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L’alcolismo è un argomento estremamente complesso 
perché:

 l’abuso di alcol è socialmente accettato.

 per la carenza di programmi educativi.

 non deriva da una causa specifica ma è 
scatenato da diversi fattori  (familiari, genetici, 
psicologici ed ambientali).

Vista la complessità di tale argomento  
l’assistenza al paziente alcolista richiede un tipo 
di intervento multidisciplinare (medici, infermieri, 
psicologi e sociologi)



RUOLO DELL’INFERMIERE

Le diverse funzioni dell’ infermiere come 
case-manager sono quelle di:

 coordinare gli interventi specialistici.

 essere di riferimento sia per il paziente che per la famiglia.

 effettua un costante monitoraggio di tutti gli interventi.

 evidenzia le eventuali crisi del progetto.



Obiettivo della ricerca 

delineare il 
profilo del 
paziente 
alcolista.

Valutare  se c’è 
una presa di 
coscienza del 

problema.

Identificare 
il bisogno 
principale 

di ogni 
paziente.



RISULTATI DELLA RICERCA

si no

47,40%

52,60%

Ritieni di essere un bevitore 
normale?

si
no

25,60% 74,40%

Hai mai perso amici a causa 

del tuo bere?

si

no

69,20%

30,80%

Hai mai avuto problemi a causa 
del bere con il tuo partner o 

con un tuo genitore o con un 
altro parente stretto?

si
no

43,60

%
56,40

%

Hai mai avuto 
problemi a lavoro 

a causa del tuo 
bere?



si

no

48,70%
51,30%

Hai mai trascurato i tuoi impegni, la 
tua famiglia o il lavoro per due o più 

giorni di fila perchè bevevi?

si no

61,50%

38,50%

Ti è mai stato detto che hai 
problemi di fegato o cirrosi?

si

no

56,40%

43,60%

Sei mai andato da qualcuno per 
chiedere aiuto a causa del bere?

si no

87,20%

12,80%

Si è mai preoccupato un tuo 

genitore/partner/amico del tuo modo di 
bere?



Modello psicodinamico della Peplau.

Il modello teorico proposto dalla Peplau descrive 

4 fasi della relazione infermiere – paziente:

Orientamento

Identificazione

Utilizzazione

Risoluzione



Per una adeguata assistenza, l’infermiere deve
valorizzare i progressi ottenuti dal paziente ma
nello stesso tempo deve evidenziare i problemi
che sorgono nel progetto.


