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PRESENTAZIONE VIDEO DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

“IO NON BEVO IL MIO BIMBO NON BEVE” 

 

“Mamma beve, bimbo beve”. La prevenzione dei danni al nascituro procurati dall’uso 
di alcol da parte della madre passa ora anche per un video de I Papu. Andrea Appi e 
Ramiro Besa, noto duo comico, insieme ad Angela Raina e al campione di volley Lollo 
Bernardi, testimonial d’eccezione, si sono infatti prestati alla realizzazione del 
cortometraggio presentato dall’Azienda Ulss 9 di Treviso con Eurocare Italia in 
occasione della Giornata Internazionale della Prevenzione della FAS e dei disturbi 
correlati (FADS Fethal Alcohol Spectrum Disorders), celebrata il 9 settembre 2011.  

Il video è rivolto alle giovani coppie, alle mamme in dolce attesa e al loro partner, 
quale figura significativa di sostegno. E’ stato girato a Treviso e realizzato grazie alla 
partecipazione volontaria di ottanta giovani comparse, che hanno risposto con 
entusiasmo all’invito fatto dal team di “Kambio Marcia” dell’ULSS 9, che segue il 
progetto “Mamma beve bimbo beve”  di prevenzione dei rischi dovuti all’assunzione di 
alcol in gravidanza e allattamento. 

Il video è stato presentato in anteprima a Bruxelles il 7 settembre da Eurocare - 
European Alcohol Policy Alliance, che ha dato il patrocinio all’iniziativa.  

E’ stato ideato in collaborazione con l’Az.ULSS 1 di Belluno – Progetto “fuoriTV”, con il 
sostegno della Regione Veneto e del Comune di Treviso. Verrà proiettato nei locali 
pubblici del Veneto e nelle Aziende Sanitarie Locali del territorio grazie alla partnership 
di Safe Night – Coordinamento delle Unità Mobili della Regione Veneto,  e di Unascom-
FIPE e SILB.  

A confermare la necessità di un’adeguata azione preventiva contro l’uso dell’alcol in 
gravidanza sono i dati rilevati in Veneto nel 2010 dallo studio Passi. Il 14 per cento 
delle donne in età fertile (18-44 anni) beve oltre il limite considerato a rischio ma la 
percentuale cresce sensibilmente se parliamo di giovani (18-24 anni), fascia nella 
quale il 27 per cento delle ragazze venete afferma di bere abitualmente quantità di 
alcol rischiose per la salute.  

Per vedere il video in versione italiana e straniera: 

vai al sito www.mammabevebimbobeve.it  

entra in Face Book nel profilo di Mamma Beve Bimbo Beve  
(http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002906615766)  
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