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ABSTRACT 

Titolo: “Alcol e Pronto Soccorso: Indagine sulle opinioni e sulla formazione degli Infermieri” 

Candidato: Mirco Di Traglia                                                            Relatore: Saverio Pompili 

L’ alcolismo in Italia rappresenta il terzo problema di salute dopo le patologie cardiovascolari 

ed il cancro.  Esiste la legge 125/01 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol 

correlati”, tale testo è ricco di soluzioni inerenti la formazione di base e continua per gli 

operatori sanitari, apposite unità operative e di valutazione alcologica, nonché letti dedicati 

nelle strutture ospedaliere. Ad oggi, tale legge risulta essere pressoché inapplicata.  

In ambito sanitario, risultano carenti sia la formazione degli operatori in ambito alcologico, 

sia l’ integrazione ospedale- territorio nei percorsi terapeutici per etilisti cronici. 

Questo lavoro si propone di indagare sulle opinioni e sulla formazione degli operatori sanitari
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di pronto soccorso in campo alcologico, al fine di valutare un eventuale necessità di 

formazione e di integrazione pronto soccorso/territorio. 

Ad un campione di convenienza ottenuto presso il pronto soccorso di un’azienda ospedaliera 

romana
2
 e costituito da 40 operatori, è stato somministrato un questionario ideato allo scopo. 

La scarsa formazione su tale argomento si riflette su una insufficiente capacità di gestione 

dell’ utente alcol dipendente, strettamente correlata all’ esperienza professionale più che alle 

conoscenze acquisite. D’ altra parte risultano chiare le richieste di formazione e di 

integrazione con i servizi di riferimento. Inoltre, il campione preso in esame considera molto 

l’ ipotesi di abuso alcolico in caso di trauma, ma non riconosce nel pronto soccorso un luogo 

per prendere coscienza del utente con problemi di alcol. In conclusione, si evince la necessità 

di intervenire integrando ospedale/territorio e fornendo la giusta formazione, al fine di 

giungere, ad una assistenza efficiente, alla consapevolezza comune che il pronto soccorso è un 

luogo in cui l’ alcolista è presente ed avere i mezzi per sfruttare al meglio le opportunità di 

aggancio che si manifestano, offrendo un’ opportunità terapeutica a questi utenti che nella 

maggior parte dei casi sono restii ad avvicinarsi alle istituzioni.  
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