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Comorbilità psichiatrica= presenza di più di un “disturbo” specifico in 

uno stesso soggetto, durante un periodo di tempo determinato 

(Burke et al., 1990).  

 

 

DSM (American Psychiatric Association, 1995): 

1. Disturbi da uso di alcol (modalità patologica); 

2. Disturbi indotti dall’alcol (reversibili o permanenti); 

3. Comorbilità psichiatrica di Asse I (manifestazioni psicologiche 

indipendenti dall’alcol); 

4. Comorbilità psichiatrica di Asse II ( soggetti con uso patologico dell’alcol); 

5. Comorbilità somatica di Asse II (Interesse medico) 



 

                                                                    E. D. Kaij (1960): studio su 

                                                                                                                    174 gemelli maschi; 

                                                                                                                    Goodwin et al. (1976): 

FATTORI PERSONALI                                                    individuazione dei limiti di 

                                                                                                                     questi studi; 

                                                                                                                     ricerca su fratellastri e  

                                                                                                                     bambini adottati 

                                               

 

STILI DI VITA                                  sfera fisica, sociale, intellettuale,  

                                                                                                  emotiva e spirituale 

 

 

 

 



FATTORI AMBIENTALI, ECONOMICI E SOCIALI 
 

 

 

1) VARIABILI SOCIOECONOMICHE                        5) FATTORI FAMILIARI 

    Villermé (1983): alcolismo                                                  Vari approcci:  

    come male sociale;                                                              psicodinamico (De 

    attuale orientamento:                                                           Vanna); sistemico  

    correlazione tra lavori ed abuso                                      relazionale 

                                                                                                   (Bartolomei et al.); 

                                                                                                    comportamentale 

                                                                                                    (Andreoli e Basile)  

  

2) CONDIZIONE SOCIALE                                         4)  VARIABILI CULTURALI 

                                                                                                    Pittman (1967): culture  

                                                                                                    astinenti, ambivalenti; 

                                                                                                    permissive ed  

                                                                                                    ultrapermissive 

 

                                                     3) L’AMBIENTE 



(L’etanolo deprime le funzioni di varie strutture cerebrali e può 
indurre un danno diretto neuronale) 

 

FUNZIONI PSICHICHE= insieme di attività strettamente 
legate alla vita organica ed alla vita di relazione 
(neopsichismo e timopsichismo) 

 

 

 Stato crepuscolare onirico della coscienza 
(restringimento dello stato di coscienza e 
disorientamento spazio-temporale); 

 Disturbi qualitativi della memoria (pseudoamnesia); 

 Disturbi qualitativi della percezione (illusioni ed 
allucinazioni); 

 Disturbi dell’ideazione (formali o del contenuto) 



= organizzazione emotiva, volitiva e relazionale predisposta 
all’alcoldipendenza 

 

 

Barnes (1979) parla di dipendenza dall’ambiente, confusione nella 
percezione dei mutamenti e passività 

Jellinek (1960) definisce l’alcolismo “qualsiasi forma di assunzione di 
bevande alcoliche che induca danno all’individuo, alla società o ad 
entrambi”, individuando cinque tipologie (alpha, beta, gamma, delta ed 
ipsilon alcoholism) 

Altre tipologie (bevitore compulsivo, gregario, autistico, solipsistico, 
regressivo, reattivo e pulsionale) 

 

Alcolismo secondario (KNIGHT, 1937): abuso in soggetti con un preciso 
disturbo psichiatrico 

 

Alcol e schizofrenia 

Alcol e disturbi dell’affettività 

Alcol e nevrosi 

Alcol e disturbi della personalità 

 



PATOLOGIA DEFINIZIONE SEGNI E 

SINTOMI 

DECORSO E 

PATOGENESI 

COMPLICANZE TRATTAMENTO 

 

ABUSO 

 

Uso ricorrente 

dell’alcol, nonostante i 

danni fisici, lavorativi, 

problemi sociali, 

familiari, relazionali...  

Comportamenti 

aggressivi, 

instabilità 

dell’umore, 

marcia instabile, 

deficit di 

memoria... 

 

Deterioramento fisico e 

psichico, passaggio 

dall’abuso alla 

dipendenza. 

 

DIPENDENZA 

Modalità patologica 

d’assunzione dell’alcol, 

nonostante le 

alterazioni fisiologiche, 

comportamentali e 

cognitive 

 

Astinenza, 

tolleranza ed 

assunzione 

compulsiva 

 

 

Cronico, solo il 20% 

diventa astinente 

Intossicazione 

alcolica 

(o Ebbrezza) 

 

Insieme di 

modificazioni 

psicologiche che 

insorgono dopo 

l’assunzione dell’alcol 

 

Incoordinazione 

dei movimenti, 

disartria, 

instabilità 

motoria, stupor e 

coma... 

 

Varie fasi: 

disinibizione, 

depressiva-anestetica, 

infraclinica, 

ubriachezza,  delirium 

da intossicazione. 

Patogenesi: inibizione 

della sostanza 

reticolare 

 

 

Ipoglicemia, depressione 

respiratoria e coma, 

shock ipovolemico 

 Monitoraggio generale, 

se grave per almeno 48 

ore (Ega, glicemia, ECG, 

rx torace, diuresi...); 

 lavanda gastrica, 

fleboclisi o diuretici; 

 fruttosio-1,6-difosfato o 

metadoxina; 

 

Astinenza 

(o Sindrome 

astinenziale 

alcolica) 

Insieme di sintomi che 

si sviluppano dopo 

alcune ore o giorni 

dalla sospensione 

improvvisa di alcolici 

Ansia, 

iperattività 

autonomica, 

nausea, vomito, 

tremore alle 

mani, 

allucinazioni... 

 

Patogenesi: i sintomi 

sono il  tentativo da 

parte del SNC di 

ripristinare l’omeostasi 

 Monitoraggio dei segni 

clinici; 

 Vit. B1  

 Benzodiazepine ( a 

volte con b- blocccanti); 

Neurolettici 

 reidratazione 



PATOLOGIA DEFINIZIONE SEGNI E 

SINTOMI 

DECORSO E 

PATOGENESI 

COMPLICANZE TRATTAMENTO 

DELIRIUM 

TREMENS 

Alterazione della 

coscienza, 

accompagnata da 

disturbi cognitivi 

Disorientamento 

spazio temporale, 

deficit di memoria, 

alterazioni uditive e 

visive 

Dopo poche ore o 

giorni dall’astinenza o 

nel periodo 

dell’intossicazione 

Crisi convulsive, 

ipertermia, collasso 

cardiovascolare o 

respiratorio 

 Monitoraggio dei 

parametri vitali; 

Liquidi; 

 Vit.  B 

ALLUCINOSI 

ALCOLICA (o di 

Wernicke) 

 

Disturbo psicotico, in 

seguito ad astinenza o 

intossicazione 

 

Allucinazioni, deliri 

persecutori 

Vari giorni o settimane. 

Patogenesi: 

compromissione delle 

strutture temporo-

limbiche 

 Lorazepam o 

diazepam 

 aloperidolo 

DELIRIO DI 

GELOSIA (o 

Paranoia) 

 

Psicosi  cronica 

Aggressività  diazepam e lorazepam 

 aloperidolo (per os o 

im ogni 4-6 ore) 

Encefalopatia di 

Wernicke 

Sindrome 

neuropsichiatrica da 

deficit  di Tiamina (Vit. 

B1) 

Vertigini, vomito, 

cefalea, insonnia, 

irritabilità, deliri ed 

allucinazioni... 

Ridotto apporto 

dietetico, focolai di 

necrosi con emorragie 

 

Coma o morte in due 

settimane 

 Tiamina (ev. o im.) 

 Dieta ricca di vit. B 

Psicosi di 

Korsakoff 

Evoluzione di  quello 

precedente 

Ansia, apatia, 

cefalea, disturbi 

digestivi, amnesia, 

disorientamento ... 

Varabile (settimane o 

mesi ). Danni al lobo 

temporale 

 somministrazione di 

Tiamina; 

 riabilitazione precoce 

 aloperidolo 

DEMENZA 

ALCOLICA 

Condizione 

parzialmente 

irreversibile 

Isolamento sociale, 

disturbi cognitivi, 

deliri di grandezza e 

gelosia 

 

Non ben chiara 

stessa delle altre 

encefalopatie (dieta 

equilibrata ed astinenza) 

Malattia di 

Marchiafava-

Bignami 

 

Rara encefalopatia 

Disartria, 

convulsioni, afasia, 

aprassia, andatura 

lenta ... 

 

Ruolo centrale della 

malnutrizione 

 

Crisi convulsive, ictus, 

coma o morte 

 somministrazione di 

multivitaminici B 

 equilibrio idrosalino 

Mielosi Pontina 

Centrale 

Presenza  di 

tetraplegia spastica 

Difficoltà nella 

deglutizione e 

fonazione, tremori, 

disartria ... 

Decorso acuto 

Veloce iponatriemia 

Tc 

 Riequilibrio 

idroelettrolitico e 

correzione dietetica 



O.M.S (1952) definisce gli alcolisti “quei bevitori eccessivi la cui dipendenza 
dall’alcol ha raggiunto livelli tali da mettere in evidenza disturbi 
mentali, oppure da incidere sulla loro salute fisica e psichica, sui loro 
rapporti interpersonali e sulla loro realtà sociale ed economica; oppure 
coloro nei quali sono palesi i prodromi di un’evoluzione verso uno 
stato”. 

 

Alcolista , famiglia e figli 

Steinglass (1982): organizzazione del sistema alcolico intorno al bere 
(sobrietà ed intossicazione)               comunicazione confusa ed incongruente 

DINAMICHE PRINCIPALI: 

1. Diminuzione della capacità organizzativa e di gestione della casa; 

2. Congelamento delle relazioni; 

3. Aumento dei conflitti e comunicazione confusa tra i componenti; 

4. Minor frequenza dei riti familiari; 

5. Diminuzione della coesione ed aumento dell’isolamento; 

6. Aumento dello stress dovuti a problemi nel lavoro, a malattie e disagi 
finanziari 

 

 



... UN PO’ DI LEGISLAZIONE 

Artt. 688-691 del cod. penale e art. 186 del codice della strada:“Guida sotto 

l’influenza dell’alcol” 

D.P.R 309/1990: “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 

relativi stati di tossicodipendenza” 

 

DM 444/1990: Specifici interventi per le tossicodipendenze in ogni USL (Ser.T ) 

 

DM (3 Agosto 1990): “Linee d’indirizzo per la prevenzione, la cura, il 

reinserimento sociale ed il rilevamento epidemiologico in materia 

d’alcoldipendenza”                l’alcoldipendenza come malattia sociale 

Accordo Stato-Regioni (21 gennaio 1999): Dipartimento delle Dipendenze 

Ospedali: 3 posti ogni 300000 persone 

  

Chi si prende cura dell’alcolista? 

 

Assistente sociale ( servizi territoriali, ente locale, aziende USL ed ospedali) 

Community care 

 

 

 



                     MADELEINE M. LEININGER: NURSING TRANSCULTURALE 

                                          “ Ora ed in futuro la pratica infermieristica potrebbe essere specifica 

                                                       e basata sulla cultura in risposta alla richiesta di riconoscimento dei 

                                                       diritti umani e dei bisogni culturali di un mondo che si sta rapidamente  

                                                       sviluppando in termini multiculturali”. 

 

IL MODELLO DEL SOLE NASCENTE: 



                                    HILDERGARD PEPLAU : NURSING PSICODINAMICO 

                                    L’infermieristica è terapeutica, perché “ è un’arte sanitaria che si esplica 

                                               nell’assistenza di un individuo malato o bisognoso di sostegno”. 

 

 

 

Le quattro fasi consequenziali nei rapporti interpersonali: 

orientamento, identificazione, utilizzazione e risoluzione 

I ruoli assunti dall’infermiere: insegnante, esperto, consulente, capo, 

tecnico, sostituto 

 

 
Paziente: obiettivi personali                                                                                 Paziente 
 

Separazione                   Preconcetti                      Comprensione                           Sforzo di 

completa tra                   individuali                         reciproca della                           collaborazione 

obiettivi ed interessi.       sul significato                  natura del problema,                  orientato verso 

Rapporto di perfetta       del  problema medico,      ruoli dell’infermiere                    la soluzione  

estraneità reciproca.      i ruoli di ciascuno             e del paziente,                             congiunta del 

                                       nella situazione                e necessità di                              problema in  

                                       problematica.                   entrambi per la                            maniera produttiva.  

                                                                                soluzione del 

                                                                                problema. Obiettivi                                     

                                                                                sanitari comuni,                                           Infermiere 
                                                                                condivisi. 

 

Infermiere: obiettivi professionali                                                                                              

                                                                                                                                                 

                               

 

 

 

 

 



Conclusioni 

 

Il caso clinico della Signora D. rappresenta 

l’alcolismo in tutta la sua complessità. 

 

 

“Il mio vuole essere uno studio pilota, una proposta 

per studi successivi ed una riflessione sul ruolo 

dell’infermiere, per un’assistenza culturalmente 

congruente per salute, benessere o morte”. 

 

 

 

 

PAZIENTE: Signora D. 

 

ETA’ : 49 aa. 

 

DATA DI NASCITA: 1963 

 

STATO CIVILE: nubile 

 

LUOGO DI NASCITA: Somalia 

 

RESIDENZA: Roma 

 

TITOLO DI STUDIO: laurea o titoli ult. 

 

PROFESSIONE: imprend. libera prof. 

 

DIAGNOSI PRIMARIA: Dipendenza da alcol 

 

DIAGNOSI SECONDARIA: Disturbo bipolare II, neuropatia alcolica, danno epatico 

                                            da alcol, Sindrome da malnutrizione 




