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Prof.ssa Elena Tropea  
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Oggetto: Progetto 1.3 “Promozione della salute e prevenzione del consumo di alcol a 

rischio” -  campagna di prevenzione alcol e Covid 19. 

 

La diffusione della pandemia relativa al Covid 19 non ha colpito soltanto la 

popolazione dal punto di vista economico e sanitario in generale, ma è andata ad 

interferire e influenzare alcuni comportamenti che nella quotidianità le persone 

riuscivano spesso a gestire in modo diverso. Il lungo isolamento, la difficoltà nel mondo 

del lavoro, il dover trascorrere più tempo in casa, l’interruzione delle lezioni in presenza, 

ha favorito lunghi periodi di inattività che hanno amplificato alcune “abitudini” non sane 

come quella dell’uso inadeguato dell’alcol. 
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Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 2 ed il Dipartimento Tutela delle 

Fragilità, nello specifico la UOC Patologie da Dipendenza ( ASL Roma 2 - SERD - 

Servizio per le Dipendenze ) hanno potuto verificare l’evolversi di tale fenomeno 

accogliendo ed ascoltando, in molti casi,  le richieste pervenute dalla popolazione 

residente. 

Si è pensato pertanto di avviare una campagna informativa sul tema in oggetto al 

fine di sfatare alcuni luoghi comuni che si sono andati affermando negli ultimi mesi. 

Abbiamo voluto pertanto fare un po' di chiarezza scientifica sui temi trattati inserendoli in 

un’area più ampia come quella dell’Educazione alla Salute, che è possibile consultare nel 

seguente link:  https://www.aslroma2.it/index.php/piano-regionale-della-prevenzione  

Per quanto sopra alleghiamo alla presente n° 3 locandine riguardanti il tema Alcol 

e Covid 19 ed n° 1 locandina specifica sull’alcol (infografica) con preghiera di 

inserimento nel sito della scuola così da poter essere consultata dagli studenti, dai genitori 

dal personale docente e non. 

La nostra campagna ha l’intento di raggiungere tutte le scuole secondarie di 

secondo grado ricomprese nel territorio dell’ASL Roma 2 confidando nella disponibilità 

degli Istituti ad aderire a tale iniziativa. 

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano distinti saluti. 

                                                                 

   Referenti Aziendali Progetto 1.3 “Alcol”                     

   Dr. Claudio Pierlorenzi,    Dr.ssa Luciana Sonni 
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