
 
N°  32       Legnago, 30 novembre 2015 

OGGETTO: COMUNICATO 
 

Ulss 21:  Prevenzione Alcol  
Progetto regionale: Too Young To Drink 

 
 
  Il Gruppo Prevenzione del Servizio Dipendenze (Ser.D) dell’Azienda 

Ulss 21 di Legnago ha attivato  lunedì 30 novembre 2015, alle ore 14,30, 

nella sala riunioni della sede centrale, un incontro di approfondimento sul 

tema “Alcol e donna” rivolto al personale dell’Azienda a contatto con le 

donne in stato di gravidanza, in modo da prepararle a dare corrette 

informazioni sulla pericolosità dell’alcol in gravidanza e durante 

l'allattamento . 

 All’evento parteciperanno le ostetriche, il personale del Consultorio 

familiare e del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Mater 

Salutis di Legnago. 

 <<L'iniziativa è in linea con la campagna internazionale di sensibilizzazione sulla Sindrome Alcolica 

Fetale e i Disturbi correlati (FASD) Too Young To Drink, e si integra con gli obiettivi di salute promossi dal 

Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 - spiega Massimo Piccoli, Direttore Generale dell’Ulss 21 - Esso 

comprende un Piano di promozione della salute materno infantile all'interno del quale si sviluppano alcuni 

Programmi specifici quali "Genitori Più-Coordinamento promozione Salute Materno Infantile", "Mamme 

Più-guadagnare Salute in Gravidanza", "Ospedali e Comunità Amici dei bambini-Coordinamento e sviluppo 

Rete per l'allattamento materno" >>. 

 L’attenzione al tema dei danni dovuti all’uso di alcol vengono costantemente trattati dal Gruppo 

Prevenzione del Ser.D sia agli studenti delle scuole superiori locali che sul territorio, mettendo a fuoco i 

rischi per la salute in generale e, in modo specifico, durante la gravidanza e l'allattamento.  

 <<A scuola questo tema viene trattato da anni con dei progetti specifici:  “Format informativo 

alcol”, “Mese di prevenzione alcologica” e nelle altre occasioni in cui è possibile, come ad esempio nel 

“Progetto provincia: prevenzione incidenti stradali” in collaborazione con un medico del Dipartimento di 

Prevenzione – precisa Carlo Bossi, Direttore Ser.D. dell’Ulss 21 - Nel territorio è stato sviluppato il progetto 

“Giochi Puliti” con la presenza del personale sanitario nelle feste, discoteche, bar, notti bianche e luoghi del 

divertimento nei quali svolge un'azione di sensibilizzazione verso i giovani sui rischi dovuti all’uso dell’alcol  

esortandoli ad utilizzare l'etilometro. Oltre alle informazioni che gli operatori forniscono, durante le uscite è 

messo a disposizione il materiale utile alla prevenzione>>. 

         Il Direttore Generale 
                    Dott. Massimo Piccoli 

 


