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COMUNICATO STAMPA del 20 aprile 2013
Il Mese della Prevenzione Alcolica nelle stazioni EAV

Si svolgeranno lunedì 29 e martedì 30 aprile 2013, nelle stazioni dell’Ente Autonomo
Volturno di Sorrento, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, San
Giorgio a Cremano, Portici, Nola, Marigliano e Pomigliano d’Arco (linee Circumvesuviana),
le “Giornate di Prevenzione Alcologica” organizzate dall’Asl Napoli 3 Sud.
Banchetti informativi, alcol test e materiale divulgativo saranno messi a disposizione –
dalle 7.00 alle 11.00 – dagli operatori del Servizio Tossicodipendenze e Dipendenze
Patologiche dell’Asl NA3 Sud, con l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti EAV sui problemi
correlati all’uso di alcol, informare sui luoghi di cura e di aiuto, aumentare la
consapevolezza dei rischi e la percezione degli effetti.
L’alcol è, infatti, uno dei fattori di rischio più importanti per la salute dell’uomo e, secondo
le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 rappresenterà la terza causa
di morte e disabilità, dopo il fumo e l’ipertensione.
Particolarmente preoccupanti sono i dati relativi ai giovani e ancor più agli adolescenti –
allarmanti sono le stime che parlano di consumo di alcol a partire già dagli 11 anni – il
target di popolazione più estremamente vulnerabile ai rischi legati al consumo di bevande
alcoliche.
Le spinte al consumo nei luoghi di aggregazione giovanile ed i modelli di divertimento più
diffusi sono spesso declinati come occasione del bere, comportamenti pericolosi che
vedono nel binge drinking (bere per ubriacarsi), la punta di un iceberg di quella che è una
realtà troppo frequentemente sottostimata. Senza contare poi, che i danni causati
dall’alcol, in particolar modo quelli legati alla guida in stato di ebbrezza, si estendono

anche alle famiglie e alla collettività, gravando pesantemente in termini economici, di
sicurezza sociale e sui luoghi di lavoro.
E dunque dalla necessità di diffondere la consapevolezza dei rischi collegati al consumo di
bevande alcoliche nasce qualche anno fa l’iniziativa nazionale di decretare il mese di
Aprile come “Mese della Prevenzione Alcologica”, cui EAV, su invito dell’Asl Na3 Sud, ha
aderito responsabilmente, con l’intento prioritario di contribuire a sensibilizzare la
collettività – ed in particolare i suoi utenti più giovani – rispetto ai rischi alcol-correlati,
fornendo loro gli strumenti idonei per conoscere ed evitare comportamenti dannosi per la
salute, ed educare a comportamenti e stili di vita corretti.

