
Con il patrocinio di

in collaborazione con:

Martedì 24 maggio 2022 
13.30 – 17.30

Presso il 
Centro Eventi di Cadempino

Via Industria 2, 6814 Cadempino

Nell’ambito della Giornata cantonale sui problemi legati all’alcol, Ingrado e il Servizio di promozione e valutazione 
sanitaria dell’Ufficio del medico cantonale, in collaborazione con Ticino Addiction e Radix Svizzera italiana, hanno 
il piacere di invitarvi al convegno

PRESENTAZIONE
A livello svizzero si stima che circa 300’000 
persone hanno una dipendenza da alcol e 
una persona su tre ha all’interno della pro-
pria cerchia famigliare almeno una persona 
che ha sviluppato un consumo problema-
tico di alcol, necessitando quindi spesso di 
un seguito di cura bio-psico-sociale. 

La conferenza è rivolta a medici, psicologi  
e psicoterapeuti, operatori sociali e socio- 
sanitari, che si occupano direttamente o 
indirettamente della problematica alcolica.

PROGRAMMA
13.30  Saluti e Introduzione 
 Pelin Kandemir Bordoli, Presidente  
 Fondazione Ingrado 
 On. Raffaele De Rosa, Direttore del  
 Dipartimento della sanità e della  
 socialità
 Dr. med. Giorgio Merlani, Medico  
 Cantonale  
14.00  Culture del bere: tradizione,  
 innovazione e globalizzazione.  
 Elementi di riflessione per la  
 prevenzione e la cura.
 Franca Beccaria, sociologa e dottore 
 di ricerca in Alcologia, associate  
 professor (title of docent) in sociologia  
 all’Università di Helsinki, vice direttrice  

 del master internazionale EMDAS  
 – European Master on Drugs and  
 Alcohol Studies – dell’Università di  
 Torino.
15.00 Pausa
15.30  Progetti cantonali nell’ambito del  
 programma cantonale “Prevenzione  
 alcol, tabacco e prodotti affini”
 Marco Coppola, operatore sociale  
 di Radix Svizzera italiana
16.00 Alcol quando è troppo? Non è solo  
 troppo alcol…
 Dr. med. Alberto Moriggia, direttore  
 sanitario INGRADO - Servizi per le  
 dipendenze, specialista in medicina   
 tropicale e di viaggio FMH e medicina  
 delle dipendenze SSAM, medico  
 accreditato Epatocentro Ticino.
 Dr. med. Lorenzo Magenta, 
 vicedirettore Epatocentro Ticino, 
 specialista in medicina tropicale e  
 di viaggio FMH, medico consulente  
 Clinica Luganese Moncucco.
16.45 Dipendenza: dalle neuroscienze alla  
 psicoeducazione
 Nicolas Bonvin, psicologo, formatore,  
 specialista per i problemi di dipendenza
17.30 Chiusura

 Moderatore: Marcello Cartolano,  
 vicedirettore Ingrado, Presidente  
 Ticino Addiction

ISCRIZIONI
si prega gentilmente di comunicare la 
propria presenza entro il 18.05.2022 all’in-
dirizzo: direzione@stca.ch indicando: nome, 
cognome, professione e datore di lavoro.

INGRESSO
gratuito

ACCREDITAMENTO
4 ore di formazione continua riconosciute 
per membri ATP.
4 crediti riconosciuti per Medicina Interna 
Generale (SGAIM/SSMIG/SSGIM).

INFORMAZIONI
Ingrado, Via Trevano 6
6900 Lugano
Tel. 091 922 60 06
direzione@stca.ch

ALCOL: 
QUANTO È TROPPO?


