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in collaborazione con:  
 

Ospedale “San Giovanni Calibita Fatebenefratelli” 
Fondazione Internazionale “Fatebenefratelli” 

 

Mercoledì 5 febbraio 2014 
Sala Associazione Athenaeum N.A.E 

V.Emilio Morosini,16 (Trastevere)- Roma 
Ore 9:00 -11:00  11:00-13:00 

 

Educare è prevenire 
Alcool e sostanze d’abuso 

 
Incontro con 

 

Dott. Claudio Bastianelli 

Dott.ssa Rosamaria Romeo 

 
Pazienti sempre più giovani, intossicati da alcool e sostanze d’abuso, fanno ricorso alle strutture 

sanitarie per risolver situazioni d’urgenza che talvolta mettono a serio rischio l’incolumità e  la 

vita. 

Come “operatori della salute” i medici del Pronto Soccorso del Fatebenefratelli sentono il dovere 

di informare adeguatamente i giovani, dovere che viene condiviso anche dall’Associazione 

Athenaeum N.A.E. che ha dedicato numerosissime iniziative alle nuove generazioni. L’esperienza 

diretta dei medici vuole essere messa al servizio dei ragazzi per fornire spunti di riflessione e 

rispondere alle loro domande. 

L’Associazione Athenaeum N.A.E., nell’ambito del proprio Progetto Pluriennale “Quale 

Europa per i giovani?” destinato agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, prosegue nella 

sua collaborazione con l’Ospedale “San Giovanni Calibita Fatebenefratelli”, per promuovere gli 

Incontri con gli studenti e  gli insegnanti delle scuole superiori romane, che si terranno mercoledì 5 

febbraio 2014, rispettivamente dalle ore 9:00 alle 11:00  e dalle 11:00 alle 13:00, presso la Sala 

dell’Associazione Athenaeum N.A.E., in v. Morosini 16  ( zona Trastevere), Roma. 

L’incontro sarà tenuto dal dott. Claudio Bastianelli e dalla dott.ssa Rosamaria Romeo 

dell’Unità Operativa Complessa del Pronto Soccorso e Breve Osservazione dell’Ospedale 

“Fatebenefratelli”, che illustreranno i rischi e le conseguenze dell’assunzione di alcool e di altre 

sostanze che alterano gli stati di coscienza.  

Venerdì 7 febbraio 2014 dalle ore 9:00 alle ore 12:00, in seguito alla richiesta dell’Istituto 

Pellegrino Artusi di Roma, si svolgerà, sempre nella sede dell’Associazione, un Incontro 

straordinario con 135 studenti dell’Istituto sul tema “Dipendenze da fumo, alcool e sostanze 

d’abuso”, che sarà tenuto dal Dottor Claudio Bastianelli. 
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