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Analisi della situazione  
 

Per l’Italia l’OMS ha stimato che i costi dell’alcol siano compresi tra 

il 2% e il 5 % del PIL (in media il 3,5 % per anno) 1  

 

Secondo i dati ISTAT, il 25,4% degli uomini ed il 7,3% delle donne 

di età superiore a 11 anni, circa 8.179.000 persone, sono 

consumatori esposti a rischi alcolcorrelati. 2 
 

Alcoldipendenti in trattamento nei servizi pubblici  rilevati nel 

2009 sono stati 65.3602 
 

 
1 "Monitoraggio epidemiologico dell'impatto dell'uso e abuso di alcol in Italia", Report 2009, Istituto 

Superiore di Sanità e World Health Organization. 
2  ISTAT. Anno 2011. L’uso e l’abuso  di alcol in Italia. 11 aprile 2012 
 



Revisione della letteratura 
 

Prevenzione ed educazione sanitaria 
infermieristica  in ambito alcologico 
molto sviluppata e documentata 

 

Gestione infermieristica del follow-
up poco studiata 

 

 

 

PROGETTO DI RICERCA 



Ipotesi di ricerca 
 

Poiché i primi 3 mesi di astensione sono i 

più a rischio di ricaduta, un progetto di 

ricerca  che preveda un percorso di 

rinforzo, nel follow-up del paziente 

alcolista anche con l’infermiere, potrebbe 

aumentare la compliance al trattamento 

 



   Scopi 
 

Verifica ruolo dell’infermiere  

     

Studio di strategie più efficaci  

 

Valutazione dell’aderenza al trattamento  

     
    Obiettivi 
 

Aumento della sopravvivenza al 
follow-up 

 

Aumento del numero di pazienti 
seguiti  



Criteri di campionamento 

non probabilistico di convenienza 

    ( marzo-maggio 2010 )  

Diagnosi di dipendenza da alcol  (DSM IV-TR) 

 18-70 anni  

Assenza altra diagnosi psichiatrica  

    in Asse I DSM IV-TR 

 

 

10 PAZIENTI :  7 MASCHI 3  FEMMINE 



Età media  46.4 ( 35-65 ) 

Scolarità 40% m. sup   50% m. inf   10%  l. elem 

 

Situazione professionale 50% disoccup  30%occup  10% casal  10% pens 

Familiarità  pos dichiarata 60%  

Uso di sostanze 50%  

Diagnosi epatologica 90%   

Età  media I contatto 18.9  ( min 15  max  38 ) 

 

Età media inizio cons. a rischio 22.8 ( min 15 max 38 ) 

 

Media anni cons. a rischio 21.2 (min 8 max 40) 

 

Descrizione del campione 



Strumenti e Metodi 

Markers biologici 

Test CIWA-Ar  

Alcolimetro 

Anamnesi alcologica  

     (LDH,TLFB) 

OCDS di Anton 

Scheda di controllo 

Diario alcologico 

 

Campione finale 
 
 

6 pazienti : 4 m  2 f 

 
 



I follow-up 

100% 

II follow-up 

83,33% 

III follow-up 

66,66% 

Drop 

out 

CAD CDT OCDS Drop 

out 

CAD CDT OCDS Drop 

out 

CAD CDT OCDS 

1 
no 32 32 9 no 32 32 0 no 29 29 4 

2 
no 34 34 10 no 29 29 6 no 24 27 5 

3 
no 28 28 0 no 24 24 0 no 25 25 0 

4 
no 23 23 0 no 30 30 0 no 59 60 0 

5 
no 18 27 27 sì 

6 
no 27 27 4 no 20 37 8 sì 

RISULTATI ( pazienti I ) 

 

 

 



RISULTATI ( pazienti II ) 

 

 

 

I follow-up 

100% 

II follow-up 

83,33% 

III follow-up 

66,66%   

elevata % di sopravvivenza  al III  mese³ 

astinenza nel 50% dei pz presenti al III mese 

diminuzione dei consumi nel restante 50% 

pz presenti a 1 o più controlli anche se hanno assunto 

alcol  

³Deane FP et al. Predicting dropout in the first 3 months of 12-step residential drug and alcohol 

treatment in an Australian sample.  J Stud Alcohol Drugs 2012 Mar 



Buon riscontro col gruppo di lavoro 

Completamento delle conoscenze sulle 

problematiche relative al  trattamento 

degli alcolisti 

Integrazione collaborativa 

multiprofessionale verificata  

 

 
 

 

RISULTATI ( equipe multidisciplinare ) 



Raggiungimento degli scopi 

Raggiungimento degli obiettivi 

Ipotesi di ricerca verificata 

 

 

Ricerca prospettica sperimentale con gruppo di controllo 

(cartella infermieristica, follow-up mensile fino a 6 mesi, 

riduzione tra gli intervalli, telefonata) 

CONCLUSIONI 



PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

Ruolo dell’infermiere nella gestione della SAA 

Ruolo dell’infermiere nella gestione del follow-up del paziente 

in attesa di trapianto 

Sviluppo e potenziamento di percorsi formativi specifici in 

ambito alcologico per l’infermiere 

 



Caravaggio, 

“Bacchino malato”  

1593-94 



 

Vincent  Van Gogh   

“I bevitori o Le quattro età dell’uomo” 1890  



W. Hogarth 

“Gin Lane” 

1751 

 



Le immagini valgono più di mille 

parole 

Grazie per l’attenzione 


