel pomeriggio, eventualmente in sessioni parallele, le comunicazioni dei professionisti
socio-sanitari iscritti al convegno
f) tavola rotonda finale con le conclusioni del Convegno.
Comitato organizzativo: Fiorenza .Mauri, Formichini Gaspare Jean
Comitato Scientifico: Gruppo Amici Professionisti di AA (vedi allegato per la presentazione)
Sede e Tempi: Il congresso si terrà a Milano, il…. dalle ore 9.00 alle ore 18.00

GRUPPO dei PROFESSIONISTI AMICI
DI ALCOLISTI ANONIMI
PRESENTAZIONE
1.

Il gruppo dei professionisti amici di Alcolisti Anonimi è attivo dal 1997.

2. Ha lo scopo di:
• promuovere, realizzare e rendere pubblici studi e ricerche sull’efficacia di AA
• elaborare raccomandazioni per una miglior collaborazione tra i professionisti italiani ed AA..
3. Finora sono state portate a compimento due iniziative:
• Uno studio sulla interazione tra 6 servizi alcologici e Alcolisti Anonimi
• Il questionario “Indagine nazionale sui membri di AA”, in collaborazione con i S.G. di AA, ai
fini di ottenere informazioni utili: 1) ad AA per prendere conoscenza delle proprie dimensioni
e caratteristiche quantitative,
2) ai professionisti per presentare AA italiana nelle sedi
scientifiche e organizzative ai fini dell’apprezzamento del metodo.
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4. Nel prossimo futuro si intende:
raccogliere ed elaborare in collaborazione con i Servizi Generali di AA i dati risultanti dal
questionario nazionale
realizzare uno studio sulla tipologia degli alcolisti che beneficiano di AA
elaborare suggerimenti per una miglior collaborazione tra professionisti ed AA nelle occasioni di
pubbliche informazioni, corsi di formazione, conferenze stampa.

5. Il Comitato si riunisce approssimativamente ogni due mesi ,ed è attualmente costituito
dai professionisti appartenenti ai settori della medicina, psicologia, sociologia, e da alcuni membri
di Alcolisti Anonimi, sottoelencati. I verbali delle riunioni sono via via riportati nel notiziario di AA.
6. Il gruppo non è chiuso, ma è aperto in particolare ad altri professionisti, anche dei
settori del giornalismo, dell’educazione, e a religiosi, interessati a collaborare agli scopi propri del
comitato. Chi intende partecipare, può prendere contatto con la segreteria provvisoria del comitato
per telefono, fax o E-mail.

GRUPPO dei PROFESSIONISTI AMICI DI ALCOLISTI ANONIMI
Segreteria provvisoria : c/o Centro Alcologico Integrato - Azienda Ospedaliera Careggi-,
San Luca, V.le Morgagni 8550134 Firenze.
Tel: 055 4277420 -- Fax: 055 4277055 E-mail alcologico@dada.it

Attuali componenti del gruppo (settembre 1998):
dr Vincenzo Aliotta, Centro Ricerche e Assistenza alcologica, Villa Silvia V.le A. Garibaldi 64,
60019 Senigallia, (AN) Tel. - Fax 071/7927961
dr. Allaman Allamani, Centro Alcologico Integrato, Azienda Sanitaria di Firenze , Tel. 055
4277420, Fax 055 4277056 E-mail alcologico@dada.it (responsabile del comitato)
dr Mauro Cibin, Servizio di Neuropsicotossicologia, ULSS 13 Regione Veneto, Via Arino 4 30031 Dolo VE Tel. 041/5102307 - 041/5139111 int.238 Fax 041/5100873
dr Francesco Cipriani , UO Epidemiologia dell’AO Careggi Via di S. Salvi 50100 Firenze
Tel. 055/5662695 Ab.: Tel. 055/582645
dr Fabrizio Fanella, dr Roberta Fedi, Comunità La Promessa Via Catone 21
00192, ROMA Tel./Fax 06/39739106
dr Giovanni Fiore servizio di Medicina Sociale Az. Ospedaliera "Di Venere- Giovanni XXIII",
Bari- Carbonara Tel. 080- 5015331
Prof. Gaspare Jean, via Macedonio Melloni 68 29129 Milano Tel. 02/714830 Fax 02/794687
dr Fiorenza Mauri.: Via Re Di Puglia, 32 20066 Melzo (MI) Tel 02/95736887
Anna Moia viale Umbria 60, 20100 Milano Tel 02-55013353, -70353301
dr. Diana Perazza via Casale degli Inglesi 44 Roma Tel 06-6537781, 06-39728066
dr Patricia Pellicciotti Tel e Fax 02 96 70 43 71, Milano
Giampiero, Servizi Generali AA, via Torrerossa 35, Roma
Mauri, Servizi Generali AA, via Torrerossa 35, Roma

