
Partecipazione 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al segretariato del 

Servizio di promozione e valutazione sanitaria.  

Telefono: 091 814 30 50 

 
E’ gradita l’inscrizione tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
dss-upvs@ti.ch  
 
L’inscrizione non comporta nessuna quota di partecipazione. 
 

 

Organizzazione 

Dipartimento della sanità e della socialità 
Ufficio del medico cantonale 
Servizio di promozione e valutazione sanitaria 
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Anziani e alcol 

Un tema tabù? 

Pomeriggio di formazione continua  

Manno, Sala Aragonite  
Mercoledì 6 maggio 2015 

Ore 14.00 – 17.20 
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Presentazione 

Nell’ambito della Settimana nazionale dedicata ai problemi legati all’alcol, 
il Servizio di promozione e valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico 
cantonale organizza un pomeriggio di formazione continua sul tema del 
consumo problematico di alcol negli anziani.  

Gli ultimi dati dell’Inchiesta sullo stato di salute della popolazione in 
Svizzera realizzata nel 2012  confermano infatti l’esistenza di un problema 
di salute pubblica in questa fascia d’età che sembra ancora poco 
percepito e riconosciuto.   

In questo contesto, i medici di famiglia e i geriatri giocano un ruolo di  
primaria importanza nella prevenzione così come nella diagnosi precoce 
del consumo rischioso e nella presa in carico di persone anziane affette da 
problemi in relazione al consumo problematico di alcol.  

Il pomeriggio di formazione si prefigge gli obiettivi seguenti: 

 sensibilizzare i medici sul fenomeno del consumo problematico 
di alcol negli anziani 

 approfondire la conoscenza degli strumenti per la diagnosi 
precoce 

 presentare e discutere esempi di percorsi terapeutici   

 

Destinatari 

 Medici di famiglia, internisti generali  

 Geriatri  

 

 

 

Programma 

13.45 Accoglienza 
14.00 – 14.10 Apertura del pomeriggio di studio  
 Giorgio Merlani, Medico cantonale 

 Dr med. Pierluigi Quadri, Caposervizio Geriatria, 
Ospedali regionali di Mendrisio e Lugano 

14.10 – 14.35 Piano d’azione cantonale alcol: consumo 
problematico negli anziani 

 Dr.ssa med. Martine Bouvier Gallacchi, Capo del 
Servizio di promozione e valutazione sanitaria, DSS 

14.35 – 15.15 Il consumo problematico di alcol negli anziani: un 
tabù? (relazione in francese) 

 Dr med. Yves Beyeler, FMH medicina interna 
generale 

15.15 – 15.45 Diagnosi precoce del consumo problematico di alcol: 
quali test più efficaci per le persone anziane?  

 Dr med. Alberto Moriggia, Epatocentro Ticino & 
Ingrado Servizi per le Dipendenze 

15.45 – 16.15 Presa in carico dell’anziano con problemi di alcol 
 Dr med. Alessandro Levorato, Servizio di Geriatria, 

Ospedale Regionale di Lugano, sede Italiano  

16.15 – 16.35 PAUSA  

16.35 – 17.10 Tavola rotonda 
       G. Merlani, Y. Beyeler, A. Moriggia, A. Levorato, D. 
       Gennari 
 
17.10 – 17.20 Conclusioni  


