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L’ALCOLISMO

Problema clinico 

e di salute a più 

elevato sviluppo 

socio economico

Studio delle condizioni 

psico-socio-culturali



OMS

L’ alcolista è “…quel bevitore smodato, la cui 

dipendenza dall’alcol ha raggiunto un grado tale da 

mettere in evidenza disturbi mentali, oppure da incidere 

sulla salute fisica e psichica, sui rapporti interpersonali e 

sulla normale attività sociale ed economica; oppure 

colui nel quale sono palesi i problemi di una evoluzione 

verso tale stadio.”



OBIETTIVI DELLO STUDIO

Evidenziare 

il concetto di 

alcol come 

droga
Studiare      

l’ approccio 

dei giovani 

all’alcol

Approfondire 

l’assistenza 

infermieristica a 

pazienti alcolisti

Eseguire 

una ricerca 

su giovani 

studenti 

infermieri



L’ALCOL e…

i giovani

Il rapporto con i genitori e il gruppo di amici è 

particolarmente importante in questa fase critica.

Il ragazzo nell’adolescenza sperimenta 

comportamenti devianti e trasgressivi e tra questi 

anche l’abuso di alcol.



ALCOL e…

…PUBBLICITA’

Pone spesso valori 

del tutto positivi 

dell’uso di alcol.
…GUIDA

Il 50% dei giovani di 18 

anni muore per 

incidente stradale.

4.246 casi



Ognuno di questi bicchieri corrisponde a:

1 UNITA’ ALCOLICA (U.A.)

Birra Vino Vermouth Amaro Whisky

FERMENTATI APERITIVI LIQUORI DISTILLATI

Nota:  U.A. = drink



L’ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA

L’assistenza  al paziente alcolista 

richiede una conoscenza vasta del 

problema partendo dal contesto 

ambientale fino alle varie fasi del 

recupero sociale.



L’ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA

L’incontro 

con il 

paziente 

alcolista 

avviene:

DEA
PRONTO 

SOCCORSO

REPARTI DI

DEGENZA

PENITENZIARIO

SERT



entra in contatto 
con il paziente

collabora nella 

realizzazione della 

diagnosi

riconosce e valuta  

precocemente 

segni di malessere 

(ciwa)

Raggiunge il 

reinserimento 

dell’alcolista nella 

comunità.

IL 

PROFESSIONISTA 

INFERMIERE



Disponibilità di 

dialogo.

accoglienza ad aspetti 

sofferenti

centrale nel rapporto 

con il giovane 

alcolista

HOLDING

L’ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA



IMPLICAZIONI 

PROFESSIONALI

Elevato rischio di 

lesione e violenza 

correlato a 

disorientamento e 

comportamento 

impulsivo del 

paziente.

Fisiche

Burnout  

isolamento e 

distacco emotivo.

Psicologiche



RICERCA

QUESTIONARIO

•26 domande a risposta multipla e aperta

CAMPIONE

• 150 studenti  scienze infermieristiche 
(primo, secondo e terzo anno)



RISULTATI

28%

72%

Il 28% circa del campione analizzato non è a 

conoscenza della dipendenza fisica causata dall’ 

abuso di alcol.



RISULTATI

no
49%

51%

Il 51% delle donne ha 

bevuto più di 3 drink in una 

sola occasione



RISULTATI

no 
17%

si
83%

L’83% degli uomini ha bevuto 3 o 

più drink in una occasione



RISULTATI

La percentuale di ragazzi che bevono rimane comunque 

più alta rispetto a quella delle ragazze, che però 

secondo vari sondaggi e anche secondo il nostro 

continuano ad aumentare accorciando sempre più la 

distanza con il mondo maschile



RISULTATI

Questi dati rispecchiano uno spaccato del 

mondo giovanile, in particolar modo di futuri 

professionisti, alcuni di loro potrebbero avere 

problemi con l’alcol, altri o addirittura gli 

stessi potrebbero lavorare a stretto contatto 

con le problematiche dell’alcolismo.



PUNTI CARDINE DELLA LEGGE QUADRO IN 

MATERIA DI ALCOL E PROBLEMI ALCOL-

CORRELATI NR 125 DEL 30 MARZO 2001

Valenza sanitaria: 

prevenzione e 

cura, reinserimento 

sociale e culturale

Direttiva 

sulla 

pubblicità
regolamentazione 

della vendita

sicurezza 

degli 

ambienti 

di lavoro

formazione 

universitaria 

dei 

professionisti



Il problema, tutt’oggi importante, è legato al fatto che l’alcol non 

viene vissuto come una droga, ma come una sostanza alimentare 

e, sia il suo uso e abuso non vengono etichettati come 

comportamenti a rischio o come portatori di dipendenza.

CONCLUSIONI

A fine 2008 gli alcolisti in Italia erano più di 1 milione e 

mezzo e 9 milioni sono le persone a rischio.

L’uso di alcol è legalmente consentito, abbondantemente presente 

nella vita quotidiana, legittimato a far parte a pieno titolo della 

nostra vita.

Nel 2008 in Italia sono nati tremila bambini con sindromi feto 

alcoliche.




