COMUNICATO STAMPA

“CAMBIAMO MARCIA”: ALL’ASL TO3
IL PRIMO CORSO PER UNA GUIDA SICURA
RIVOLTO ALLE PERSONE FERMATE PER
GUIDA IN STATO D’EBBREZZA
E’ partito presso il Sert di Pinerolo “Cambiamo marcia” un corso rivolto alle persone inviate
dalla commissione medica patenti e/o dalla prefettura per le persone segnalate per guida sotto l’influenza
dell’alcol e/o per detenzione di sostanze stupefacenti.
Tale corso nasce dalla necessità di fornire una risposta efficace al grave problema
degli incidenti sotto l’influenza di sostanze psicotrope. L’ O.M.S. rileva che la grande
maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti ad una serie di
comportamenti scorretti dell’uomo soprattutto legati all’assunzione di alcol e di
sostanze stupefacenti. Un recente studio epidemiologico della Commissione Europea ha
stimato che in Italia il 30% dei decessi per incidenti stradali, e il 50% degli incidenti
non mortali ha una correlazione con l’uso di alcol, inoltre, gli incidenti stradali
rappresentano la prima causa di morte per i giovani dai 15 ai 29 anni.
Il corso “Cambiamo marcia” vuole stimolare un percorso motivazionale e di
promozione della salute alle persone segnalate dalle istituzioni (prefettura, commissione
patenti, etc..) per detenzione di sostanze (art. 75 L. 309/90) o guida sotto l’influenza dell’alcol (art. 186
C.d.S.) e di sostanze stupefacenti ( art. 187 C.d.S); si delinea, quindi, come un progetto di prevenzione
selettiva sui rischi alla guida, sul lavoro, in ambito relazionale in seguito a consumo di alcol e sostanze ed ha
come obiettivo di salute:
• Diminuire i rischi e le conseguenze legate all'uso di sostanze
• Ridurre la mortalità e la morbilità conseguente agli incidenti stradali
Il corso è organizzato dagli operatori della Struttura Complessa SER.T. Pinerolo, diretta dal
dr. Remo Angelino, e si svolge in 3 incontri della durata di 2 ore ognuno presso il centro diurno Mistral,
Viale Castelfidardo 18, Pinerolo.
Per informazioni contattare il SER.T. Pinerolo, tel. 0121-233505.
Responsabili del progetto:
Referente Area tematica alcol : Dott.ssa Palmigiano Carmela – palmigiano@asl10.piemonte.it
Referente Area Sociale: A.S. Remondino Barbara – remondino@asl10.piemonte.it
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