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ALCOLISMO,difficile da 

definire,valutare e curare in modo 

univoco. 
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“Al primo bicchiere l’uomo beve il vino, 
al secondo bicchiere il vino beve il vino, 
al terzo bicchiere il vino beve l’uomo” 
Proverbio orientale. 

E’ certamente complicato individuare i criteri che 
definiscono ,l’alcoldipendenza, ma la seguente tabella ci 
illustra alcuni effetti metabolici che si instaurano in base 

ai diversi dosaggi di alcolemia. 

     alcolemia g/litro Intossicazione acuta              effetti 

               0,3 Ubriachezza semplice Loquacità,euforia 

               0,5        “       “        “        “ Scoordinazione motoria 

                 1  Ubriachezza patologica       Disartria,atassia 

                 2      dipsomania    Confusione mentale 

           da  3  a   4       coma etilico        Stupore, coma 

                 5       “       “        “        “  arresto cardiorespirat. 



L’uso di bevande alcoliche: Il consumo di alcol costituisce parte integrante 

della vita quotidiana di molte persone. Non è diffusa la consapevolezza del 

danno attivo e passivo. IL DANNO RIGUARDA: 

•Chi sceglie di bere  

•Le famiglie 

•L’ intera società 



ABUSO ALCOLICO 

Stessi criteri di danno 

Esclusione di astinenza 

   tolleranza 

   utilizzo compulsivo 



Alcuni dati: 

•L’alcolismo è il terzo problema di salute in Italia ,preceduto 
rispett. Dai tumori e dagli accidenti cardiovascolari  ; 

•L’alcol causa 1/4  del tot. Delle ospedalizzazioni(del tutto 
inefficenti,malgrado la legge quadro L.125/01 preveda 
grande implementazione del servizio assistenziale); 

•Il 63% delle cirrosi,il 45% degli incidenti stradali e i 40000 
morti all’anno sono causati dall’alcol; 

•L’Italia conta circa 3000000 di bevitori a rischio e 1000000 
di etilisti cronici. 



ALCOL E PUBBLICITA’I mezzi d’ informazione 
tendono ad evidenziare gli aspetti più 
attraenti e salutari del consumo di alcol.In un 
breve spazio pubblicitario gli alcolici sono 
descritti come: 
•forza buona 
•strumento che rinsalda amicizie 
•socializzante 

Karl Popper: < la televisione, cattiva maestra!> 

 

 

 

 

 



MOTIVAZIONI ALL’ USO DI ALCOL , I GIOVANI 
SONO CONSIDERATI UN GRUPPO AD ALTO 
RISCHIO.Le ragioni d’ uso di alcol nell’età tra i 
14 - 20 anni sono riassumibili in: 
•Bisogno di modificare o estendere gli stati di 
coscienza; 
•Ricerca di sensazioni forti; 
•Bisogno di eccitazione nelle attività di tempo 
libero; 
•Paura della quotidianità e della noia. 
•Bisogno di facilitazione sociale; 
•Ricerca di autonomia, di emancipazione e di 
sfida; 
•Bisogno di appartenenza; 
•Iperattivismo. 



•Adulti maschi: nessuna preferenza sul tipo di bevanda,i motivi psico-

sociali sono caratterizzati maggiormente dall’attitudine individuale,dall’ambiente 
socio-affettivo e dagli insuccessi(reali o presunti)professionali; 

•Adulte femmine: il vino(in modo particolare spumante/champagne)è la 

sostanza più abusata.Le cause sono simili a quelle dei maschi ma,l’attenzione è rivolta 
alla sfera degli affetti familiari e agli insuccessi o delusioni ad essa riferiti ; 

•Anziani: la salute è più o meno compromessa e chi ancora è schiavo della 

“sostanza”,difficilmente guarirà.Bevande preferite sono il vino(maggiormente delle 
osterie e piccole cantine private) e superalcolici(grappe per lo più); 

•Stranieri: fenomeno in espansione e  maggiormente temibile per la 

collettività poiché l’aumento della micro e macro criminalità extrafamiliare e ai 
rachet  di stampo mafioso.Birra e vino di scarsa qualità sono i più consumati e 

ogni luogo diviene il teatro dell’abuso.    

 

 



Numero di drinks per singola occasione.Particolare 
è il fenomeno del “binge drinking” (elevato introito di sostanza 

assunto in un singolo evento, l’ubriacatura),è presente 
maggiormente tra i giovani.  

L’ indagine riguardava 5492 studenti della 

SAPIENZA di ROMA : 

• il 15,6 % non risponde  

• il 44,5 % assume 1UA (unità alcolica=13g di alcol) 

• il 20,1 % assume 2UA  

• il 9,0 % assume 3UA  

• il 4,0 % assume 4UA  

• il 6,3 % assume da 5 a 10UA 



Tra i ragazzi di 14 anni il 33,93% è astemio  

• Il 61,78% beve da 1 a 6 UA  

• Il 4,29% beve da 7 a 14 UA  

•Gli astemi diminuiscono  

• I drink consumati aumentano con 

l’aumentare dell’età 



1 )   l’     INFERMIERE DI FAMIGLIA  ha come 
obiettivo il     mantimento e il 
miglioramento dell’ equilibrio e  dello 
stato di salute delle famiglie attraverso: 

a)Prevenzione primaria 
b)Prevenzione secondaria 
c)Prevenzione terziaria nell’assistere una 
famiglia con problematiche di alcolismo l’ 
infermiere(ma meglio ancora tutto il team)è in 
grado di: 
•Mette in atto abilità relative alla salute 
mentale; 
•Costruisce rapidamente rapporti e relazioni 
con la famiglia in crisi. 



RUOLO DELL’INFERMIERE  territoriale.Gli 

infermieri possono rappresentare una figura 
di supporto nella risoluzione 
dell’alcolismo.INFERMIERE DEL TERRITORIO: 
•È un professionista sanitario 
•Progetta, attua e valuta interventi di 
promozione e prevenzione; 
•Assiste i pazienti e le famiglie; 
•Propone e mette in atto indagini 
epidemiologiche in comunità e in ambito 
familiare. 



2. INFERMIERE SCOLASTICO :nella scuola l’ 
adolescente ha tre sistemi di riferimento che 
interagiscono tra di loro. 
•Il gruppo dei pari 
•Gli insegnanti  
•I genitoriLo scopo dell’ infermiere non è 
quello di informare degli spettatori passivi 
attraverso lezioni medicalizzate ma di 
permettere ai giovani di IMPARARE 
GIOCANDOaffrontando argomenti come 
•Conoscere se stessi 
•Sviluppare la creatività e l’autonomia 
•Aumentare la socializzazione 



3. INFERMIERE NEI CENTRI ALCOLOGICI 
•Fa parte di un equipe multidisciplinare con l’obiettivo di rispondere alle 
domande ed ai bisogni che riguardano l’abuso di alcol sulla base delle  
competenze personali potenziate dalle scuole e dai master di 
alcologia.Esistono diverse fasi d’intervento(valide per tutti gli I.P): 
•Accoglienza ; 
•Realizzazione di un programma individualizzato; 
•Compilazione delle schede sanitarie; 
•Rilevazione dei parametri vitali,segni e sintomi acuti/cronici,delirium tremens….; 
•Prelievi ematochimici; 
•Somministrazione farmacologica mirata; 
• Riabilitazione psico-sociale; 
• Counselling centrato sulla “persona”; 
•Organizzare i “gruppi balint”(utili per individuare e discutere le criticità profess.); 
• Organizzare il complesso dell’ aftercare; 
•Promuovere e implementare la  formazione/informazione/ricerca; 
•Sentirsi  consapevoli ed essere  fautori del “cambiamento”; 
• Dare impulso ad operare con senso  etico,deontologico e ontologico; 
• Integrare protocolli,procedure e linee guida frutto delle migliori EBN con il nursing 
estetico/creativo; 
• Implementare i criteri di efficacia -efficienza-appropriatezza-equità-competenza….; 
• ricordare che si agisce all’interno di un’equipe multidisciplinare(oltre che in un 
modello di team – nursing  appartenente alle diverse realtà specifiche); 
•Sottoporre questionari sia agli utenti  sia  ai professionisti della salute; 
• Includere la famiglia e i percorsi internet nel progetto  d’assistenza; 
• Prevenzione e gestione dell’eventuale “burn out”. 
 
 



Cognitive Behavioural Coping Skills Therapy 

Motivational Enhancement Therapy  

Twelve Steps Facilitation Therapy  

 

Non vi sono differenze sostanziali tra i tre approcci 

miglioramento per tutte le terapie proposte ad un anno dalla fine del 
trattamento 

Solo la gravità psicopatologica è fattore prognostico infausto 

PROJECT MATCH… ovvero… lo psicosociale…. 

For clients seeking treatment ….. 



Tra gli ospedalizzati: 

Coloro che avevano una dipendenza più grave avevano migliori risultati 
con la TSF che con la CBT  

Coloro che avevano una dipendenza meno grave avevano migliori risultati con la CBT 
che con la TSF 

 

Negli ambulatoriali: 

La MET era il più efficace trattamento, persistente a 1 e 3 anni, per coloro che 
avevano i maggiori livelli di rabbia e irritabilità 

La TSF era particolarmente efficace ed il coinvolgimento in AA maggiore in 
coloro con un contesto sociale supportivo, anche se il coinvolgimento in AA 
migliorava l’outcome anche in coloro che, con medesime caratteristiche, avevano 
ricevuto gli altri trattamenti 

 

Nei primi nove mesi dopo il trattamento coloro che avevano più bassi livelli di 
psicopatologia erano più astinenti con la TSF che con la CBT. Tale risultato non si 
manteneva ad un anno  

PROJECT MATCH……… 



Programmi Minnesota e TSF (twelve step facilitation)  

La preparazione all’invio al gruppo 12 passi (AA/NA) come programma 
strutturato si è dimostrato efficace quanto altri approcci (MET, BC) 
nell’ottenere gg di astinenza, diminuzione di giorni di bevute ma superiore 
rispetto al coinvolgimento nei gruppi 12 passi 

 

Ha anche un maggior risultato sui 12 mesi (3 aa) in termini di astinenza 
assoluta 

 

Ha un effetto positivo anche sulla componente socio-relazionale” (cambio amicizie) 
considerato un determinante di ricaduta 

Un intervento professionale coerente dà migliori risultati 
di coinvolgimento nel gruppo e promuove l’astinenza dal 
comportamento 

Project 
MATCH, 
VA 



L’esito del trattamento a lungo termine  

  Project MATCH 

 l’astinenza continuativa ad un anno dal trattamento,  
prendendone in considerazione più di uno, è significativa e 
pari al 20-35%, aumentabile al 45% se si aggiungono i soggetti 
che assumano alcol moderatamente senza evidenza di 
problemi correlati. 

 



UKATT  
UK Alcohol Treatment Trial  

Motivational Enhancement Therapy (MET) 
vs 
Social Behaviour and Network Therapy (SBNT) 

Nessuna differenza significativa tra i due tipi di trattamento per 

Consumo di alcol 

Dipendenza  

Problemi 

a 3 e 12 mesi 

Orford, BMJ, 2005 



La rosa dei trattamenti …. A piè di lista……. (per inefficacia o per 
mancanza di “prove”…..) 

approcci  confrontazionali      

  centrati sull’insight (diversi tipi di psicoterapie)  

  di sostegno generico  (general alcoholism counseling) 

 

e molto diffusi   TSF  

    Alcolisti Anonimi 

    modello Minnesota 
 

Miller W.R., Wilbourne P.L. Mesa Grande: a methodological analysis of clinical trials of 
treatments for alcohol use disorders, Addiction, 97, 2002 

….treatment for alcohol use disorders…… 



Il ruolo dell’aftercare …. 

Nonostante le difficoltà a dimostrare 
scientificamente l’efficacia dei programmi non 
istituzionali, i gruppi di autoaiuto sono una delle 
maggiori risorse esistenti nell’aftercare 

“aftercare”  è un intervento protratto nel tempo (in genere pochi mesi) dopo 
un trattamento intensivo 

Per trattamento intensivo per lo più viene inteso un trattamento in sede 
di ricovero non di semplice disintossicazione, ma un vero e proprio 
programma intensivo, in genere effettuato nell’arco di un mese, 
finalizzato in buona parte dei casi ad un inserimento in un programma 
“di rinforzo” post dimissione teso a mantenere l’astinenza  

Corrisponde al nostro ricovero riabilitativo. l’infermiere,specie se 
esperto,è in grado di progettare,implementare e stimolare il 
complesso”utente/equipe” al successo dell’aftercare 



La rosa dei trattamenti con maggiori evidenze….. 

intervento breve  

terapie cognitivo-comportamentali  

motivazione al cambiamento  

trattamenti farmacologici  

case management 

….treatment for alcohol use disorders…… 



      terapie cognitivo-comportamentali 
centrate sulla acquisizione di abilità di fronteggiamento delle situazioni a rischio 

(Behavioural Skill Training Approaches) (CBT - CBST etc.) 

 

o di cui tale abilità è parte  BMT (Behavioural Marital Therapy) 

  CRA (Community Reiforcement  
   Approach) 

 
 

•Spesso ricondotte alla vasta area della RP 
“Prevenzione della Ricaduta” 

•Particolare attenzione al network sociale 



MET (Motivational Enhancement Therapy)  

counselling centrato sul cliente (Client-centred counselling) 

Riconducibili alla vasta area della “motivazione al cambiamento”, del 
colloquio motivazionale e del counseling 

Può essere una forma di intervento breve (MET) 

Prochaska e 
DiClemente, 1986 

Guelfi, Spiller 



•intervento breve  caratteristica peculiare è appunto la 
 brevità. Resta    al momento uno dei trattamenti 
meglio     documentati  

•Particolarmente adatto ai setting aspecifici (MG, ER) su soggetti con PAC meno severi 
identificati casualmente (brief intervention versus no intervention)      

•non ne viene escluso un ruolo anche nel trattamento specialistico degli 
alcoldipendenti/abusatori che si rivolgono ai servizi (brief intervention versus 
extended treatment) 
 

Moyer A, Finney JW, Brief intervention for alcohol problems: a meta-analytic review of 
controlled investigations in treatment seeking and non-seeking population, Addiction, 97, 2002 

….treatment for alcohol use disorders…… 

seeking or not seeking treatment 

È di fatto un counseling più o meno strutturato 



•trattamenti farmacologici  acamprosato  

     antagonisti degli oppioidi  

    naltrexone e nalmefene 

    

N.B.  Come sempre, più debole la dimostrazione di efficacia                                                                        

 del disulfiram rispetto ai precedenti 

….treatment for alcohol use disorders…… 

Trattamenti farmacologici…. E setting naturalistico…. 

Alcolmimetici  GHB 

Modulatori  acamprosato - naltrexone 

Avversivi  disulfiram 

Combinazioni 



n.b. Tutti i trattamenti sono associati con un intervento psico sociale di varia 
intensità 

Entrambi farmaci efficaci ma:  

Acamprosato  aumenta il tasso di astinenza sia continua che cumulativa 

Naltrexone  riduce la % di ricaduta in bere importante, la frequenza e 
  l’ammontare totale del bere, ma non aumenta l’astinenza 

Completano il trattamento circa metà dei pazienti   

Acamprosato sembra più adatto ad un trattamento classico orientato a mantenere 
l’astinenza 

Naltrexone sembra più adatto a programmi orientati a ridurre il consumo e a 
contenere i danni della dipendenza 



La riabilitazione psico-sociale  

può parzialmente sovrapporsi sia concettualmente che tecnicamente 
alla fase di prevenzione della ricaduta (es. trattamenti con enfasi 
sulla ripresa o sullo sviluppo di abilità concernenti la vita di relazione 
sociale o al coinvolgimento di altri significativi – es. Community 
Reiforcement), come avvalersi di strumenti e trattamenti specifici 
indirizzati a target particolarmente compromessi da questo punto di 
vista (es. alcolisti anziani, soprattutto late onset, socialmente 
svantaggiati etc.). 



la prevenzione della ricaduta può avvalersi di una varia combinazione di: 

        trattamenti farmacologici atti a favorire l’astinenza (disulfiram, naltrexone, 
acamprosato, GHB) 

        e psicologici o psico-educativi (counselling centrato sulla sostanza; 
counselling motivazionale; terapie cognitive e comportamentali come ad es. 
la prevenzione della ricaduta secondo specifici modelli – es. Marlatt e 
Gordon o Gorski e Miller-  centrata sull’acquisizione di abilità  – es. coping 
skills training, cognitive behavioural therapy- o terapie di coppia – marital 
therapy; preparazione all’invio ai programmi di autoaiuto territoriali – 
Alcolisti Anonimi e familiari AlAnon o CLUB di alcolisti in trattamento) per lo 
più associati. 

Semplicisticamente quindi il trattamento potrebbe essere inteso come: 

sospensione uso 

Prevenzione della ricaduta + riabilitazione psico-sociale 



L’obiettivo del trattamento e il concetto di ricaduta  

L’obiettivo del trattamento nel suo complesso è centrato sul raggiungere 
l’astinenza e mantenerla nel tempo  

L’utilizzo in letteratura dei “drink per day” e dei giorni di astinenza versus i giorni 
di bevute quale parametro di giudizio per l’efficacia risolve il problema della 
definizione di ricaduta 

l’efficacia di un trattamento può essere valutata non solo in termini di 
giorni di astinenza, ma anche come miglioramento globale sia quantitativo 
(diminuzione complessiva dell’uso) che qualitativo (uso associato o meno 
a problemi ad esso correlati). 

Ma si modifica perché… 



La disponibilità al trattamento e….. 

gli studi sull’efficacia valutano il soggetto che si sottopone al trattamento e vi 
aderisce/non vi aderisce….   

Ciò potrebbe far erroneamente pensare che la RP ed il suo esito SIANO il 
trattamento, mentre è noto dalla pratica clinica come in buona parte dei casi questo 
ne costituisca solo piccola parte 

 Prevenzione della ricaduta = esito del trattamento 

La prevenzione della ricaduta è solo una piccola parte del trattamento 

Presuppone la disponibilità al trattamento stesso…. Inoltre 

Disponibilità al trattamento spesso non coincide con disponibilità al cambiamento 

e perché… 



disponibilità al cambiamento 

non pronto         incerto              pronto 

  (precontempalzione)                   (contemplazione)                       (preparazione) 

 

A B 
C 

soglia del  

cambiamento 



Definizione target dipendenza  
   abuso 
   forte bevitore/bere problematico…   

Definizione obiettivo  

orientamento   astinenza 
   diminuzione del consumo 
   riduzione del danno 

A FARE I CONTI CON…. 

Punto di vista del cliente valutazione motivazione 

    negoziazione 

Obbliga da una parte… 

E dall’altra… 



Condividere le “agende” 

Agenda 

dell’operatore 
Agenda 

del cliente 

Progetti basati sulla 
“negoziazione” degli obiettivi 

(operatore e cliente “si incontrano” con un progetto utile e possibile) 

Spiller e Zavan, in corso di pubblicazione 



IL PUNTO DI VISTA DEI SERVIZI… 

sono questi trattamenti utili 
anche in soggetti con 

problemi legali? 

trattamenti efficaci in alcologia 



•Detoxification 

• Screening and assessment  

• Treatment for co-occurring mental disorders 

• Treatment for physical health issues 

•Family-related services such as visitation, childcare, and 

reunification 

• Case management 

• Legal assistance 

• Vocational skills development and employment 

BISOGNI DI BASE…… 

CSAT 2005 



PROBLEMI CONNESSI ALLA 
DISINTOSSICAZIONE E ALLE 
PROBLEMATICHE SANITARIE 

Maggiori problematiche organiche 
negli alcolisti 

 

Attenzione alla WKS  
Wernicke Korakoff Syndrome 



Eligibility—Does the offender meet 

the system’s criteria for receiving 

treatment services? 

• Suitability—Is the offender suitable 

for the type of program services that 

are available? 

SCREENING AND ASSESSMENT 

CSAT 2005 



Advice to the Counselor: 

Screening and Assessment 

• It is critical to administer screening and assessment instruments in a 

way that encourages honesty. Offenders often think the results of 

these screenings will be used against them and may try to skew the 

results to influence the outcome of a trial. 

• The consequences of honest or dishonest responses should be 

clarified with the offender. 

• Counselors should use available collateral information, such as 

drug testing results, to verify the accuracy of the information. 

CSAT 2005 



Advice to the Counselor: 

The Need To Rescreen 

• An offender’s motivation and willingness to 

enter treatment may change over time.  

 

• Multiple assessments may uncover an offender’s reason to quit 

substance use and identify strengths that can be built on during 

treatment. 

CSAT 2005 



Storia alcologica personale e familiare 

Segni/sintomi di intossicazione/astinenza 

Stato di salute fisica 

Disponibilità al trattamento/cambiamento 

Presenza di comorbilità 

Presenza di traumi 

Presenza di psicopatia/violenza e sue recidive (DAP, tratti Antisociali, gruppo di 

pari con tendenze criminali, precedenti, comparsa in età precoce, sintomi 

psichiatrici attivi, stress ambientali, impulsività, non aderenza ai trattamenti, 

DDP) 

ELEMENTI VALUTATIVI PARTICOLARMENTE IMPORTANTI PER IL TRATTAMENTO 
ALCOLOGICO 



Uno stile di counselling 
centrato sulla persona, 

orientato, 
per affrontare e risolvere 
un conflitto di ambivalenza 

in vista di un cambiamento 
del comportamento 

W.R. Miller – S. Rollnick 

Il Counselling Motivazionale 
 



Contemplazione 

Determinazione 
Azione 

Mantenimento 

Ricaduta 

Precontemplazione 

Uscita 
definitiva 

Il modello degli stadi del cambiamento 



Mantenere il contatto 

Fornire informazioni 

Evocare consapevolezza e dubbi 

Contemplazione 

Determinazione 
Azione 

Mantenimento 

Ricaduta 

Precontemplazione 

Uscita 
definitiva 

Comprendere l’ambivalenza 

Esaminare i Pro e i Contro 

Fornire opportunità praticabili 

Aiutare a determinare le scelte 
Sostenere i cambiamenti 

effettuati 

Prevenire le ricadute 

Facilitare il rientro in terapia 

Stadi del cambiamento 
e compiti motivazionali 



I “tre fattori” della motivazione  

Disponibilità al 
cambiamento 

Il grado di riconoscimento del problema, 
di volontà di modificare  

un comportamento o prendere una decisione 
(Prochaska e DiClemente, 1986) 

Autoefficacia 

La fiducia nella propria capacità 
di attuare un comportamento 

prestabilito, di raggiungere 
un obiettivo specifico 

in un tempo determinato 
(Bandura, 1977) 

Frattura 
interiore 

La dolorosa percezione 
delle contraddizioni 

esistenti tra la propria attuale  
condizione, ed importanti aspirazioni, 

valori personali e mete ideali  
(Festinger, 1957) 



Stabilire un buon rapporto e 
creare un clima favorevole 

 

Operare sulla 
frattura interiore 

Sostenere 
l’autoefficacia 

Colloquio “centrato sul cliente” 
Atteggiamento “riflessivo” 

Lavorare con empatia 
Porre attenzione alle resistenze 



Conclusioni della ricerca infermieristica 

 tre ipotesi risultano verificate. 

1. Lo stile di relazione empatico viene sentito dai soggetti convocati maggiormente 
efficace ai fini del conseguimento delle finalità strategiche del colloquio. 

2. La formazione degli operatori  ha effettivamente favorito un incremento della 
capacità di creare di un clima empatico. 

3. L’applicazione delle abilità specifiche del colloquio motivazionale è stata 
determinante ai fini di un aumento dell’efficacia percepita del colloquio. 



RELAZIONE TERAPEUTICA INFERMIERE 
/PAZIENTE .La relazione è costituita da: 
•Parole  
•Gesti Emancipativa 
•Silenzi Costruttiva 
•Espressioni non verbali TerapeuticaLa Peplau 
descrive 4 fasi della relazione: 
1 .ORIENTAMENTO: l’ infermiere aiuta il pz a 
riconoscere il suo problema 
2 .IDENTIFICAZIONE: il pz si identifica con 
coloro che lo aiutano 
3. UTILIZZAZIONE: il pz trae la massima utilità 
da ciò che gli viene offerto 
4. RISOLUZIONE: riformulazione di nuovi 
obiettivi 



DIFFICOLTA’ NELLA RELAZIONE INFERMIERE-
PAZIENTE  
•Difficoltà nella gestione di un rapporto 
equilibrato 
•Difficoltà nella gestione dei sentimenti 
•Frequente aggressività degli utenti 
•Delusione di fronte alle ricadute 
•Difficoltà a provare soddisfazione data la 
scarsa possibilità di guarigione rispetto ad altre 
patologie tradizionali 
•Pregiudizi rispetto al riconoscimento dell’alcol 
dipendenza come malattia o come condizione 
non volontaria 



Riflessione finale. Nella mia tesi ho trattato il 

problema dell’ alcolismo giovanile e non , i relativi 
interventi terapeutici e il ruolo dell’infermiere 
durante il progetto di cura e assistenza.Inizialmente 
non credevo che l’ alcolismo fosse una realtà così 
diffusa ma nello svolgimento del lavoro mi sono 
accorto dell’ampiezza delle problematiche legate al 
consumo di alcol,della considerazione sociale e 
professionale del fenomeno. Per questo motivo 
credo che sia opportuno mettere in atto una 
campagna di prevenzione(potenziando quella 
primaria che è la più carente) che permetta di: 
•Aumentare la consapevolezza del rischio connesso 
al consumo di alcol; 
•Ridurre i consumi a rischio nei giovani; 
•Ridurre i giovani minori di 18 anni che assumono 
bevande alcoliche; 
•Ridurre la diffusione di danni alcol-correlati quali 
gli incidenti stradali e non, episodi di violenza, 
trascuratezza familiare; 
•Coinvolgere le famiglie in eventuali programmi di 
prevenzione. 
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