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Firenze, 26 giugno 2006

Cari amici, 

Vi allego il verbale del nostro incontro di Firenze del 10.06.2006 redatto da Veronica 
Santarlasci.

Il prossimo incontro è fissato per sabato 30 settembre 2006 ore 18,30 
all’interno del Raduno di Rimini presso l’albergo presso  sede dei Servizi Generali 
di AA (da specificare in seguito).

Odg proposto per la prossima riunione:

1-  pubblicazione degli atti del convegno di Senigallia ( Aliotta/Lenci);
2-  prossima sede del IV convegno Focus ( Valeria Zavan);
3-  proposta di Focus ai MMG in rapporto al protocollo di collaborazione FIMMG-

AAe AlAnon (Galimberti);
4-  stato del progetto Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi (Galimberti, 

Galante, Aliotta, Santarlasci/Allamani);
5-  dominio web di Focus (Galimberti)
6-  revisione dell’indirizzario (Alla man)
7- Varie ed eventuali.

Cari saluti
Allaman

mailto:alcologico@asf.toscana.it




 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 10/06/2006
presso la sala riunioni della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze

Presenti:  Giuseppe Cremonesi (Brescia), Giovanni Galimberti (Monza), Fiorenza  Mauri (Melzo), 
Luciano Galante(Pescara), Allaman Allamani e Veronica Santarlasci (Firenze), Piero M (AA), 
Carlo (Al-Anon), Verena e Elena (CODA), Gerardo, Silvio e Ivan (NA), Silvana e Tommaso (OA). 
Aliotta/ Lenci, Jean, Zavan hanno comunicato  la loro impossibilità ad esserci.

La riunione è iniziata con la discussione dell’O.d.G. previsto. 

1. eventuale pubblicazione degli atti del convegno di Senigallia (proposta da Aliotta);
Allaman comunica che Carmen Lenci, che all’ultimo momento non ha potuto partecipare, 

dovrebbe mandarci il piano per la pubblicazione degli atti di Senigallia, ma avrebbe bisogno di 
qualche collaborazione. Il gruppo si è nell’insieme  reso disponibile, ma è necessario che Carmen 
entri nel dettaglio di tale impegno inviando al gruppo Focus un piano.

 
2. prossima sede del IV convegno Focus (proposta da Valeria Zavan);

Allaman riporta quanto proposto da Valeria, che aveva telefonato anch’essa in mattinata 
riferendo impedimenti ad essere a Firenze,  dichiarando che vorrebbe svolgere il prossimo 
convegno del gruppo Focus nel 2007 a Novi Ligure, proponendo un tema del tipo ” Rapporto tra 12 
passi e religione, spiritualità”. Ha preso l’impegno di spedirci via e mail il piano di massima del 
convegno così da discuterne al prossimo incontro di settembre.
Nella successiva discussione Galante dice che la spiritualità è un tema molto interessante che 
interessa anche i medici; tuttavia  Fiorenza suggerisce di proporre argomenti che possano 
interessare anche i medici di medicina generale con accreditamento ECM. Galimberti capisce la 
difficoltà di parlare sul potere superiore da parte dei gruppi a chi è un professionista ed ha un 
approccio più scientifico, suggerisce allora che il gruppo Focus faccia da mediatore; comunque ogni 
convegno Focus deve tener conto delle realtà locali e dei relativi interessi.
Gerardo ricorda che gli operatori della medicina dovrebbero essere sensibilizzati ai gruppi dei 
dodici passi in generale.

3. piano Focus coi MMG: lettera per la FMMG elaborata dal sottogruppo Jean, Mauri,  
Cremonesi, Galimberti

  Si ricorda che nel 2005 è stato firmato un protocollo tra FMMG e AA e Al Anon , che 
potrebbe essere la base di altri protocolli che le altre associazioni dei 12 passi potrebbero stipulare 
coi professionisti. Durante l’ultima riunione  il gruppo Focus aveva dibattuto su come può 
contribuire alla realizzazione delle relative collaborazioni. Jean, Mauri, Cremonesi e Galimberti 
hanno già elaborato una bozza di lettera da inviare alla FIMMG a tal proposito.
 Allaman ricorda che  la collaborazione è stata firmata dalla FIMMG con le sole AA e Al Anon; 
inoltre il gruppo Focus non può parlare a nome di AA o Al Anon, ma solo del modo di vedere dei 
professionisti .
 Che cosa poi può il Focus proporre alla FIMMG? cosa si intende con “ fare programmi di corsi 
formativi”?  Giovanni Galimberti  suggerisce percorsi formativi insieme a rappresentanti di AA, Al 
Anon, così che la parte scientifica sia arricchita dalla parte esperenziale. 



La proposta formativa per i Medici di Medicina Generale potrebbe essere anche portata al prossimo 
convegno. Inoltre, secondo Galante, i medici di medicina generale già sono inseriti in un ciclo di 
formazione obbligatorio (durante i sabati) in cui bisognerebbe inserirsi. Suggerisce che il prossimo 
convegno potrebbe esser fatto insieme alla FMMG.
Tenuto conto di tutte le osservazioni fatte finora ed eventualmente nelle prossime settimane, 
Giovanni potrebbe riadattare il testo della bozza di lettera per una ulteriore stesura della  medesima.

Fiorenza ha letto la sua elaborazione della presentazione di Focus 

4.  stato del progetto Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi (Galimberti, Galante,  
Aliotta, Santarlasci/Allamani)

Ancora molti dei 4 gruppi coinvolti sono in fase di raccolta dati. Per Firenze Veronica ha 
rielaborato uno schema di raccolta dopo aver avuto contatti con Giovanni Galimberti; lo rinvierà a 
lui e insieme anche a Galante e Aliotta per un riscontro a giro di posta.

Lo studio è ancora aperto a  tutti i gruppi che fossero interessati; Galimberti riferisce cha 
anche il gruppo di Vimercate parteciperà. 

I dati raccolti dovranno esser inviati entro settembre a Luciano Galante. 
 
5. dominio web di Focus
 Tommaso dice che costa poco ed è un servizio utile; per il sito più semplice il costo è di 
27,19 E. Il dominio permette:
-accesso alle pubblicazioni mediche 
-link alle varie associazioni
-info sulle riunioni delle regioni
-news
- possibilità di fare statistiche
- possibilità di allegare documenti

Alcuni amici delle associazioni dei 12 passi sarebbero anche pronti ad aiutare nella 
costruzione della pagina web. Giovanni è disponibile a far partire il sito ma questo dovrà essere 
opportunamente seguito in maniera continuativa successivamente.

6. Varie
 Silvana (OA) ha riferito che ci sarà a Ferrara il 21 ottobre un incontro OA di pubblica 

informazione, e ci invierà per email i dettagli della medesima.
NA ha riferito che l’8 luglio ci sarà nel Mugello un incontro NA aperto ai professionisti: 

invierà per email i dettagli della medesima.
CODA ha auspicato che ci possa essere una diffusione dell’informazione che i gruppi CODA 

sono presenti all’interno di alcune Aziende sanitarie ed i controllare il sito: 
www.codipendenti-anonimi.it che contiene l’elenco aggiornato dei gruppi ed un testo 

destinato a i porofessionisti stilato da Valeria Zavan.

E’ stato deciso che la prossima riunione si terrà a Rimini, il 30 settembre 2006 ore 
18,30 all’interno del Raduno di Rimini presso l’albergo(da specificare in seguito) sede dei 
Servizi Generali di AA.

Veronica Santarlasci

http://www.codipendenti-anonimi.it/

