
ASL 5 Oristano Distretto Ghilarza Bosa 

Ambulatorio di Alcologia 

            

l’Azienda Sanitaria Locale di Oristano  

i club de gli alcolisti in trattamento di 
Bosa 

invitano tutte le famiglie della comunità a 
partecipare agli incontri sul tema 

 

 

Alcol 

e problemi 

alcolcorrelati 
 

presso il 

Seminario di Bosa 
 

Venerdì 13 novembre ore 17,30 
e 

Sabato  14 novembre ore 17,30 
 

Relatore 

Dott. Sandro Congia 

Responsabile dell’Ambulatorio di Alcologia 

SCUOLA ALCOLOGICA TERRITORIALE 

 

SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA 

ASL 5 Oristano  

Distretto Ghilarza Bosa 

 
AMBULATORIO DI  ALCOLOGIA 

POLIAMBULATORIO 

DI BOSA 

MARTEDÌ ORE 16 - 18 

 

NON È RICHIESTA L’IMPEGNATIVA 
 

TELEFONO  340 3708379 

 

 

http://www.hudolin.it/ 

 

 

 

 

Il ruolo educativo della famiglia è minato 
dalla massiccia pressione culturale 

operata dai mezzi di comunicazione di 
massa (radio, tv, internet ecc), che 

offrono spesso modelli non salutari e 
poveri di contenuti valoriali 

 

 Il terzo modulo della 

Scuola Alcologica Territoriale 

è rivolta alle famiglie della 
comunità locale ed ha lo scopo di 

restituirgli competenze, ruolo e 
responsabilità 

riguardo alle tematiche  legate 

al bere 

http://www.hudolin.it/


  

 

Problemi alcolcorrelati 

Si tratta di tutti quei problemi che l'alcol 

può causare alla vita di un uomo o di una 

donna, della loro famiglia e della comunità 

in cui vivono e lavorano. 

Non si tratta solo di malattie, ma di  disagi  

personali, familiari, sociali, giudiziari, 

economici ecc. talvolta estremamente 

gravi.  

Da alcuni anni sono sorte delle iniziative, 

sia pubbliche che private, che si occupano 

di problemi alcolcorrelati. 

Club degli alcolisti in 
trattamento 

Sono comunità multifamiliari  che hanno 

come obiettivo la protezione e promozione 

della salute attraverso il cambiamento dello 

stile di vita, che prevede la scelta della 

sobrietà.  

Dal 1979 si sono diffusi in tutta Italia.  

In Sardegna il primo Club è stato aperto ad 

Abbasanta nel 1988. 

A Bosa esistono due Club. 

Per informazioni  

Tel. 340 3708379 

www.hudolin.it 

 

 

 
LA 

SCUOLA 
ALCOLOGICA 

TERRITORIALE 

Terzo modulo 

consiste in 

Due incontri destinati alle famiglie 

della comunità per 

 informarsi, aggiornarsi, 

riflettere sui problemi legati al 

consumo di bevande alcoliche 

  

 conoscere le risorse presenti 

nel territorio 

 

   

 

 

Contenuti degli incontri 

 

L’alcol etilico  e i suoi effetti 

Malattie alcolcorrelate 

Problemi alcolcorrelati 

Il cosiddetto “bere moderato” 

I rischi del bere e la prevenzione 

Risorse presenti nel territorio 


