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ABSTRACT 
Titolo del lavoro di Tesi:  
La gestione degli infermieri del paziente anziano con disturbo da uso di alcol, in Casa per 
Anziani. 
 
Scopo ed obiettivi  

 Comprendere come è impostata l’assistenza degli anziani con una dipendenza da 
alcool diagnosticata in CpA. 

 Identificare le rappresentazioni degli infermieri nei confronti dei pazienti con una 
dipendenza da alcool in CpA. 

 Individuare alcune delle difficoltà che gli infermieri in CpA devono affrontare nella 
presa a carico di pazienti anziani con una dipendenza da alcool diagnosticata. 

 Conoscere gli elementi che compongono i disturbi da uso di alcol, ovvero: 
eziologia, epidemiologia, fisio/patologia, complicanze (fisiche, sociali, 
psicologiche) e terapia. 

 Incrementare le competenze che possono migliorare il mio ruolo di professionista 
della cura nella persa a carico del paziente.  

 
Metodo  
Il seguente lavoro di Tesi è stato sviluppato nel corso di varie fasi. Per quanto riguarda lo 
sviluppo del quadro teorico i riferimenti sono di tipo bibliografico, articoli scientifici e siti 
internet ufficiali. Nella fase che concerne il lavoro di ricerca qualitativa sono state 
sviluppate le domande che hanno permesso di rispondere al meglio agli obbiettivi, allo 
scopo e alla domanda di ricerca. Questi quesiti sono poi stati posti agli infermieri di una 
Casa per Anziani ticinese. Le interviste sono state trascritte ed in seguito analizzate.  
 
Risultati  
Dalle interviste poste agli infermieri in Casa per Anziani e quindi dalla loro esperienza, è 
emerso che nella gestione di un anziano con disturbi da uso di alcol che si trova in tali 
strutture risultano fondamentali la relazione, la conoscenza teorica della patologia e 
l’esperienza nel settore. Questi sono stati i tre punti cardine delle interviste, quelli che se 
assenti portavano a maggiori difficoltà, e che se presenti erano vissuti come punti di forza 
nella presa in carico del paziente.  
Si è inoltre evidenziata la grande importanza del lavoro interdisciplinare, in special modo 
con medici, psicologi, psichiatri e con centri specializzati esterni. Anche l’equipe è stata 
spesso citata come un grande sostegno immediato per l’infermiere.  
Infine secondo le esperienze degli intervistati è risultato che nella Casa per Anziani non 
vi è una vera e propria strategia per la presa in carico di pazienti con questa patologia, 
ma ogni caso viene valutato singolarmente.   
 
Conclusioni 
Con questo lavoro ho avuto la possibilità di avere più opinioni su un argomento poco 
conosciuto e considerato. Così facendo mi è stato possibile allargare la mia visione e fare 
tesoro di nuove opinioni in merito all’argomento. Sono convinta che chiunque leggerà 
questo lavoro potrà trovare una prospettiva, un’opinione o un’idea che non gli appartiene 
e spero che in seguito si possa arricchire cercando di comprendere le basi di tali idee.  
 
Parole chiave: Infermieri, Alcol, Casa per Anziani, Dipendenza, over 65 anni. 
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1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE  
Ho deciso di indirizzare il mio lavoro di Bachelor sui disturbi da uso di alcol, in particolare 
focalizzandomi sugli anziani. 
In passato nel corso dei miei stage mi è capitato di entrare in contatto con persone con 
questo tipo di disturbo. Nella maggior parte delle situazioni che ho vissuto in Ospedale il 
paziente veniva curato per il motivo della sua entrata con una considerazione minima del 
disturbo da dipendenza da alcol. 
Queste differenze le ho percepite in piccoli gesti di presa in carico, come per esempio 
l’attenzione che veniva posta ad una glicemia elevata o a un picco di ipertensione 
arteriosa rispetto ai sintomi causati dall’astinenza da alcol. Naturalmente non avevo 
ancora e non ho tuttora le competenze necessarie per valutare se ad esempio uno stato 
di agitazione fosse dovuto all’astinenza dalla sostanza o ad altro. Quello che mi ha 
sempre colpito è che le volte in cui si prendeva in considerazione l’ipotesi che tali sintomi 
potessero essere in riferimento alla dipendenza alcolica sono state pochissime. 
Personalmente ho pensato che in generale tutte le dipendenze possono essere trattate 
e valutate meglio a lungo termine ed è forse per questo che in un contesto di cura 
generale non ho avuto modo di vedere una completa presa a carico del problema.  
Ripensando però alle mie esperienze in Casa per Anziani ho notato che in alcuni casi il 
disturbo da uso di alcol non era trattato come una malattia vera e propria ed inoltre si 
sviluppavano nei curanti molti conflitti etici nella presa a carico di queste persone, in 
particolare in riferimento all’età del paziente e la sua malattia, cioè a quanto è moralmente 
ed eticamente corretto limitare il consumo di alcol e in che proporzioni ad un paziente 
anziano. Ho così notato una presa in carico che variava in base alla persona che 
assisteva il malato e quindi in base alla sua etica e non a un’etica comune. Fatto che nel 
contesto di altre patologie non era assolutamente accettabile e pensabile, nella maggior 
parte delle patologie ci sono protocolli e procedure nel quale il curante può apportare 
delle modifiche ma seguendo sempre un percorso comune a tutta l’equipe e linee 
generali.  
Ho quindi deciso di approfondire questo tema per riuscire a capire, specialmente a lungo 
termine, cosa vi è dietro la gestione di un paziente con un disturbo da uso di alcol. Mi 
rendo conto che essendo state le mie esperienze nelle case per anziani così brevi è 
difficile che io possa davvero avere un’opinione sull’argomento, ci tengo perciò a 
comprendere meglio più visioni e vissuti in queste situazioni.  
 
2 METODOLOGIA  
2.1 Domanda di ricerca  
Quali possono essere le difficoltà che accompagnano i curanti nell’assistenza di un 
paziente anziano con una dipendenza da alcol diagnosticata in Casa per Anziani?  
 
2.2 Obiettivi  
Gli obiettivi del mio lavoro di Bachelor sono:  

 Comprendere come è impostata l’assistenza degli anziani con una dipendenza da 
alcol diagnosticata in CpA. 

 Identificare le rappresentazioni degli infermieri nei confronti dei pazienti con una 
dipendenza da alcol in CpA. 

 Individuare alcune delle difficoltà che gli infermieri in CpA devono affrontare nella 
presa a carico di pazienti anziani con una dipendenza da alcol diagnosticata. 

 Conoscere gli elementi che compongono i disturbi da uso di alcol, ovvero: 
eziologia, epidemiologia, fisio/patologia, complicanze (fisiche, sociali, 
psicologiche) e terapia.  
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 Incrementare le competenze che possono migliorare il mio ruolo di professionista 
della cura nella persa a carico del paziente.  
 

2.3 Ricerca qualitativa 
Ricerca infermieristica  
Ricerca significa mettere in atto un’indagine sistematica che utilizza metodologie 
strutturate per ottenere delle risposte a questioni o per la risoluzione di problemi 
(Gianturco, 2004). 
L’intenzione finale è quella di aumentare le conoscenze che portano un beneficio alla 
collettività (Gianturco, 2004).  
Nello specifico la ricerca infermieristica mira ad ottenere delle evidenze attendibili su 
quelle che sono importanti domande o problematiche per gli infermieri o per le persone 
da loro assistite (Gianturco, 2004).  
 
Ricerca qualitativa  
Le fondamenta della ricerca qualitativa si basano sul dare una grande importanza ai fatti, 
alle azioni, ai valori, alle azioni ecc.., conferendo una notevole rilevanza al punto di vista 
e quindi alla prospettiva del soggetto studiato (Gianturco, 2004).  
Questo metodo si propone di tenere in considerazione la visione del soggetto, così 
facendo il ricercatore tenta di “guardare attraverso gli occhi delle persone che si stanno 
studiando” (Gianturco, 2004). Questo è il motivo per il quale la dimensione empatica 
ricopre in questo tipo di ricerca un ruolo importante (Gianturco, 2004). Quando si parla di 
empatia nel contesto di indagine non si fa riferimento alla comune empatia ma bensì a 
quella controllata (Gianturco, 2004). 
 
2.4 Intervista qualitativa 
Interviste approfondite e self-report  
Nella ricerca qualitativa il metodo più diffuso per la raccolta di dati è proprio l’intervista 
approfondita (Polit, & Tatano Beck, 2014). Nella quale si ottengono i self-report, questi si 
presentano discorsivi e mirano a portare gli intervistati ad utilizzare definizioni proprie 
mettendo in luce ciò che è per loro più rilevante (Polit, et al., 2014). Così da eliminare la 
presenza di definizioni e rilevanze che esistono socialmente a priori (Polit, et al., 2014).   
I tipi di self-report qualitativi comprendono le interviste di tipo non-strutturato, quindi 
conversazioni su un determinato tema, le interviste semi-strutturate, nelle quali è 
presente una scaletta di domande per guidare la conversazione (Polit, et al., 2014). Le 
interviste con focus-group, nelle quali vi è una discussione all’interno di piccoli gruppi, i 
diari, dove i soggetti scrivono regolarmente su aspetti della loro vita (Polit, et al., 2014). 
La tecnica degli incidenti critici, che viene sviluppata attraverso dei sondaggi riguardanti 
un incidente e le interviste foto-stimolo, che nascono dalle reazioni delle immagini 
fotografiche fatte dai partecipanti (Polit, et al., 2014). I ricercatori che utilizzano un 
approccio qualitativo solitamente tendono a lasciare inizialmente agli intervistati lo spazio 
per raccontare le loro esperienze in modo spontaneo (Polit, et al., 2014).  Non vi è quindi 
uno schema rigido da seguire ma delle domande generali che indicano il percorso della 
conversazione (Polit, et al., 2014). 
 
Intervista semi-strutturata 
In questa intervista utilizzerò il metodo di intervista semi-strutturata anche detta guidata 
(Polit, et al., 2014).  Queste sono adatte nel caso in cui vi siano un elenco di domande 
che devono essere toccate nel corso dell’intervista (Polit, et al., 2014).  Di seguito 
presento la scaletta che seguirò nel colloquio, con l’ausilio di questo elenco avrò la 
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sicurezza di trattare tutti gli argomenti che mi interessano (Polit, et al., 2014). Un'altra 
caratteristica dell’intervista semi-strutturata è quella di vedere l’investigatore 
incoraggiante nei confronti degli intervistati, in modo da favorire il dialogo libero e la 
risposta alle domande (Polit, et al., 2014). 
 
2.5 Intervista infermieri in Casa per Anziani  
Ho deciso di porre inizialmente la seguente domanda: 
  
“Ricorda una particolare presa in carico di un paziente in CpA di un paziente con una 
dipendenza da alcol, me la può narrare?”. 
 
Questa domanda di tipo esperienziale permette alla persona di approcciarsi 
all’argomento ripensando ad una situazione vissuta. Iniziando perciò con il raccontare 
tutto ciò che gli viene in mente sul tema al momento. Dandomi così la possibilità inseguito 
di fare domande più specifiche con risposte meno vaghe.  
 

Vissuti del infermiere nella 
presa a carico di pazienti con 
un disturbo da uso di alcol 
 

1. Come vive in generale il lavoro con questo 
tipo di pazienti?  

Difficoltà riscontrate 
dall’infermiere nella presa in 
carico di un paziente con un 
disturbo da uso di alcol in CpA 
 

2. Quali sono le maggiori difficoltà nell’avere a 
carico un paziente una dipendenza alcolica in 
CPA?  

Risorse a cui l’infermiere 
attinge nella gestione degli 
utenti con un disturbo da uso di 
alcol  

3. Quando si trova in difficoltà nella presa a 
carico di questi utenti, quali sono le risorse 
alle quali fa riferimento? 
 

Strategie che l’infermiere mette 
in atto nelle varie fasi 
conseguenti all’assunzione di 
alcol 

4. Quali strategie mette in atto nella fase acuta 
dell’ebbrezza?  

5. Quali strategie mette in atto nella fase post-
acuta 
 

Rappresentazione che 
l’infermiere ha nei confronti 
della persona anziana con 
questa patologia in relazione 
alle Case per Anziani 

6. Come definirebbe il rapporto fra alcol e 
persona anziana? 

7. Come vede l’inserimento di utenti con questo 
tipo di problema nelle case per anziani? 

 
3 QUADRO TEORICO  
3.1 Classificazione e diagnosi: disturbo da uso di alcol 
Negli ultimi anni si è evidenziata una grande difficoltà nel definire in modo chiaro la 
differenza tra dipendenza ed abuso etilico (Di Mattei & Madeddu, 2014). Nel 2013 è stato 
pubblicato il DSM V che ha infatti eliminato la distinzione tra abuso e dipendenza, sia a 
causa delle difficoltà di differenziazione e sia per la connotazione socialmente negativa 
attribuita alla parola “dipendenza” (Di Mattei & Madeddu, 2014). È stato quindi elaborato 
un nuovo modello che si basa sulla severità del disturbo da uso di alcol (Di Mattei & 
Madeddu, 2014). 
I criteri DSM V sono i seguenti:   
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1. “L’alcol è spesso assunto in quantità maggiore o per periodi più lunghi del previsto. 
2. Vi è un desiderio persistente o sforzi inefficaci di diminuire o controllare l’uso di 

alcol. 
3. Molto tempo è speso in attività necessarie a ottenere l’alcol, usare alcol, 

riprendersi dai suoi effetti. 
4. Craving, o forte desiderio o spinta all’uso di alcol. 
5. Uso ricorrente che causa un fallimento nell’adempimento dei principali obblighi di 

ruolo sul lavoro, a scuola o a casa. 
6. Uso continuativo di alcol nonostante problemi sociali e interpersonali causati o 

esacerbati dall’alcol. 
7. Riduzione o cessazione di importanti attività sociali, occupazionali o ricreative per 

via dell’uso di alcol. 
8. Ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose.  
9. L’uso di alcol continua nonostante la consapevolezza di avere persistenti o 

ricorrenti problemi fisici o psicologici che è probabile siano causati o esacerbati 
dalla sostanza. 

10. Tolleranza, definita da (a) bisogno di aumentare dosi di alcol per ottenere gli effetti 
desiderati; (b) diminuzione degli effetti ottenuti con la medesima quantità di alcol.  

11. Astinenza, definita da (a) caratteristica sindrome di astinenza da alcol; (b) l’alcol è 
assunto per mitigare o evitare i sintomi astinenziali” (Di Mattei & Madeddu, 2014). 

 
Le indicazioni per definire il disturbo da uso di alcol sono le seguenti: 

 “Almeno due di questi sintomi indica un disturbo da uso da alcol” (Di Mattei & 
Madeddu, 2014). 
 

La severità è indicata in base alla numerosità dei criteri: 

 “Lieve (2-3). 

 Moderata (4-5). 

 Severa (6 o più)” (Di Mattei & Madeddu, 2014) 
 
Il bere problematico e l’alcolismo  
L’alcolismo è inteso come un’assunzione alcolica che a differenza del bere problematico 
non è tollerata a livello sociale e perciò dal gruppo (Hudolin & Jauk, 1991). Nel bere 
problematico, le modalità nelle quali la persona assume la sostanza è socialmente 
accettata e non gli provoca ancora danni né a livello fisico né sociale (Hudolin & Jauk, 
1991). Quello che caratterizza fortemente l’alcolismo è principalmente la dipendenza che 
si instaura con la dipendenza e lo sviluppo conseguente di possibili problematiche fisiche 
e sociali ( Hudolin & Jauk).  

 
3.2 Epidemiologia  
Secondo una statistica condotta nel 2012 in Ticino, all’interno della popolazione ticinese 
il consumo problematico dell’alcol è rappresentato da un tasso del 6,6% (Osservatorio 
della salute (Obsan), 2014). 
Bisogna però tenere in considerazione che il 29,8% della popolazione rientra nella 
categoria “consumatori occasionali” (Osservatorio della salute (Obsan), 2014). 
Le donne sembrano, secondo i dati, presentare un rischio maggiore rispetto agli uomini, 
ovvero 7,5 % delle donne rispetto al 5,5% degli uomini (Osservatorio della salute (Obsan), 
2014). 
Ciononostante solo il 18,4 % delle donne consuma bevande alcoliche frequentemente, 
mentre il 39,7% ne fa un uso occasionale (Osservatorio della salute (Obsan), 2014). 
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Inoltre secondo i dati raccolti, nella realtà ticinese gli anziani compongono la maggioranza 
a rischio in termini di salute di rischio di consumo cronico, ovvero il 13,4 % di tutta la 
popolazione (Osservatorio della salute (Obsan), 2014). 
Secondo una ricerca effettuata nello stesso anno, le persone con un uso cronico di alcol 
in Svizzera sono in media il 4,8% della popolazione (Ufficio di statistica del Cantone 
Ticino, 2018). 
Il Ticino si trova a superare la media nazionale con un valore del 6,6% (Ufficio di statistica 
del Cantone Ticino, 2018). 
Anche a livello Svizzero la fascia di età maggiormente a rischio è quella degli over 65 
anni, con un tasso medio del 5,7% (Ufficio di statistica del Cantone Ticino, 2018). 
Anche in questo caso la popolazione ticinese supera la media Svizzera, con una 
percentuale del 13,4% (Ufficio di statistica del Cantone Ticino, 2018). 
 
3.3 Fattori di rischio  
3.3.1 Meccanismi nell’instaurarsi di una dipendenza da alcol 
Riduzione dell’ansia 
L’alcol presenta capacità ansiolitiche (Edwards et al., 2000). Nella sua fase acuta 
incrementa l’azione del neurotrasmettitore di maggiore importanza nell’inibizione del 
sistema nervoso centrale, ovvero il GABA (acido-aminobutirrico) (Edwards, Marshall, & 
C.Cook, 2000). 
Infine l’alcol scatena l’effetto di “rinforzo”, ovvero la sua assunzione viene percepita come 
una ricompensa e avvicina la persona allo sviluppo di una dipendenza (Edwards et al., 
2000). 
 
Effetti eccitanti/euforizzanti 
Questi effetti potrebbero essere causati dall’azione dell’alcol sul sistema mesolimbico, 
nel quale viene stimolata la produzione di dopamina (Edwards et al., 2000). Anche in 
questo caso c’è un rinforzo positivo da parte della sostanza, che va a predisporre le basi 
per una dipendenza (Edwards et al., 2000).   
 
Effetti anestetici  
Questa tipologia di effetto può portare ad amnesie (Edwards et al., 2000).  Quest’ultime 
potrebbero essere indotte da un’azione di inibizione sui NMDA (N-metel-D-asparato), un 
sottogruppo di recettori del neurotrasmettitore eccitatorio di maggior rilevanza nel 
cervello, ovvero il glutammato (Edwards et al., 2000). Una volta che gli NMDA sono 
attivati da un’elevata quantità di glutammato, vi è aumento dell’afflusso di ioni calcio nella 
cellula neuronale (Edwards et al., 2000). In tale situazione gli ioni calcio agiscono come 
messaggeri e portano così a dei cambiamenti specifici di determinate proteine 
intracellulari (Edwards et al., 2000). Queste mutazioni sono le fondamenta dei 
meccanismi di adattamento coinvolti nei processi di apprendimento e memoria (Edwards 
et al., 2000). 
 
Fenomeni di neuroadattmento  
L’assunzione costante di alcol conduce a modifiche a livello celebrale di tipo “adattivo” 
(Edwards et al., 2000). Questo spiega la dipendenza fisica e la tolleranza all’alcol che si 
può manifestare nella sindrome da astinenza da alcol (Edwards et al., 2000). Si spiega 
inoltre la dipendenza psicologica che induce al bere compulsivo (Edwards et al., 2000). 
La tolleranza è un punto cruciale nella sindrome di dipendenza, ma i meccanismi che ne 
permettono lo sviluppo non sono gli stessi che stanno alla base della dipendenza fisica e 
della sindrome di astinenza (Edwards et al., 2000). È quindi possibile riscontrare in un 
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soggetto un fenomeno di tolleranza alcolica senza la presenza di una dipendenza 
(Edwards et al., 2000). 
 
La tolleranza viene descritta come la riduzione della sensibilità degli effetti dell’alcol che 
si verifica a seguito di precedenti assunzioni alcoliche (Edwards et al., 2000). Vi sono 
principalmente tre sottotipi di tolleranza: acuta, rapida e cronica (Edwards et al., 2000). 
Nel primo caso si tratta di un’esposizione alcolica unica (Edwards et al., 2000). Nel 
secondo invece gli effetti del fenomeno si instaurano dalle otto ore ai tre giorni dalla 
seconda assunzione (Edwards et al., 2000). In fine nella terza opzione i meccanismi si 
instaurano dopo un utilizzo protratto nel tempo della sostanza (Edwards et al., 2000). Si 
ipotizza che alla base della formazione e del mantenimento della tolleranza vi siano gli 
stessi processi legati all’apprendimento e alla memoria (Edwards et al., 2000). 
 
3.3.2 Fattori ambientali correlati allo sviluppo di un disturbo da uso di alcol  
Livelli di consumo alcolico individuale nell’ambito della popolazione: 
Si è riscontrato che l’alcol consumato mediamente dalla popolazione rispecchi 
un’incidenza maggiore nel bere problematico (Edwards et al., 2000). Questo significa che 
generalmente in una popolazione con alti tassi di consumo di alcol, la probabilità di 
riscontrare problemi legati a questa sostanza saranno maggiori (Edwards et al., 2000). 
Questo dà una grande idea di quanto sia importante la prevenzione nella popolazione e 
non solo per forti bevitori (Edwards et al., 2000). A questo punto viene data anche un 
grade rilevanza a quello che viene definito “paradosso della prevenzione” (Edwards et 
al., 2000). Ovvero il fatto che le misure preventive che intendono ridurre problemi come 
gli incidenti stradali o la criminalità violenta causata dall’alcol, devono essere diretti a tutta 
la popolazione e non solo ai forti bevitori, in quanto sembrerebbe che non sono 
quest’ultimi a causare i problemi sopra citati, rappresentano invece la maggioranza nei 
problemi medici dovuti da alcol (Edwards et al., 2000). 
 
Cause politiche ed economiche: 
È stato dimostrato che la diminuzione del prezzo dell’alcol, così come la facilità 
nell’acquisto, favoriscano un aumento del consumo alcolico (Edwards et al., 2000). 
Questi due elementi possono essere largamente influenzati da manovre politico-
economiche come tasse e leggi (Edwards et al., 2000). 
Inoltre sotto il punto di vista economico, le mutazioni socioeconomiche dei primi anni ‘90, 
hanno dimostrato che l’aumento della disponibilità d’acquisto di alcol è stato 
proporzionale al suo consumo (Edwards et al., 2000).   
 
Socioculturali: 
Sembrerebbe che in questo ambito il livello di tolleranza del consumo di alcol influisca 
sul come, quando e quanto venga quest’ultimo consumato, rispecchiando così i valori di 
una società o comunità (Edwards et al., 2000). Ad esempio nella cultura islamica viene 
promossa l’astinenza totale, questo comporta che il bere per un membro di questa 
comunità sia meno tollerato, rispetto ad altri gruppi (Edwards et al., 2000). Al contrario in 
alcuni paesi mediterranei il bere è socialmente approvato (Edwards et al., 2000). Come 
via di mezzo possiamo trovare le comunità ebraiche dove bere è accettato, ma non lo 
sono i comportamenti negativi che ne conseguono (Edwards et al., 2000).   
Vi è inoltre la componente famigliare all’interno della quale ritroviamo aspetti ereditari 
(Edwards et al., 2000). Ovvero l’eredità di modelli comportamentali legati al bere 
eccessivo e i valori ad esso legati (Edwards et al., 2000). Questi possono influenzare la 
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percezione della normalità nel rapporto tra la persona e l’assunzione del alcol (Edwards 
et al., 2000). 
 
Stress ed eventi di vita: 
Alla base di un disturbo da uso di alcol ci possono essere avvenimenti di vita e/o difficoltà 
nella vita quotidiana (Edwards et al., 2000). La spiegazione potrebbe essere attribuibile 
alle capacità ansiolitiche dell’alcol, che permettono, secondo l’ipotesi della riduzione della 
tensione, di affrontare situazioni di vita difficili (Edwards et al., 2000). Mentre secondo 
altri punti di vista il bere eccessivo da origine ad un ulteriore fattore di stress, questo a 
causa dei problemi che genera, andando così a peggiorare lo stato ansioso (Edwards et 
al., 2000). Va comunque tenuta in considerazione la complessità di questi legami, che 
non possono quindi essere definiti come un semplice risultato di causa ed effetto 
(Edwards et al., 2000). 
 
3.3.3 Spiegazioni psicologiche dei comportamenti legati al bere  
Da questo punto di vista vengono presentate due teorie per dare una risposta ai 
comportamenti legati al bere (Edwards et al., 2000).  Quella psicodinamica e quelle 
comportamentali e cognitive (Edwards et al., 2000). 
Nel primo caso il bere sembrerebbe essere il risultato di esperienze e relazioni di tipo 
emotivo precoci (Edwards et al., 2000). 
Nella seconda teoria si valuta il consumo dell’alcol problematico come una tipologia di 
comportamento appreso (Edwards et al., 2000). Viene inoltre descritto come alcune 
forme di personalità siano maggiormente vulnerabili, soprattutto per quello che riguarda 
le capacità ansiolitiche dell’alcol (Edwards et al., 2000). Quest’ultima teoria è stata molto 
discussa in quanto secondo altri membri della comunità scientifica non vi sono tratti che 
possono essere definiti tossicomanici (Edwards et al., 2000). D’altro canto è stato 
riscontrato che alcune personali caratteristiche come l’ansia, la depressione o 
comportamenti antisociali aumentano la possibilità di un passaggio al bere problematico 
(Edwards et al., 2000). 
Da un punto di vista psichiatrico il bere può essere sia la causa che l’effetto 
dell’insorgenza di una patologia psichiatrica (Edwards et al., 2000). 
 
3.4 Fisiopatologia  
Principalmente i fattori che vanno a creare un danno sono due (Janiri, De Riso, Calvosa, 
& Caroppo, 2000).  In primo luogo l’etanolo che agisce direttamente, dove il danno è 
visibile nelle membrane cellulari (Janiri et al., 2000).  Questo provoca in seguito un 
incremento del consumo di ossigeno associato ad un aumento di idrogenioni, acetaldeide 
e radicali liberi, che porta ad una lipoperossidazione (Janiri et al., 2000). 
Nell’uso cronico di questa sostanza vi può essere inoltre un cambiamento alla base dei 
componenti fosfolipidici delle membrane cellulari, con una conseguente modifica della 
microviscosità della membrana (Janiri et al., 2000). Inoltre i danni diretti alla membrana 
che vanno a causarne un cambiamento negli acidi grassi a livello linfocitario, sembrano 
essere una delle principali cause del decremento della risposta immunitaria (Janiri et al., 
2000). 
Un'altra conseguenza di queste alterazioni è il possibile cambiamento di enzimi di 
membrana e recettori vari (Janiri et al., 2000). Quest’ultimo conduce a possibili 
complicanze a livello neutrotrasmissionale (Janiri et al., 2000).   
In aggiunta è probabile che l’alterazione alla microviscosità si presenti come difficoltà 
degli scambi dal compartimento intra a quello extracellulare, quindi come lo scorretto 
mantenimento dell’omeostasi calcica (Janiri et al., 2000). 
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In secondo luogo vi sono le azioni indirette, quest’ultime posso condurre a danni di grande 
entità come quelli da metaboliti o come l’accumulo dei prodotti di ossidazione (Janiri et 
al., 2000). 
L’ossidazione dell’etanolo può portare a varie alterazioni fisiopatologiche, che possono 
condurre all’inibizione del circolo di Krebs e dei processi di fosforilazione ossidativa nella 
zona mitocondriale (Janiri et al., 2000).  La conseguenza è una diminuzione della beta-
ossidazione che porta ad una steatosi, ovvero un accumulo di acidi grassi nelle cellule 
(Janiri et al., 2000). 
 
3.4.1 Organi bersaglio 
Apparato digerente: 
L’azione dell’etanolo sul apparato digerente e quindi anche i danni apportati, si possono 
suddividere tra quelli interessati al tratto intestinale superiore e quello inferiore (Rocco, 
Compare, Angrisani, Zamparelli, & Nardone, 2014).  
Tratto intestinale superiore:  
I meccanismi che causano dei danni in questa particolare zona sono multipli e complessi 
(Rocco et al., 2014). Principalmente quest’ultimi dipendono da fattori quali il contatto 
diretto del etanolo e/o di un suo metabolita acetaldeide con la mucosa e il contatto con 
componenti non alcolici presenti nella sostanza alcolica (prodotti di fermentazione) 
(Rocco et al., 2014).   
Si è constatato che questi fattori possono portare all’insorgenza delle seguenti situazioni 
problematiche 1) infiammazione della mucosa esofagea e gastrica 2) modifica della 
pressione sfinteriale e compromissione della mobilità 3) alterazione dell’acido gastrico 
(Rocco et al., 2014). 
1) L’infiammazione della mucosa esofagea è causata da un danno diretto dell’etanolo 
alla mucosa che inseguito tende a predisporre il tessuto ad altre lesioni di tipo acido 
(Rocco et al., 2014). 
I meccanismi attraverso i quali l’alcol è in grado di danneggiare la mucosa gastrica sono 
ancora in gran parte sconosciuti (Rocco et al., 2014). Si è però constatato che l’etanolo 
può causare nella mucosa gastrica edema mucoso, emorragia, erosione e necrosi  
(Rocco et al., 2014). Questi danni alla mucosa gastrica andrebbero a diminuire 
l’autodifesa della stessa dagli enzimi gastrici, biliari e digestivi (Rocco et al., 2014). 
2) Secondo uno studio eseguito su cavie animali i disturbi della motilità gastro intestinale 
sembrano essere dovuti nei pazienti con un uso cronico di alcol ad una sopra produzione 
di ossido nitrico (NO) (Rocco et al., 2014). 
3) Ci sono varie teorie contrastanti, in alcuni studi è stato presentato come l’assunzione 
basse dosi alcoliche stimolino la secrezione gastrica, mentre dosi elevate la inibiscano 
(Rocco et al., 2014). Un'altra teoria sviluppata tramite cavie animali, mette in evidenza il 
fatto che l’uso cronico di etanolo porta ad un decremento delle cellule G, ovvero quelle 
adibite alla regolazione della secrezione acida (Rocco et al., 2014). Parallelamente va ad 
aumentare il livello plasmatico di gastrica (Rocco et al., 2014). Recentemente è emerso 
tramite una ricerca, che il meccanismo che porta al alterazione dell’acido gastrico è molto 
più complesso di quanto emerso in precedenza ed è correlato a bassi livelli di vitamina D 
e somatostatina e coinvolge il sistema endocrino (Rocco et al., 2014). 
Tratto intestinale inferiore:  
Questa zona viene colpita direttamente alla mucosa o indirettamente con alterazioni a 
livello della microfibra alla quale segue una compromissione del sistema immunitario 
della mucosa (Rocco et al., 2014). Un’alta concentrazione di etanolo è in grado di 
raggiungere il duodeno e il digiuno (Rocco et al., 2014). I danni che ne conseguono sono 
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principalmente la perdita epiteliale sulla punta dei villi, le erosioni emorragiche alla 
mucosa e l’emorragia nella lamina propria (Rocco et al., 2014).  
I cambiamenti nella mucosa intestinale causati da l’uso acuto di alcol sono dovuti a tre 
fattori 1) l’alcol porta a una contrazione dei villi questo fenomeno forma inseguito delle 
vesciche, un’ostruzione linfatica ed un’esfoliazione delle punte dei villi (Rocco et al., 
2014). 2) Un danno alla mucosa porta ad uno stato infiammatorio con invasione di 
leucociti e rilascio di mediatori nocivi, leucotrieni e rilascio di istamina 3) vi è un aumento 
della permeabilità dei micro-vasi della mucosa, questo comporta una maggiore filtrazione 
di fluido transcapillare e un’interruzione della  continuità capillare (Rocco et al., 2014). I 
danni che si creano a seguito di un utilizzo cronico dell’etanolo sono meno chiari e 
controversi (Rocco et al., 2014). Esaminando le biopsie duodenali in queste persone 
l’istologia risulta normale, vie è invece una diminuzione della dimensione dei villi, un 
aumento di cellule mononucleate intraepiteliali, iperplasia delle cellule calciformi e 
metaplasia gastrica con fibrosi della mucosa intestinale (Rocco et al., 2014). 
Un altro fattore che viene influenzato dall’assunzione cronica di alcol è il micro ambiente 
intestinale, questo porta a cambiamenti di tipo qualitativo e quantitativo nella micro flora 
digiunale nella quale si verifica un aumento della proliferazione batterica (Rocco et al., 
2014). Questo a sua volta comporta a un danno diretto alla mucosa intestine e di 
conseguenza ad un incremento di tossine batteriche (Rocco et al., 2014). 
È frequente negli alcolisti una malnutrizione di tipo sia qualitativo che quantitativo, questa 
può essere causata dalla compromissione dell’assorbimento, dovuta all’etanolo, di 
monosaccaridi, residui di amminoacidi, lipidi e alcune vitamine (Rocco et al., 2014). 
Nell’intestino crasso il contatto con l’etanolo non è diretto ma per via vascolare.  Si è 
riscontrato un aumento del livello di acetaldeide che danneggia la mucosa del colon 
(Rocco et al., 2014). Inoltre attraverso la via vascolare partecipa a contribuire ad un 
danno epatico (Rocco et al., 2014).  
Nel retto il contatto con acetaldeide stimola la proliferazione di cellule epiteliali con 
conseguenze cancerogene (Rocco et al., 2014).   
 
In conclusione si presentano quindi frequentemente le seguenti complicazioni: 

 Incremento dell’incidenza del carcinoma nei seguenti punti: cavo orale, lingua, 

esofago a livello epidermoidale, stomaco (Janiri et al., 2000). 

 Esofagite (acuta, cronica e da reflusso) (Janiri et al., 2000). 

 Gastrite (acuta, emorragica e cronica) (Janiri et al., 2000). 

 A livello dell’intestino tenue: malassorbimento, polisensibilizzazione e 

alterazione del tempo di transito (Janiri et al., 2000). 

 A livello del pancreas: pancreatiti (acute e croniche) (Janiri et al., 2000). 

 
Fegato:  

 Epatite acuta alcolica: si può presentare anche in soggetti che solitamente non 

abusano dell’alcol (Janiri et al., 2000). Una maggiore incidenza è comunque 

presente in persone con un problema di abuso alcolico (Janiri et al., 2000).  In 

entrambe le situazioni il punto scatenante è un’assunzione elevata (Janiri et 

al., 2000). 

 Steatosi (Janiri et al., 2000). 
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 Epatite cronica alcolica (ECA): l’esatto ruolo dell’alcol è ancora da chiarire, per 
alcuni sembrerebbe essere unicamente un cofattore e non la causa vera e 
propria (Janiri et al., 2000). 

 Cirrosi epatica alcolica: anche in questa situazione il ruolo dell’alcol non è 
definito come fonte ma piuttosto come cofattore (Janiri et al., 2000). 

 
Apparato cardiovascolare:  

Intossicazione acuta: l’assunzione di grandi quantità alcoliche può portare qualsiasi 
soggetto, indipendentemente se sano o meno, a cambiamenti di tipo elettrofisiologici 
(Janiri et al., 2000).  Va comunque evidenziato che nelle persone già affette da 
problematiche cardiache, la quantità di alcol ingerita per tali conseguenze è minore 
(Janiri et al., 2000).  In questi soggetti può svilupparsi una sindrome con presenza di 
tachiaritmie parossistiche, anche chiamata aritmia weekend (Janiri et al., 2000). 
Ovvero quest’ultima presenta tachiaritmie parossistiche sopra ventricolari, fibrillazione 
atriale e ventricolare (Janiri et al., 2000). Tutte aritmie ad alta frequenza e con una 
scarsa stabilità, che regrediscono completamente con l’astensione dall’alcol (Janiri et 
al., 2000). 
Intossicazione cronica: Questa viene divisa in 1) ipercinetica e 2) ipocinetica (Janiri et 
al., 2000). 
1) Un’esposizione prolungata ed elevata all’alcol comporta una cardiopatia di tipo 
ipercinetico (Janiri et al., 2000).  Definita come tale in quanto vi è un aumento della 
velocità del circolo (Janiri et al., 2000).  La causa principale è il deficit vitaminico, in 
particolare della tiamina (Vitamina B1), che conduce a una vasodilatazione a livello 
periferico (Janiri et al., 2000). Ne consegue un aumento del ritorno venoso e perciò 
della gittata cardiaca (Janiri et al., 2000).  Inoltre il deficit di tiamina va a 
compromettere l’energia disponibile per la contrazione cardiaca (Janiri et al., 2000).  
Quest’ultimo fatto va ad aumentare ancor di più la gittata cardiaca (Janiri et al., 2000).  
Queste alterazioni si presentano con palpitazioni, deficit respiratori negli sforzi fisici o 
durante il sonno (Janiri et al., 2000). Questa sintomatologia è reversibile con 
l’introduzione di vitamina e l’astensione dall’alcol (Janiri et al., 2000). 
2) La forma più tipica di cardiomiopatia dovuta all’alcol è quella di tipo ipocinetico 
(Janiri et al., 2000). Le caratteristiche di questa patologia sono l’insorgenza nel sesso 
maschile, un’età tra i 35 e i 50 anni, un’assunzione alcolica media di 60-70 grammi 
per giorno in un lasso di tempo minimo di 10 anni e l’assenza di patologie legate 
all’apparato cardiovascolare (Janiri et al., 2000).  La causa alla base di questa 
patologia è il danno che l’etanolo e i suoi metaboliti recano alla fibra miocardica (Janiri 
et al., 2000).  Attraverso vari processi si giunge ad una situazione dove l’energia 
disponibile delle miocellule è minore (Janiri et al., 2000).  Vi è un accumulo 
intracellulare di lipidi e presenza di fenomeni di degenerazione. Questi si presentano 
con aritmie, anomalie nell’onda T e insufficienza cardiaca (Janiri et al., 2000). 
Ipertensione arteriosa: caratteristica nell’abuso cronico (Janiri et al., 2000). 
Ipotensione arteriosa: caratteristica dell’abuso acuto, dovuta alla vaso dilatazione 
(Janiri et al., 2000). 

 
sistema nervoso: 
Manifestazioni da intossicazione acuta:  

incoordinazione motoria, disartria, atassia, confusione, coma etilico e arresto 
cardiorespiratorio (Janiri et al., 2000).  Questa sintomatologia varia in un forte bevitore 
o in uno cronico, nei quali si può notare un aumento o una diminuzione della 
tolleranza, che è legata alla pre-esistenza di un danno epatico (Janiri et al., 2000). 
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Manifestazioni da intossicazione cronica:  
si può manifestare la polinervite alcolica, una forma di polineuropatia causata da un 
deficit della Vitamina B e dell’azione tossica diretta dell’alcol (Janiri et al., 2000).   
Il danno neurologico è spesso asintomatico ma si può sviluppare nel corso del tempo 
con sintomi simmetrici, sensitivi e bilaterali che interessano in particolare modo gli arti 
inferiori (Janiri et al., 2000). I sintomi che insorgono al debutto sono di tipo sensitivo-
oggettivo e possono presentarsi sotto forma di dolori crampi formi, parestesie o la 
particolare sensazione detta “piedi bruciati” nella quale vi è un intenso dolore anche 
a un lieve contatto con la zona citata (Janiri et al., 2000). Dopo di che può insorgere 
in alcune zone anestesia e ipoestesia, inseguito è ancora possibile l’insorgenza di 
deficit motori nelle estremità degli arti in special modo negli arti inferiori dove 
emergono ipotonia e ipostenia (Janiri et al., 2000). Il quadro di disturbi motori limitati 
agli arti inferiori e la presenza di atassia viene denominato “pseudotable alcolica” 
(Janiri et al., 2000).                                                                             

 
Apparato respiratorio: 
Si è riscontrato un grande numero di patologie infettive polmonari e bronchiali (Janiri et 
al., 2000). Alla base sembrerebbero esserci gli effetti riconducibili 
all’immunosoppressione e gli effetti dannosi diretti dell’alcol come la riduzione del 
movimento ciliare, dei macrofagi alveolari e la riduzione della ventilazione e diffusione 
polmonare, broncospasmo (Janiri et al., 2000). 
 
Apparato endocrino e riproduttivo: 
Alla base delle problematiche di tipo endocrino, vi sono sia il danno diretto dell’etanolo 
sulle cellule endocrine con conseguenze sulle loro funzioni, sia i danni a livello epatico 
con ripercussioni sui processi metabolici (Janiri et al., 2000). Questi portano ad un deficit 
secondario dell’equilibrio ormonale e della funzione degli organi bersaglio (Janiri et al., 
2000).  Possono inoltre condurre a conseguenze a livello dell’asse ipotalamo-ipofisario-
gonadico come ipotrofia testicolare, oligospermia, impotenza nel sesso maschile (Janiri 
et al., 2000).  Insufficienza gonadica, assenza di corpi leutei, oligo-dismenorrea con 
problemi legati alla fertilità e poliabortività nel sesso femminile (Janiri et al., 2000). 
Mentre nel danno all’asse ipotalamo-ipofisario-adrenocorticale può comparire “pseudo-
Cushing” o ridotta capacità di risposta allo stress (Janiri et al., 2000).  Nell’asse ipotalamo-
ipofisario-tiroide può presentarsi una simulazione di ipertiroidismo (Janiri et al., 2000). 
 
Effetti sulla risposta immunitaria: 
Si pensa che l’etanolo agisca sia direttamente portando un danno al sistema immunitario, 
sia indirettamente ad esempio portando la persona ad una grave malnutrizione (Janiri et 
al., 2000). Mettendola quindi in condizioni sfavorevoli (Janiri et al., 2000).  La situazione 
clinica può aggravarsi, sotto questo aspetto, se vi è una compromissione della funzione 
splenica (Janiri et al., 2000). 
 
Metabolismo e composizione corporea: 
Sembrerebbe che piccole quantità di alcol non abbiano influenza sul metabolismo (Janiri 
et al., 2000).  Al contrario un’assunzione acuta di questa sostanza favorisce l’aumento di 
peso in particolare a causa dell’aumento della massa grassa, diventando così un fattore 
di rischio per l’obesità (Janiri et al., 2000).  Mentre l’abuso cronico dell’alcol sembrerebbe 
portare un calo ponderale, questo perché il consumo di etanolo va a colmare quello che 
è il 50% del bisogno energetico, esso ha inoltre un effetto anoressizzante (Janiri et al., 
2000).  L’alcol può inoltre alterare l’assorbimento di alcuni nutrienti, come le vitamine 
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(Janiri et al., 2000).  Va sottolineato che i danni riportati a fegato, pancreas ed intestino 
vanno, anch’essi, ad influire sull’assorbimento (Janiri et al., 2000). 
Un altro fattore importante è il consumo di energie, che nei pazienti con questa 
problematica sembrerebbe aumentare anche a riposo (Janiri et al., 2000).  Questo a 
causa dell’avvio del sistema di ossidazione microsomiale dell’alcol (Janiri et al., 2000).  
Questa ossidazione è maggiormente interessata ai lipidi anziché i carboidrati (Janiri et 
al., 2000). 
 
3.4.2 Sindrome d’astinenza e Delirum tremens  
Le sindromi da astinenza da alcol compaiono nel momento in cui vi è una drastica 
riduzione o un’improvvisa astinenza dalla sostanza (Mainerovaa, Praskoa, Latalovaa, 
Axmannb, Cernaa, Horacekc, & Bradacovaa, 2015). La complicazione maggiore che si 
presenta nella sindrome di astinenza è il delirum tremens. I sintomi dovuti all’astinenza 
in generale si presentano dopo 1-3 giorni l’ultimo contatto con la sostanza (Mainerovaa 
et al., 2015). Nella versione lieve della sindrome di astinenza possono insorgere tremore, 
iperattività, ansia, tachicardia, sudorazione e disturbi del sonno (Mainerovaa et al., 2015).  
Nella manifestazione più severa, in special modo quelle non trattate, si possono denotare 
convulsioni e delirio (Mainerovaa et al., 2015). 
 
I criteri che permettono di identificare il delirium tremens evidenziano disturbi qualitativi 
della coscienza, disturbi percettivi con un rapido sviluppo e disfunzioni cognitive fluttuanti 
nel tempo (Mainerovaa et al., 2015).  Secondo i criteri del ICD-10 il delirio causato 
dall’astinenza da alcol è definibile come uno stato nel quale vi è un ritiro dell’assunzione 
di sostanze alcoliche nel quale compare la complicazione del delirum (Mainerovaa et al., 
2015). 
  
1X.3 – Stato di astinenza, criteri generali: 
G1. Evidenze evidenti di recente cessazione o riduzione dell’uso di sostanze dopo l’uso 
ripetuto e/o prolungato di alte dosi di tale sostanza. 
G2. Sintomi e segni compatibili con le caratteristiche note di uno stato di astinenza da 
una specifica sostanza o da varie sostanze.  
G3. Non rappresentato da un disturbo medico, non correlato all’uso di sostanze o da un 
altro disturbo di tipo mentale o comportamentale (Mainerovaa et al., 2015). 
 
Sindrome da astinenza da alcol (F10.3) 
A. I criteri generali di astinenza devo essere soddisfatti. 
B. Almeno 3 dei seguenti:  

1. Tremore della lingua, palpebre o delle braccia distese.  
2. Sudorazione. 
3. Nausea, conati di vomito o vomito.  
4. Tachycardia o ipertensione  
5. Iperattività psicomotoria 
6. Mal di testa 
7. Insomnia 
8. Malessere o debolezza 
9. Allucinazioni visive, uditive o tattily o illusioni transitory  
10. Convulsioni generalizate tonico-cloniche (Mainerovaa et al., 2015). 

 
L’assunzione massiccia di alcol va ad inibire il Sistema Nervoso Centrale (SNC), nei 
pazienti che presentano un uso cronico della sostanza va a formarsi un neuro-
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adattamento con una sotto-regolazione del acido gamma-amino butirrico (GABA) e una 
sopra-regolazione di Glutammato (recettori NMDA) (Grover & Ghosh, 2018). Nel corso 
dell’astinenza questo squilibrio viene messo in luce e vengono potenziate le attività del 
glutammato al quale consegue un’eccitotossicità (Grover & Ghosh, 2018). 
 
Il delirum tremens raggiunge una fase acuta dopo 24-72 ore dopo l’ultima assunzione di 
alcol (Mainerovaa et al., 2015).  È riconosciuto che questo stato rimane stabile durante il 
giorno e peggiora nelle ore serali e notturne (Mainerovaa et al., 2015). I sintomi 
scompaiono di norma da 1 a 7 giorni dopo la manifestazione acuta (Mainerovaa et al., 
2015). Non ostante dopo la scomparsa dei sintomi il paziente soffra di amnesia completa 
o parziale, l’accaduto lascia frequentemente il paziente traumatizzato, questo fatto è 
determinante nell’insorgenza di disturbi mentali che vanno ad interferire con il pieno 
recupero (Mainerovaa et al., 2015).   
 
Le persone che hanno sviluppato un delirum tremes sono dal punto di vista della mortalità 
più sensibili (Mainerovaa et al., 2015).  Infatti dopo i circa otto anni seguenti all’insorgenza 
del DT c’è un tasso di mortalità in questi soggetti del 30,8% (Mainerovaa et al., 2015).  
Normalmente quando il DT si presenta, la gestione che viene fornita al paziente è 
determinate in termini di mortalità (Mainerovaa et al., 2015).  Con un trattamento 
adeguato la mortalità è stimata attorno all’1%, mentre senza una corretta gestione la 
percentuale parte dal 5% fino ad arrivare anche al 20% (Mainerovaa et al., 2015). 
Alcune complicazioni correlate al DT sono stati epilettici, coma, disturbi psichiatrici, 
sindrome Wernicke-Korsakoff, mielinolisi pontina centrale, allucinosi alcolica cronica o 
demenza (Mainerovaa et al., 2015). 
Le complicanze più frequenti sono invece quelle collegate alle cadute come ad esempio 
emorragie e fratture (Mainerovaa et al., 2015).  Ci sono inoltre piaghe da decubito, 
polmoniti, spesi, arresto respiratorio, aritmie e lesioni al personale e tentativi di fuga 
(Mainerovaa et al., 2015). 
 
Nel momento del riconoscimento del DT è necessario procedere con un precoce 
supplemento di Vitamine (in special modo B1), glucosio e fluidi con elettroliti, questo per 
evitare un’evoluzione fino alla fase acuta (Mainerovaa et al., 2015). 
È inoltre essenziale nel monitoraggio del paziente, il mantenimento dell’omeostasi, la 
prevenzione di complicazioni urinarie e di ritenzione fecale, una stabilizzazione 
necessaria di tutte le patologie corniche (Mainerovaa et al., 2015).   
Dal punto di vista ambientale, bisognerà cercare di favorire un ambiente tranquillo 
possibilmente con una camera singola e con la rimozione di tutti gli oggetti non realmente 
necessari. I controlli al paziente devono essere frequenti circa 4 volte in un’ora 
(Mainerovaa et al., 2015). 
 
Le dosi sono consigliate a un basso dosaggio e con iniezioni in bolo. Per quanto riguarda 
l’interruzione farmacologica, questa deve durare dai 7 ai 14 giorni, un’interruzione 
precoce potrebbe portare a delle recidive in special modo nelle prime 24h (Mainerovaa 
et al., 2015).   
I famarci più utilizzati per il trattamento sintomatico nel DT sono le benzodiazepine, 
queste vengono accompagnate con un trattamento antipsicotico (Mainerovaa et al., 
2015). 
L’equipe infermieristica ha il compito di prevenire le complicazioni prima citate ed inoltre 
tutelare la sicurezza degli altri pazienti e la propria, in quanto solitamente il DT si presenta 
in special modo in pazienti maschi dai 40 ai 50 anni, ovvero con un potenziale fisico 
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ancora elevato, questo significa che il rischio di aggressioni e lesione è maggiore 
(Mainerovaa et al., 2015). 
 
3.4.3 Sindrome Wernike-Kosakoff 
La sindrome di Wernicke-Korsakoff origina da un deficit di tiamina e vitamina B che a loro 
volta sono causati principalmente da malnutrizione e problematiche relative 
all’assorbimento alimentare (Maremanni & Balestri, n.d). Questa sindrome è riconosciuta 
come una delle complicanze alimentari più gravi collegate alla sostanza alcolica 
(Maremanni & Balestri, n.d).  L’esordio vede innanzitutto l’encefalopatia di Wernicke 
nonché la fase acuta della sindrome. Dopo di ché si presenta la fase cronica chiamata 
psicosi di Korsakoff (Maremanni & Balestri, n.d).  La fase acuta può essere caratterizzata 
da confusione mentale, delirio con ipocinesi, problematiche psichiche, diminuita o totale 
assenza di funzionalità del muscolo retto laterale, confusione mentale, andatura atassica, 
deficit oculari (Maremanni & Balestri, n.d).  Nella fase cronica si presentano 
frequentemente da diminuzione del insight, problematiche di memoria anterograda e 
retrograda, apatia, difficoltà nell’apprendimento di nuove nozioni (Maremanni & Balestri, 
n.d). Per ottenere buoni risultati la terapia va iniziata nei primi momenti quando ancora la 
sintomatologia precedentemente presentata non è ancora insorta (Janiri et al., 2000). 
   
3.5 Trattamento multidimensionale  
3.5.1 Servizi e strutture per il trattamento  
Trattamento ospedaliero  
In questa tipologia di ricovero è molto importante valutare i pro e i contro del ricovero ed 
evidenziare le vere necessità di quest’ultimo (Hudolin & Januk, 1991).  In alcuni casi 
l’ospedalizzazione può negare alla persona la possibilità di vivere in modo reale dove è 
inevitabile il confronto con problematiche di tipo sociale e famigliare che il paziente dovrà 
affrontare (Hudolin & Januk, 1991). 
L’ospedalizzazione è indicata in casi nei casi in cui vi si presentino complicanze organiche 
e psichiche riconducibili all’alcol o meno (Hudolin & Januk, 1991). In queste situazione si 
ha la possibilità di eseguire diagnosi, accertamenti e diagnosi differenziali (Hudolin & 
Januk, 1991). Naturalmente trattare complicanze causate dall’abuso non significa trattare 
la patologia di disturbo da uso di alcol, è quindi di grande importanza creare un 
collegamento con enti competenti nelle dipendenze (Hudolin & Januk, 1991). 
 
Trattamento dispensariale  
Questa tipologia di erogazione delle cure è indicata principalmente per quelle persone 
che non presentano disturbi gravi nella dipendenza e con una consapevolezza sufficiente 
della propria problematica (Hudolin & Januk, 1991).   
 
Altre modalità di trattamento  

 Ambulatori di vario genere come ad esempio psichiatrici, neurologici o 
neuropsichiatrici (Hudolin & Januk, 1991). 

 Ospedali di giorno ad esempio in caso di complicanze di tipo organico (Hudolin & 
Januk, 1991). 

 Ospedali di notte che permettono al paziente di continuare le attività lavorative 
(Hudolin & Januk, 1991). 

 Sevizio di ascolto telefonico 24h/24h (Hudolin & Januk, 1991). 

 Ospedale di weekend, dove le cure sono concentrate nel sabato e la domenica 
(Hudolin & Januk, 1991). 



15 
 

 Comunità di accoglienza, dove la persona svolge mansioni lavorative e vive la sua 
quotidianità per un periodo (Hudolin & Januk, 1991). 

 
3.5.2 Terapia  
Posso essere presenti i seguenti metodi terapeutici nella terapia da disturbo da uso di 
alcol: 
  
Medico-farmacologico 
In letteratura il grado di efficacia della terapia farmacologia nella cura di questa patologia 
è molto dibattuta (Hudolin & Januk, 1991).  La funziona sembra essere comunque 
secondaria ad un trattamento secondario (Hudolin & Januk, 1991).  Sicuramente risultano 
fondamentali nel trattamento di complicanze o sofferenze (Hudolin & Januk, 1991).  Nel 
contempo, oltre alla cura di problemi fisici e psichici, è essenziale lavorare anche per un 
cambiamento dello stile di vita del paziente e nelle complessità sociali e familiari (Hudolin 
& Januk, 1991). Per questo motivo è importante coinvolgere la famiglia nella cura 
(Hudolin & Januk, 1991). 
Inizialmente al paziente vengono somministrati farmaci chiamati disintossicanti. 
Quest’ultimi posso essere ad esempio vitamine, glucosio, epatoprotettori ecc, che mirano 
appunto alla disintossicazione (Hudolin & Januk, 1991).  Vi è in oltre un cambiamento 
nella dieta che viene impostata come ricca di vitamine e proteine o specifica per persone 
con patologie epatiche (Hudolin & Januk, 1991). Vi sono inoltre i cosiddetti farmaci 
sintomatici, questi mirano a trattare le complicanze alcol correlate (Hudolin & Januk, 
1991).   
La terapia farmacologia presentata fino ad ora non influisce sulla patologia di dipendenza 
della persona, in alcuni casi l’efficacia della terapia porta alla convinzione da parte del 
paziente che il disturbo da uso di alcol non si più una problematica e che un breve periodo 
di pausa possa permettere alla persona di riprendersi (Hudolin & Januk, 1991).  In questi 
momenti diventa essenziale intervenire per riuscire ad agganciare il paziente cercando 
di metterlo difronte alla realtà (Hudolin & Januk, 1991).   
 
Nel trattamento farmacologico vengono frequentemente utilizzati le seguenti categorie di 
farmaci:  

 Anticonvulsivanti: come Gabapentin, Topiramato e Pregabalin (Akbar, Egli, Cho, 
Song, & Noronha, 2018).  

 Antipsicotici: come la Quietapina e l’Ariprazolo (Akbar et al., 2018). 

 Antidepressivi: come Duloxetina, Venlafaxina (Akbar et al., 2018). 
 
Psicoterapico 
Attraverso questa terapia si mira a raggiungere una modifica nel comportamento del 
paziente, questo attraverso metodi sia non verbali che verbali (Hudolin & Januk, 1991). 
Solitamente il decorso della terapia viene scelto dallo specialista in base dalla filosofia di 
cure che intende seguire (Hudolin & Januk, 1991). È possibile svolgere questa tipologia 
di terapia si ingruppo sia individualmente (Hudolin & Januk, 1991). Esistono tipologie di 
gruppi aperti e nei quali vi sono frequentemente nuovi membri e chiusi, dove i partecipanti 
permangono gli stessi (Hudolin & Januk, 1991). Ci sono molte varianti di psicoterapia in 
alcune di queste è possibile vedere coinvolti ad esempio anche i famigliari (Hudolin & 
Januk, 1991). 
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3.6 Politica nazionale  
Riduzione del danno  
Inizialmente la politica per la riduzione del danno è nata per farsi di ridurre gli effetti 
negativi della dipendenza da droghe attraverso strategie e varie misure (Centrale 
nazionale di coordinamento delle dipendenze, n.d). La Confederazione Svizzera intende 
attraverso la Strategia nazionale Dipendenze applicare questa tipologia di metodo a tutte 
tipologie di dipendenze, compreso naturalmente anche l’alcol (Centrale nazionale di 
coordinamento delle dipendenze, n.d). Lo scopo principale della riduzione del danno è 
aiutare la persona momenti acuti del consumo o della dipendenza (Centrale nazionale di 
coordinamento delle dipendenze, n.d).  Tutto questo viene attuato attraverso centri 
d’accoglienza a bassa soglia, progetti, lavoro sociale di prossimità e luoghi d’urgenza 
(Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze, n.d). Si cerca quindi di 
stabilizzare la persona fisicamente, mentalmente e socialmente. Nel contempo cercando 
di ridurre il consumo e mantenere e incitare all’uso sicuro (Centrale nazionale di 
coordinamento delle dipendenze, n.d). La riduzione del danno ha anche un grande 
impatto dal punto di vista sociale, ovvero riducendo e anticipando lo sviluppo di scene 
aperte e il propagarsi di patologie trasmissibili (Centrale nazionale di coordinamento delle 
dipendenze, n.d).   
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4 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI TRAMITE LE INTERVISTE  
Di seguito presenterò un riassunto di ogni intervista attraverso una tabella. Le tabelle sono standard per tutte le interviste e 
sono suddivise dapprima in tematiche ed inseguito secondo le domande poste.  
Le risposte alla domanda iniziale “Ricorda una particolare presa in carico di un paziente in CpA di un paziente con una 
dipendenza da alcol, me la può narrare?” trovano posto in più tematiche, le risposte verranno perciò integrate in più temi.   
 
4.1 Intervista Infermiere 1  

Ricorda una 
particolare presa in 
carico di un paziente 
in CpA di un paziente 
con una dipendenza 
da alcol, me la può 
narrare? 

 
 
Caratteristiche 
del paziente  

 

 problematiche nella gestione delle regole della casa per anziani. 

 giovane anziana.  

 trasferimento repentino da un centro per etilisti ad una Casa per Anziani.  

 no atteggiamenti violenti.  

 comportamento adeguato.  

 alcuni rari episodi di aggressione verbale.  

Vissuti del infermiere nella presa a carico di pazienti con un disturbo da uso di alcol 

Come vive in generale 
il lavoro con questo 
tipo di pazienti?  

 
 

Vissuti positivi  

Vissuti negativi  Sensazione di non avere una sufficiente formazione per 
un’adeguata presa in carico, rispetto ad altri utenti poli morbidi.  

 Frustrazione.  

 Impotenza.  

Difficoltà riscontrate dall’infermiere nella presa in carico di un paziente con un disturbo da uso di alcol in CpA 

Quali sono le maggiori 
difficoltà nell’avere a 
carico un paziente una 
dipendenza alcolica in 
CPA?  

 Carenza di conoscenze e preparazione rispetto alla patologia.  

 Regole imposte dalla Casa per Anziani. Come l’impossibilità di controllo degli alcolici nelle camere 
dei pazienti, senza il loro permesso.  

 I pazienti hanno la libertà e la capacità di acquistare alcolici facilmente. 

 Non avere un’immediata consulenza con uno specialista rispetto ai casi.   

Risorse a cui l’infermiere attinge nella gestione degli utenti con un disturbo da uso di alcol  
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Quando si trova in 
difficoltà nella presa a 
carico di questi utenti, 
quali sono le risorse 
alle quali fa 
riferimento? 

Risorse interne   

Risorse esterne   Riunioni d’equipe all’interno della struttura. 

 Consulenze con centri specializzati esterni ( es:Ingrado) per 
ricevere nozioni e consigli. 

 Attività occupazionali.  

Strategie che l’infermiere mette in atto nelle varie fasi conseguenti all’assunzione di alcol 

Quali strategie mette in 
atto nella fase acuta 
dell’ebbrezza?  
 

 Mettere in sicurezza l’utente (chiudere le finestre, ritirare chiave della camera, rimuovere oggetti 
pericolosi circostanti al paziente). 

 Mettere in contatto il paziente con un famigliare, per portare il paziente a valutare la situazione.  

 Sorveglianza continua.  

 Consegna specifica all’equipe del turno della notte, mettendo in evidenza un’esigenza maggiore di 
controlli. 
  

Quali strategie mette in 
atto nella fase post-
acuta 

 Accoglienza delle emozioni contrastanti del paziente.  

 Maggiori attenzioni e sorveglianza.  

Rappresentazione che l’infermiere ha nei confronti della persona anziana con questa patologia in relazione alle Case per 
Anziani 

Come definirebbe il 
rapporto fra alcol e 
persona anziana? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Culturalmente normale assumere il simbolico bicchiere di vino ai pasti, anche in pazienti poliborbidi. 
i piacerei della vita” e di come l’alcol faccia parte di questi. Correla il tutto anche all’età e infatti 
riferisce “a 80° anni se quando mi siedo a tavola con la mia carne tritata perché non va più bene la 
dentiera, mi bevo un goccino di vino, mi va benissimo”.  

 Alcol come piacere della vita.  

 Problematica maggiormente presente nei giovani.  

 Lavorare in Casa per Anziani le ha permesso di vedere questa malattia in una prospettiva mai vista, 
ovvero nella popolazione anziana. 

 Perplessità rispetto alla necessità di bere anche in età avanzata.  
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Come vede 
l’inserimento di utenti 
con questo tipo di 
problema nelle case 
per anziani? 

 La casa anziani non è la struttura adeguata per questi pazienti. 

 carenze di preparazione in funzione della presa a carico.  

 I pazienti con questa patologia non sono necessitati di sorveglianze costanti in quanto oltre alla 
problematica della dipendenza non presentano particolari difficolta di altro genere.  

 
4.2 Intervista Infermiere 2  

Ricorda una particolare 
presa in carico di un 
paziente in CpA di un 
paziente con una 
dipendenza da alcol, me 
la può narrare? 

 
 
Caratteristiche 
del paziente  

 

Paziente n. 1 

 Aperta al dialogo sul suo vissuto.  

 Consapevole della malattia.  

 Perdita di contatti con la figlia.  

 Tentativi di nascondere alcol nella camera.  
 

Paziente n. 2 

 Lingua madre tedesca.  

 Sguardi e comportamento sfuggente.  

 Tentativi di nascondere alcol nella camera. 

 Lesioni riportante in stati di ebrezza. 

 Durante la giornata contenibile, alla sera cedeva al desiderio. 
  

Vissuti del infermiere nella presa a carico di pazienti con un disturbo da uso di alcol 

Come vive in generale il 
lavoro con questo tipo di 
pazienti?  

 
 

Vissuti positivi  Ingenerale come con gli altri pazienti. 

 Dipende dalle caratteristiche personali della persona.   

Vissuti 
negativi 

 

Difficoltà riscontrate dall’infermiere nella presa in carico di un paziente con un disturbo da uso di alcol in CpA 
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Quali sono le maggiori 
difficoltà nell’avere a 
carico un paziente una 
dipendenza alcolica in 
CPA?  

 La curà di sé della persona.  

 Polipatologie di tipo psichiatrico. 

 Comportamenti a rischio.  

 L’impossibilità di valutare e gestire l’alcol nella camera del paziente senza il suo consenso.  

Risorse a cui l’infermiere attinge nella gestione degli utenti con un disturbo da uso di alcol  

Quando si trova in 
difficoltà nella presa a 
carico di questi utenti, 
quali sono le risorse alle 
quali fa riferimento? 

Risorse 
interne  

 Relazione terapeutica installata in precedenza.  

 Empatia.  

Risorse 
esterne  

 Equipe.  

 Psicologo. 

 Psichiatra.  

 Centro Ingrado.  

Strategie che l’infermiere mette in atto nelle varie fasi conseguenti all’assunzione di alcol 

Quali strategie mette in 
atto nella fase acuta 
dell’ebbrezza?  
 

 Sorveglianza continua.  

 Cercare di togliere l’alcol a portata di mano. 

 Mettere il pz in sicurezza.  

 Valutare e mantenere lo stato igienico del paziente ( es: incontinenza urinaria). 

Quali strategie mette in 
atto nella fase post-acuta 

 Ascoltare il paziente.  

 Accogliere le necessità della persona. 

 Valutare cambiamenti nel tono dell’umore. 

 Non colpevolizzare il paziente. 

 Sospensione del giudizio.  

 Ricercare con il paziente delle strategie da mettere in atto quando sente la pulsione di bere.  

Rappresentazione che l’infermiere ha nei confronti della persona anziana con questa patologia in relazione alle Case per 
Anziani 

Come definirebbe il 
rapporto fra alcol e 
persona anziana? 
 

 

 La maggior parte degli anziani ne fa uso, in modo moderato.  

 Molti degli anziani con problematiche da uso di alcol lo hanno già da tempo. 

 Al giorno d’oggi “bere” è socialmente più accettato.  

 L’anzianità non concede il permesso di fare quello che si vuole. 
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Come vede l’inserimento 
di utenti con questo tipo 
di problema nelle case 
per anziani? 

 Sarebbero necessarie delle strutture apposite. 

 Servirebbe una struttura dove questi pazienti possano fare una vita normale. 

 
4.3 Intervista Infermiere 3 

Ricorda una particolare 
presa in carico di un paziente 
in CpA di un paziente con 
una dipendenza da alcol, me 
la può narrare? 

 
Caratteristiche 
del paziente  

 

 Paziente nuova. 

 Disturbi della memoria. 

 Desiderio di andare a casa. 

 Solitudine.  

Vissuti del infermiere nella presa a carico di pazienti con un disturbo da uso di alcol 

Come vive in generale il 
lavoro con questo tipo di 
pazienti?  

 
 

Vissuti positivi  Necessità di indagare l’eziologia della patologia per comprendere. 

Vissuti negativi  

Difficoltà riscontrate dall’infermiere nella presa in carico di un paziente con un disturbo da uso di alcol in CpA 

Quali sono le maggiori 
difficoltà nell’avere a carico 
un paziente una dipendenza 
alcolica in CPA?  

 Problematica di socializzazione.  

 Affrontare l’argomento con la persona.  

 Far esprimere la persona immerito all’argomento. 

Risorse a cui l’infermiere attinge nella gestione degli utenti con un disturbo da uso di alcol  

Quando si trova in difficoltà 
nella presa a carico di questi 
utenti, quali sono le risorse 
alle quali fa riferimento? 

Risorse 
interne  

 Il precedente dell’instaurarsi di una relazione di fiducia.  

 Dialogo.  

Risorse 
esterne  

 Attività per gestire il tempo libero.  

 Terapia farmacologica. 

 Equipe.  
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 Creare un contatto con i possibili distributori di alcol nelle vicinanze ( es: il 
bar).  
 

Strategie che l’infermiere mette in atto nelle varie fasi conseguenti all’assunzione di alcol 

Quali strategie mette in atto 
nella fase acuta 
dell’ebbrezza?  
 

 Mettere in sicurezza la persona.  

 Ascolto.  

 Sostegno.  

 Terapia farmacologica.  
 

Quali strategie mette in atto 
nella fase post-acuta 

 Osservazione.  

 Valutazione del cambiamento del tono dell’umore.  

 Trasmettere le informazioni.  

 Fare una riunione interdisciplinare.  

 Sensibilizzare la persona.  
 

Rappresentazione che l’infermiere ha nei confronti della persona anziana con questa patologia in relazione alle Case per 
Anziani 

Come definirebbe il rapporto 
fra alcol e persona anziana? 
 

 

 Ambivalenza: ““ecco da una parte dici “si la lascio bere” ma poi dall’altra sai che poi peggiora 
la qualità di vita”. 

Come vede l’inserimento di 
utenti con questo tipo di 
problema nelle case per 
anziani? 

 Incertezza se sia o meno il posto adeguato.  

 Per situazioni non acute è accettabile. 

 I pazienti con questa malattia sono vissuti come un problema. 

 Tendenti all’isolamento. 
 

 
4.4 Intervista Infermiere 4 

Ricorda una particolare 
presa in carico di un paziente 
in CpA di un paziente con 

 
 

 Paziente svizzero tedesco.  

 Domicilio in Ticino da 20 anni.  

 Abuso di alcol iniziato dopo la pensione e dopo la morte della moglie.  
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una dipendenza da alcol, me 
la può narrare? 

Caratteristiche 
del paziente  

 

 Famigliari gli portavano alcol.  

 Molta ricerca della sostanza.  

 Nei primi mesi assenza di aderenza terapeutica.  

 Nei primi mesi aggressione fisica a verbale.  

Vissuti del infermiere nella presa a carico di pazienti con un disturbo da uso di alcol 

Come vive in generale il 
lavoro con questo tipo di 
pazienti?  

 
 

Vissuti positivi  

Vissuti negativi  Non è possibile far passare bene gli ultimi anni di vita  

  “male”.  

Difficoltà riscontrate dall’infermiere nella presa in carico di un paziente con un disturbo da uso di alcol in CpA 

Quali sono le maggiori 
difficoltà nell’avere a carico 
un paziente una dipendenza 
alcolica in CPA?  

 Raggiungimento degli obbiettivi.  

 Poco preparazione sul tema.  

 Comportamenti denigratori nei confronti delle donne.  

 Scarsa aderenza terapeutica.  

 Difficoltà nell’aiutare nella cura.  

Risorse a cui l’infermiere attinge nella gestione degli utenti con un disturbo da uso di alcol  

Quando si trova in difficoltà 
nella presa a carico di questi 
utenti, quali sono le risorse 
alle quali fa riferimento? 

Risorse 
interne  

 

Risorse 
esterne  

 Equipe multidisciplinare.  

 Psicologo.  

 Attività correlata al vecchio lavoro.  

 Musica.  
 

Strategie che l’infermiere mette in atto nelle varie fasi conseguenti all’assunzione di alcol 

Quali strategie mette in atto 
nella fase acuta 
dell’ebbrezza?  
 

 “non dare contro al paziente”.  

 Non sgridare il paziente.  
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Quali strategie mette in atto 
nella fase post-acuta 

 Far capire alla persona cosa è successo.  

 Far capire le conseguenze che la situazione ha portato.  

 Colloquio.  

 Coinvolgere persone vicine al paziente.  
 

Rappresentazione che l’infermiere ha nei confronti della persona anziana con questa patologia in relazione alle Case per 
Anziani 

Come definirebbe il rapporto 
fra alcol e persona anziana? 
 

 

 Questo rapporto è molto presente.  

 Questo rapporto è poco riconosciuto.  

 In alcuni casi è un piacere. 

 In alcuni casi è patologico.  

 È un rapporto normale se ad esempio viene assunto un bicchiere ai pasti.  

 Se assunto cronicamente può portare a problematiche fisiche e sociali. 

Come vede l’inserimento di 
utenti con questo tipo di 
problema nelle case per 
anziani? 

 È positivo.  

 Maggiore sicurezza.  

 Presenza di figure sanitarie.  

 La persona potrebbe sentirsi più limitata. 
 

 
 
4.5 Intervista Infermiere 5 

Ricorda una particolare 
presa in carico di un paziente 
in CpA di un paziente con 
una dipendenza da alcol, me 
la può narrare? 

 
Caratteristiche 
del paziente  

 

 Giovane anziano. 

 Parlava solo tedesco.  

 Problema di comunicazione.  

 Uso di alcol costante e continuo nel tempo.  

 Atteggiamento nervoso. 

 Facilmente irritabile.  

 Pochi contatti sociali.  

Vissuti del infermiere nella presa a carico di pazienti con un disturbo da uso di alcol 
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Come vive in generale il 
lavoro con questo tipo di 
pazienti?  

 
 

Vissuti positivi  Dipende da persona a persona.  

Vissuti negativi  Dipende da persona a persona.  

Difficoltà riscontrate dall’infermiere nella presa in carico di un paziente con un disturbo da uso di alcol in CpA 

Quali sono le maggiori 
difficoltà nell’avere a carico 
un paziente una dipendenza 
alcolica in CPA?  

 Bugie.  

 Tendenza a nascondersi.  

Risorse a cui l’infermiere attinge nella gestione degli utenti con un disturbo da uso di alcol  

Quando si trova in difficoltà 
nella presa a carico di questi 
utenti, quali sono le risorse 
alle quali fa riferimento? 

Risorse 
interne  

 

Risorse 
esterne  

 Medico.  

 Contenzione (sponde del letto, sensori di movimento).  

 Protocolli fatti da centri specializzati. 

Strategie che l’infermiere mette in atto nelle varie fasi conseguenti all’assunzione di alcol 

Quali strategie mette in atto 
nella fase acuta 
dell’ebbrezza?  
 

 Tranquillizzare la persona.  

 Avere un atteggiamento calmo.  
 

Quali strategie mette in atto 
nella fase post-acuta 

 Eventuali visite mediche in caso di lesioni es: da caduta. 

 Accompagnare il paziente nel letto.  

 Documentazione.  

 Avvisare il medico in alcune situazioni.  
 

Rappresentazione che l’infermiere ha nei confronti della persona anziana con questa patologia in relazione alle Case per 
Anziani 
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Come definirebbe il rapporto 
fra alcol e persona anziana? 
 

 

 Problematiche di gestione dell’alcol maggiore nei giovani anziani. 

 Problematiche nate da problemi del passato. 

 Il rapporto è influenzato dalla provenienza. 
 

Come vede l’inserimento di 
utenti con questo tipo di 
problema nelle case per 
anziani? 

 Possono insorgere delle difficoltà a causa del conflitto tra autodeterminazione del paziente e 
cure.  

 
4.6 Intervista Infermiere 6 

Ricorda una particolare 
presa in carico di un paziente 
in CpA di un paziente con 
una dipendenza da alcol, me 
la può narrare? 

 
Caratteristiche 
del paziente  

 

 Pazienti che hanno diagnosi di abuso ma non rappresentano un problema.  

Vissuti del infermiere nella presa a carico di pazienti con un disturbo da uso di alcol 

Come vive in generale il 
lavoro con questo tipo di 
pazienti?  

 
 

Vissuti positivi  Non ci sono stanti eventi difficili. 

 Nessuna problematica né di tipo personale né caratteriale.  

Vissuti negativi  

Difficoltà riscontrate dall’infermiere nella presa in carico di un paziente con un disturbo da uso di alcol in CpA 

Quali sono le maggiori 
difficoltà nell’avere a carico 
un paziente una dipendenza 
alcolica in CPA?  

  Maggiore difficolta della gestione della somministrazione di alcuni farmaci in concomitanza 
all’uso di alcol (es: antibiotici).  
 

Risorse a cui l’infermiere attinge nella gestione degli utenti con un disturbo da uso di alcol  

Quando si trova in difficoltà 
nella presa a carico di questi 

Risorse 
interne  

 Approccio relazionale non farmacologico.  



27 
 

utenti, quali sono le risorse 
alle quali fa riferimento? 

Risorse 
esterne  

 Condivisione all’interno dell’equipe.  

 Confronto con team dei capireparto.  

 Medico. 

 Psichiatra. 

 Psicologo.  

 Presa di contatto con centri di competenza.  

Strategie che l’infermiere mette in atto nelle varie fasi conseguenti all’assunzione di alcol 

Quali strategie mette in atto 
nella fase acuta 
dell’ebbrezza?  
 

 Trattare i sintomi.  

 Identificare che la causa è l’alcol. 

 Informare il medico.  

 Mettere in sicurezza il paziente.  

 Mettere in sicurezza gli altri residenti.  

 Mettere in sicurezza terzi.  

 Approccio relazionale.  

 Approccio farmacologico.  

 Intervento invasivo.  
  

Quali strategie mette in atto 
nella fase post-acuta 

 Fare un punto della situazione con il medico e con la famiglia o curatore.  

 Presa in carico di enti competenti.  

 Piano di cura. 

 Valutazione delle conseguenze cliniche.  

Rappresentazione che l’infermiere ha nei confronti della persona anziana con questa patologia in relazione alle Case per 
Anziani 

Come definirebbe il rapporto 
fra alcol e persona anziana? 
 

 

 l’alcol è un fattore culturale e anche sociale. 

 Non sempre è un problema ma lo può diventare. 

 Comprendere tutte le generazioni.  

Come vede l’inserimento di 
utenti con questo tipo di 
problema nelle case per 
anziani? 

 Non ideale nella fase acuta.  

 Nella fase stabile ci può essere una presa in carico.  
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4.7 Intervista Infermiere 7 

Ricorda una particolare 
presa in carico di un 
paziente in CpA di un 
paziente con una 
dipendenza da alcol, me la 
può narrare? 

 
Caratteristiche 
del paziente  

 

 Paziente terminale.  

 Possibilità data dal medico di bere 1,5 L di birra al giorno. 

Vissuti del infermiere nella presa a carico di pazienti con un disturbo da uso di alcol 

Come vive in generale il 
lavoro con questo tipo di 
pazienti?  

 
 

Vissuti positivi  Dipende da come ci si approccia.  

Vissuti negativi  

Difficoltà riscontrate dall’infermiere nella presa in carico di un paziente con un disturbo da uso di alcol in CpA 

Quali sono le maggiori 
difficoltà nell’avere a carico 
un paziente una 
dipendenza alcolica in 
CPA?  

  Comportamentali.  

Risorse a cui l’infermiere attinge nella gestione degli utenti con un disturbo da uso di alcol  

Quando si trova in difficoltà 
nella presa a carico di 
questi utenti, quali sono le 
risorse alle quali fa 
riferimento? 

Risorse 
interne  

 Trovare dei compromessi.  

Risorse 
esterne  

 Famiglia del paziente.  

 Medico.  

 Psichiatra.  

 Psicologo.  

Strategie che l’infermiere mette in atto nelle varie fasi conseguenti all’assunzione di alcol 
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Quali strategie mette in atto 
nella fase acuta 
dell’ebbrezza?  
 

 Informare il medico.  

 Informare famigliari.  
 

  

Quali strategie mette in atto 
nella fase post-acuta 

 Sorveglianza ma non eccessiva.  

Rappresentazione che l’infermiere ha nei confronti della persona anziana con questa patologia in relazione alle Case per 
Anziani 

Come definirebbe il 
rapporto fra alcol e persona 
anziana? 
 

 

 Non negare un bicchiere di vino.  

 Non essere categorici.  

 Rispetto ai giovani fa meno clamore.  

Come vede l’inserimento di 
utenti con questo tipo di 
problema nelle case per 
anziani? 

 Dipende dal comportamento del singolo.  

 Dipende dal grado di gestibilità della persona. 

 Dipende se interferiscono con gli altri residenti. 
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4.8 Intervista Infermiere 8 

Ricorda una particolare 
presa in carico di un paziente 
in CpA di un paziente con 
una dipendenza da alcol, me 
la può narrare? 

 
Caratteristiche 
del paziente  

 

 Sotto controllo. 

 Non evidenzia problematiche. 

Vissuti del infermiere nella presa a carico di pazienti con un disturbo da uso di alcol 

Come vive in generale il 
lavoro con questo tipo di 
pazienti?  

 
 

Vissuti positivi  Con serenità. 

 Nessun evento difficile. 

Vissuti negativi  

Difficoltà riscontrate dall’infermiere nella presa in carico di un paziente con un disturbo da uso di alcol in CpA 

Quali sono le maggiori 
difficoltà nell’avere a carico 
un paziente una dipendenza 
alcolica in CPA?  

 Gestione dell’alcol. 

 Poco compliance del paziente. 

 Poca disponibilità del paziente al dialogo.  

 Compagna del paziente che gli porta l’alcol.  

Risorse a cui l’infermiere attinge nella gestione degli utenti con un disturbo da uso di alcol  

Quando si trova in difficoltà 
nella presa a carico di questi 
utenti, quali sono le risorse 
alle quali fa riferimento? 

Risorse 
interne  

 Dialogo.  

 Empatia. 
 

Risorse 
esterne  

 Fornire al paziente sostanze piacevoli in sostituzione ( es: cioccolato, fumo). 

 Medico.  

 Parenti. 
 

Strategie che l’infermiere mette in atto nelle varie fasi conseguenti all’assunzione di alcol 

Quali strategie mette in atto 
nella fase acuta 
dell’ebbrezza?  

 Allontanare il paziente da eventi pericolosi. 

 Spiegare al paziente i suoi comportamenti. 
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Quali strategie mette in atto 
nella fase post-acuta 

 Nessuna particolare strategia. 

 Spesso il paziente non ricorda l’accaduto.  

 maggiore frequenza nel controllo.  

Rappresentazione che l’infermiere ha nei confronti della persona anziana con questa patologia in relazione alle Case per 
Anziani 

Come definirebbe il rapporto 
fra alcol e persona anziana? 
 

 

 Non vi è una problematica molto diffusa.  

  Bisogna andare incontro ai desidero dell’anziano, anche se con disturbo da uso di alcol. 

 Gli anziani con disturbo da uso di alcol non vengono isolati, se non c’è un grave problema.  

Come vede l’inserimento di 
utenti con questo tipo di 
problema nelle case per 
anziani? 

 I pazienti in fase acuta richiedono un pre-ricoverso in centri specializzati. 

 La gestione di un alcolista cronico non è un problema. 

 In casa anziani mancano alcuni strumenti per la presa a carico ( es:etilometro). 

 Sono necessari agganci a centri specializzati ( es: Ingrado).  

 
4.9 TABELLA RIASSUNTIVA  

Vissuti del infermiere nella presa a carico di pazienti con un disturbo da uso di alcol 

Vissuto generale del lavoro 
con questa tipologia di 
pazienti   

 
 

Vissuti positivi  Assenza di problematiche. 

 Dipende dal curante e dal suo approccio. 

 Dipende dalle caratteristiche della persona più che dalla malattia. 

Vissuti negativi  Senso di frustrazione. 

 Senso di impotenza. 

 Dipende dalle caratteristiche della persona più che dalla malattia. 

 Senso di scarsa preparazione per la presa in carico. 

Difficoltà riscontrate dall’infermiere nella presa in carico di un paziente con un disturbo da uso di alcol in CpA 

Maggiori difficoltà 
nell’avere a carico un 

PREPARAZIONE PERSONALE  

 Carenza di conoscenze e preparazione rispetto alla patologia. 
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paziente con  una 
dipendenza alcolica in CPA 

 Difficoltà nella gestione del paziente sulla base delle proprie conoscenze. 
 
GESTIONE DELLA SOSTANZA  

 Impossibilità di controllo degli alcolici nelle camere dei pazienti, senza il loro permesso.  

 libertà e capacità di acquistare alcolici facilmente. 

 Introduzione di alcolici nella CpA da parte di amici e famigliari. 
 
ASPETTI COMPORAMENTALI DELLA PERSONA  

 Comportamenti aggressivi. 

 Tendenza a nascondersi o isolarsi. 

 Comportamenti denigratori nei confronti delle donne.  
 
ADERENZA TERAPEUTICA E COMPLIANCE  

 Maggiore difficolta della gestione della somministrazione di alcuni farmaci in concomitanza 
all’uso di alcol (es: antibiotici). 

 Rifiuto di aiuto nella cura. 

 Difficoltà nel raggiungimento degli obbiettivi.  
 
RELAZIONE  

 Poca disponibilità del paziente al dialogo.  

 Bugie. 

 Difficoltà nel affrontare l’argomento con la persona.  

 Difficoltà nel far esprimere la persona immerito all’argomento. 

Risorse a cui l’infermiere attinge nella gestione degli utenti con un disturbo da uso di alcol  

Risorse alle quali 
l’infermiere fa riferimento 
nei momenti di difficoltà.  

Risorse interne   Relazione terapeutica installata in precedenza.  

 Empatia. 

 Dialogo. 

 Approccio relazionale non farmacologico. 

 Trovare dei compromessi. 
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Risorse esterne  INTERDISCIPLINARI  

 Riunioni d’equipe all’interno della struttura. 

 Coinvolgimento di: psicologo, psichiatra e medico.  

 Consulenze con centri specializzati esterni. 
 
FAMIGLIARI  

 Family conference.  
 
ATTIVITÀ  

 Attività occupazionali: correlate al vecchio lavoro, musica.  
 
CONTENIMENTO EMOTIVO  

 Terapia farmacologica. 

 Fornire al paziente sostanze piacevoli in sostituzione (es: cioccolato, fumo)  
 

Strategie che l’infermiere mette in atto nelle varie fasi conseguenti all’assunzione di alcol 

Strategie messe in atto 
nella fase acuta 
dell’ebbrezza. 
 

CONTENIMENTO EMOTIVO  

 Terapia farmacologica. 

 Trattare i sintomi.  
 

DI SICUREZZA  

 chiudere le finestre. 

 ritirare chiave della camera. 

 rimuovere oggetti pericolosi circostanti al paziente. 

 Sorveglianza continua. 

 Cercare di togliere l’alcol a portata di mano. 

 Mettere in sicurezza la persona.  

 Mettere in sicurezza gli altri residenti. 
 
RELAZIONALI  

 Ascolto.  
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 Sostegno.   

 Non sgridare il paziente. 

 Avere un atteggiamento calmo.  

 Tranquillizzare la persona.  

 Spiegare al paziente i suoi comportamenti. 
 

COLLABORATIVE 

 Informare il medico.  

 Consegna specifica all’equipe del turno della notte, mettendo in evidenza un’esigenza 
maggiore di controlli. 

 

Strategie messe in atto 
nella fase post-acuta 

RELAZIONALI  

 Accoglienza: delle emozioni contrastanti e delle necessità.  

 Ascolto.  

 Non colpevolizzare il paziente. 

 Sospensione del giudizio.  
 
DI SICUREZZA  

 Maggiori attenzioni e sorveglianza. 

 Osservazione. 

 Valutazione del cambiamento del tono dell’umore.  

 Accompagnare il paziente nel letto.  
 
COLLABORATIVE  

 Trasmettere le informazioni.  

 Fare una riunione interdisciplinare.  

 Eventuali visite mediche in caso di lesioni es: da caduta. 

 Fare un punto della situazione con il medico e con la famiglia o curatore.  

 Presa in carico di enti competenti.  
 
FAMIGLIARI   
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 Coinvolgere persone vicine al paziente.  

 Fare un punto della situazione con il medico e con la famiglia o curatore. 
 
DI PREVENZIONE  

 Sensibilizzare la persona.  

 Far capire alla persona cosa è successo e le conseguenze alle quali la situazione ha portato.  
 

Rappresentazione che l’infermiere ha nei confronti della persona anziana con questa patologia in relazione alle Case per 
Anziani 

Rapporto fra alcol e 
persona anziana 
 

 

 Culturalmente normale.  

 È un piacere della vita.  

 La maggior parte degli anziani ne fa uso, in modo moderato.  

 L’anzianità non concede il permesso di fare quello che si vuole, in termini quantità di alcol da 
bere. 

 Le problematiche rispetto a questa relazione sono radicate nel passato della persona. 

 Non sempre è un problema ma lo può diventare. 
. 

Come vede l’inserimento di 
utenti con questo tipo di 
problema nelle case per 
anziani? 

 Nella fase stabile della malattia non ci sono problematiche per l’inserimento di questi pazienti 
nelle CpA.  

 Nella fase acuta della malattia la gestione in CpA potrebbe risultare non ottimale.  

 Possono insorgere delle difficoltà a causa del conflitto tra autodeterminazione del paziente e 
cure erogate.  

 Questo tipo di utenti possono attingere ad una maggiore sicurezza.  
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5 DISCUSSIONE 
5.1 Commento ai risultati  
Vissuti dell’infermiere nella presa in carico di pazienti con un disturbo da uso di 
alcol  
Dalle interviste sono emersi vissuti molto contrastanti tra loro. All’interno dei vissuti 
positivi possiamo ritrovare la totale assenza di problematiche o si possono riscontrare 
delle difficoltà che dipendono da delle caratteristiche personali. Quest’ultime vanno oltre 
la dipendenza e appartengono alla persona, intesa come essere umano con un 
temperamento caratteriale, dei limiti, delle risorse e una storia di vita. Quindi non come 
persona con un disturbo da uso di alcol che perciò secondo uno stereotipo della patologia 
potrà dare sicuramente vissuti negativi o positivi. Questa prospettiva si propone di andare 
ben oltre al paziente con una patologia ed esprime in modo chiaro che i vissuti negativi e 
positivi che si possono avere non dipendono dalla patologia del paziente ma da egli 
stesso. D’altro canto il vissuto che si potrà avere nella presa in carico di questi utenti è 
influenzato ancora una volta dal temperamento caratteriale, dai limiti, dalle risorse e dalla 
storia di vita della persona che se ne prende cura, in questo caso l’infermiere. A questo 
proposito Edgrad Morin (2001) parla dell’introspezione, ovvero l’autoesame di sé stessi 
in modo continuo. Attraverso l’introspezione riusciamo a capire quali sono le nostre 
lacune e comprendendo questo saremo facilitati ad elaborare e quindi comprendere 
quelle degli altri (Morin, 2001). Questo permette alla persona, in questo caso 
all’infermiere di non assumere un ruolo giudicante ma di riuscire a comprendere la 
debolezza del malato come persona e non come stereotipo di una patologia (Morin, 
2001).   
Nelle risposte di vissuti negativi è interessante notare che la maggior parte di questi non 
sono causati dalla persona assistita ma partono dall’infermiere che si trova confrontato 
con una realtà che non gli permette di essere all’altezza delle sue aspettative, facendo 
nascere così nella persona un sentimento di frustrazione nella gestione del paziente. 
Secondo Frederick Herzberg ci sono due gruppi di fattori che influiscono sulla 
soddisfazione e motivazione correlate al lavoro, fattori di tipo igienici, che sono quelli 
esterni alla attività lavorativa e che tendono ad agire in modo preventivo (Calamandrei, 
2000). Ci sono inoltre i fattori motivanti che fanno parte della prestazione lavorativa, come 
per esempio “la percezione di erogare prestazioni di qualità”, che l’elemento che ha 
influenzato maggiormente gli intervistati per definire negativo il vissuto della presa in 
carico con questi pazienti (Calamandrei, 2000).  È quindi importante per arginare il grande 
peso che questo fattore ha, coltivare anche gli altri fattori motivanti, come ad esempio i 
rapporti interprofessionali, la percezione dell’importanza che si dà al proprio lavoro e la 
possibilità di accedere a programmi di sviluppo del personale (Calamandrei, 2000).  
 
Le maggiori difficoltà nell’avere a carico un paziente una dipendenza alcolica in 
CPA 
In queste risposte sono emersi cinque punti comuni, la preparazione personale, la 
gestione della sostanza, gli aspetti comportamentali della persona, l’aderenza terapeutica 
e la compliance e la relazione.  
La preparazione personale ha a che vedere in particolare con la conoscenza della 
patologia e con le questioni ad essa correlata. La maggior parte degli intervistati non 
aveva mai avuto l’occasione di lavorare in un settore specialistico di patologie correlate 
all’abuso e perciò riconoscono delle lacune sotto questo punto di vista.  
Mentre la gestione della sostanza non è resa difficile dalla mancanza di conoscenza ma 
dalle regole che sono alla base della struttura e che quindi risultano difficili da gestire in 
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situazioni in cui il paziente ha una patologia di dipendenza. In questo caso gli infermieri 
si trovano a vivere in un limbo tra l’impossibilità di fare qualcosa e il volerlo fare.  
Negli aspetti comportamentali della persona, ciò che secondo l’esperienza degli 
intervistati crea difficoltà sono due atteggiamenti opposti uno tendente all’aggressività, 
che quindi rende difficoltosa e pericolosa la relazione e l’altro tendente all’isolamento che 
rende altrettanto complicato instaurare una relazione.  
Nell’area dell’aderenza terapeutica e della compliance, le risposte riportano una grande 
problematica nel procedere con le cure in modo mirato e continuativo, questo in misura 
maggiore rispetto ad utenti senza una patologia simile.  
Nella relazione si sono presentati come punti cruciali l’evitamento del tema da parte del 
paziente e la poca possibilità di dialogo, questi infatti vanno secondo le esperienze 
riportate a minare la relazione. È possibile notare che questi cinque fattori si influenzano 
uno con l’altro aumentando il livello di difficoltà. Le difficoltà riscontrate sono l’intrecciarsi 
di più cause problematiche, che sembrerebbero dipendere l’una dall’altra, naturalmente 
in alcune situazioni certi elementi hanno un maggiore peso ed in altre altri. 
 
Risorse a cui l’infermiere attinge nella gestione degli utenti con un disturbo da uso 
di alcol  
Nelle esperienze degli intervistati è stato possibile suddividere le risorse in interne ed 
esterne. Il peso maggiore lo hanno dato quelle esterne, dove si ritrova il tema 
dell’interprofessionalità. La possibilità di poter avere pareri da colleghi, consulti esterni da 
chi presenta migliori conoscenze in materia o direttive mediche, viene riconosciuta come 
un grande pilastro d’aiuto in casi critici ma anche soprattutto in problematiche di vita 
quotidiana. Vi è inoltre, in alcuni casi, un’esperienza positiva in termini di collaborazione 
con la famiglia dell’ospite, che quindi viene vissuta come risorsa, grazie alla quale si è 
riuscita a facilitare la collaborazione tra infermiere e paziente. Nella vita di tutti i giorni 
sono state impiegate attività di tipo occupazionale per riuscire ad instaurare una relazione 
e trovare un punto d’accesso verso la persona. Infine il contenimento emotivo, anch’esso 
utilizzato quotidianamente sia come prevenzione ma anche in casi problematici.  
Alla base delle risorse interne vi sono tutti i componenti per la creazione di una relazione 
solida. Questa tipologia di risorsa viene messa in atto di continuo con il paziente e 
permette in momenti di criticità di avere una risorsa in più alla quale fare riferimento, una 
risorsa che è necessario coltivare tutti i giorni, tramite l’empatia, il dialogo, il cercare 
compromesso e più generalmente approcci non farmaco dipendi.  
 
Strategie che l’infermiere mette in atto nelle varie fasi conseguenti all’assunzione 
di alcol  
Nelle interviste sono emersi quattro elementi ritenuti dagli infermieri fondamentali per la 
gestione della fase acuta dell’ebbrezza. Questi sono il contenimento emotivo, la 
sicurezza, la relazione e la collaborazione.  
Nel contenimento emotivo è stato messo in luce il bisogno da parte dei curanti di trattare 
i sintomi in special modo di tipo comportamentale che possono scaturire da 
un’assunzione eccessiva di alcol. Questo punto è stato collegato più volte a quello della 
sicurezza, dalle esperienze narrate si comprende come tali comportamenti influiscano 
sulla sicurezza del paziente stesso e di terzi. Oltre alla necessità di riuscire a controllare 
il paziente sono emersi anche le precauzioni di sicurezza che vengono impiegate in questi 
momenti. Queste azioni sono dirette verso il paziente, persone esterne e l’ambiente.  
È risultata essenziale in questi casi, sempre in correlazione con i punti precedenti, la 
relazione che permette di contenere il paziente emotivamente influenzando perciò la 
sicurezza. Gli infermieri hanno evidenziato molte tecniche relazionali da adottare, non è 
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emerso molto il modo e il contesto di dialogo, che secondo la letteratura deve essere 
eseguito attraverso una comunicazione lenta, semplice e chiara (Malone & Friedman, 
2005).  
Attraverso parole chiave positive, quindi evitando all’interno di breve frasi di usare parole 
di senso negativo (Malone & Friedman, 2005). Evitando il più possibile di esporre il 
paziente a stimoli esterni (Malone & Friedman, 2005). È inoltre importante cercare di 
distrarre il paziente, cercando per quanto possibile di guidare la sua attenzione, al 
contrario in alcuni momenti è bene, quando lo si ritiene opportuno, lasciare solo il paziente 
per poi ritornare a valutare la situazione.  
Nelle interviste è emerso solo in un caso il bisogno di accertarsi della causa dei 
comportamenti anomali. In letteratura si sostiene che se si ha il sospetto di un abuso 
etilico, è bene valutare se questo corrisponde al vero (Malone & Friedman, 2005). È 
quindi necessario valutare la concentrazione di alcol nel sangue (BAC), questa può 
confermare o smentire l’ipotesi e dare un’idea al curante della gravità di intossicazione al 
quale è confrontato (Malone & Friedman, 2005). Oltre a ciò è importante porre particolare 
attenzione alla possibilità di malattie psichiatriche coesistenti che possono quindi 
influenzare la persona (Malone & Friedman, 2005). 
Infine è emersa in molti infermieri intervistati la necessità di informare il medico e di 
informare tutta l’equipe. Questo si ricollega ancora una volta agli altri punti, in special 
modo a quello del contenimento emotivo e alla sicurezza.  In quanto si completano l’una 
con l’altra in modo da risultare funzionali. 
 
Anche nella fase post-acuta dell’ebbrezza sono emersi cinque punti fondamentali, che 
sono la relazione, la sicurezza, la collaborazione, la famiglia e la prevenzione.  
Dal punto di vista relazionale secondo l’esperienza degli infermieri, il curante assume una 
posizione in qualche modo passiva dove accoglie e sospende il giudizio. Differentemente 
è stata evidenziata anche una fase più attiva quella della prevenzione, dove l’infermiere 
cerca di mettere la persona davanti ai fatti accaduti onde evitare situazioni simili.  
Come nella parte acuta permangono delle strategie di sicurezza, che però hanno 
caratteristiche meno invadenti. Oltre a queste vengono mantenuti anche i contatti con 
altre figure professionali o con l’equipe e ci po’ essere anche un’estensione al di fuori 
della Casa per Anziani. Viene in alcuni casi, se la situazione è idonea, coinvolta anche la 
famiglia per valutare tutti insieme la situazione del paziente. 
 
Rappresentazione che l’infermiere ha nei confronti della persona anziana con 
questa patologia in relazione alle case per anziani  
Nelle interviste è uscito molto bene come l’alcol faccia parte della nostra cultura e di come 
attivamente o passivamente lo viviamo tutti i giorni. Viene da alcuni identificato come un 
piacere della vita. Secondo l’esperienza degli infermieri nelle case per anziani molte 
persone ne fanno uso ma in modo moderato, ma riconoscono che possa comunque 
diventare un problema. Inoltre chi ha sviluppato un problema rispetto a questa sostanza 
lo avrebbe fatto da tempo. Rispetto al dilemma etico “l’anzianità di frase concede di fare 
degli strappi alla regola?” gli infermieri si trovano in disaccordo e riconoscono la necessità 
di attenersi alle cure nonostante l’avvicinarsi del fine vita. Per questo motivo l’inserimento 
di un paziente con questa patologia in una casa di riposo potrebbe far insorgere difficoltà 
a causa del conflitto tra autodeterminazione del paziente e cure erogate. 
Rispetto all’inserimento di queste persone nelle case per anziani, gli intervistati non 
vedono grandi problemi nella gestione di un anziano con un disturbo da uso di alcol in 
fase stabile, anzi lo trovano per la persona un vantaggio, questo perché l’anziano 
usufruirebbe di una maggiore presenza di professionisti sanitari e quindi di sicurezza. Ma 
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d’altra parte affermano di non trovare che queste strutture siano adatte nelle fasi più 
acute, in quel caso vedono la necessità della presa in carico in un centro specializzato. 
 
5.2 Analisi obiettivi  
Comprendere come è impostata l’assistenza degli anziani con una dipendenza da 
alcol diagnosticata in CpA 
Attraverso le interviste e quindi secondo l’esperienza degli infermieri, alla base 
dell’assistenza vi è la relazione. Quest’ultima è risultata fondamentale in tutte le 
esperienze riportate. Attraverso la relazione è possibile creare un clima di fiducia che è 
indispensabile nell’assistenza con persone con un disturbo da uso di alcol. All’interno 
dell’assistenza a questa tipologia di paziente ci sono tre aspetti che risultano molto 
importanti: la prevenzione, il monitoraggio e la risoluzione di momenti critici. In tutte e tre 
queste aree gli infermieri usano la relazione e la fiducia creatasi grazie ad essa per 
entrare in contatto con il paziente e riuscire a trasmettere concetti e informazioni ma 
anche ad avere maggiore attenzione da parte del paziente. La relazione viene quindi 
usata come un vero e proprio strumento e viene citata più volte come risorsa. Questo in 
special modo perché da quanto è emerso nelle case per anziani non vi è sempre un vero 
e proprio metodo strutturato, come potrebbe essere un protocollo o una linea guida. 
Questo porta il curante e l’equipe insieme ad una collaborazione interdisciplinare ad 
impostare di caso in caso l’assistenza.  
Ad influenzare l’assistenza vi sono fattori interni come possono essere le conoscenze in 
materia o esterne come le direttive della struttura. Nel primo caso per una buona presa 
in carico è importante che l’infermiere riconosca le proprie lacune e che decida di 
approfondire le proprie conoscenze o si rivolga a professionisti che possano aiutarlo nella 
presa in carico. Nel secondo caso per riuscire a svolgere una buona assistenza senza 
intaccare l’autodeterminazione del paziente (come la libertà di comperare alcolici) e le 
direttive della struttura (come l’impossibilità di controllare le camere dei pazienti senza il 
loro consenso) rientra in gioco la relazione e la possibilità di trovare dei compromessi con 
il paziente grazie ad essa.  
Come anticipato prima, l’infermiere vive nell’assistenza funzioni di prevenzione, 
monitoraggio e gestione di situazioni difficili. La prevenzione può essere particolarmente 
difficile data l’età dei pazienti e che quindi può portare di volta in volta a dilemmi morali. 
In questi casi è molto importante trovare una linea comune in tutta l’equipe in 
collaborazione con il medico. Nella fase del monitoraggio l’infermiere ha il compito di 
sorvegliare possibili cambiamenti che da un momento di stabilità possono portare a fasi 
critiche, quest’area si intreccia giorno per giorno con la prevenzione. Nelle fasi critiche il 
curante ha il compito di garantire la sicurezza del paziente e terzi, ristabilendo l’ordine. In 
quest’ultimo paragrafo emerge in modo non esplicito l’applicazione della riduzione del 
danno, che in alcuni casi mette in difficoltà i curanti in special modo data l’età dei pazienti. 
Mentre in altri casi consapevolmente e inconsapevolmente gli infermieri adottano una 
politica di riduzione del danno proteggendo i pazienti e cercando di diminuire l’assunzione 
della sostanza.  

 
Identificare le rappresentazioni degli infermieri nei confronti dei pazienti con una 
dipendenza da alcol in CpA  
Come emerso dalle interviste gli infermieri vedono il disturbo da uso di alcol come una 
patologia, percepiscono perciò l’anziano come malato e bisognoso di cure. I pazienti con 
questo disturbo sono stati descritti in modi davvero diversi tra loro, questo perché la 
tendenza dell’infermiere era quella di riferirsi a persone e non a malattie. Molto 
difficilmente i curanti hanno correlato le caratteristiche caratteriali di una persona alla sua 
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malattia. In alcuni casi hanno messo in evidenza la possibilità che uno influenzasse l’altro 
e nei casi in cui hanno trovato una correlazione essa si basava principalmente sulla 
difficoltà nell’aderenza terapeutica. Gli infermieri hanno fatto però fatica ad esplicitare il 
loro pensiero sul tema. Personalmente trovo importante che l’infermiere sia consapevole 
della rappresentazione che ha, questo perché la consapevolezza ci permette di essere 
maggiormente coscienti di ciò che facciamo, del perché lo facciamo e di come possiamo 
cambiare.  
Non è stato il caso di nessuno degli infermieri intervistati, ma nell’eventualità di una 
rappresentazione fortemente negativa potrebbe risentirne anche la presa in carico, 
l’infermiere ha il compito di mettere da parte i propri pregiudizi o comunque di elaborali.  
Personalmente quello che è emerso da queste interviste mi ha permesso di cambiare la 
mia rappresentazione iniziale, ovvero il pensiero che avrei trovato curanti infastiditi dalla 
presenza in Casa per Anziani di pazienti con una dipendenza alcolica e che questo 
potesse influenzare negativamente la presa in carico.  
 
Individuare alcune delle difficoltà che gli infermieri in CpA devono affrontare nella 
presa in carico di pazienti anziani con una dipendenza da alcol diagnosticata 
Grazie alle esperienze degli infermieri ho avuto la possibilità di individuare quali sono i 
settori nei quali si possono riscontrare maggiori difficoltà nella presa in carico di un 
paziente anziano con un disturbo da uso di alcol. Questi possono essere la preparazione 
personale, la gestione della sostanza, gli aspetti comportamentali della persona e 
l’aderenza terapeutica. Molte difficoltà partono dalla preparazione personale, il fatto di 
avere avuto poca esperienza in questo settore o poche conoscenze teoriche può 
influenzare anche la capacità e i metodi di relazionarsi e quindi può influire sull’aderenza 
terapeutica e sui comportamenti della persona. Secondo le esperienze degli infermieri 
intervistati sono pochi i casi simili nelle case per anziani ed è perciò difficile essere 
preparati in un campo nel quale si ha poca pratica. Questo potrebbe essere uno dei motivi 
per il quale la maggior parte delle risorse in caso di difficoltà venivano identificate come 
esterne (medico, infermieri specializzati, psicologo, psichiatra, centri ecc…).  Ci sono poi 
delle difficoltà con il quale l’infermiere deve convivere o con le quali deve trovare dei 
compromessi, come le regole della struttura. Non essendo una casa per anziani una 
struttura specializzata per utenti di questo tipo è inevitabile ritrovare delle regole che non 
si adattano alla perfezione per la gestione di persone con un disturbo da uso di alcol. Un 
altro fatto importante è che la casa di riposo è riconosciuta come casa propria, dove il 
paziente può vivere in molte occasioni secondo il suo standard di vita. In questi casi risulta 
difficile trovare la giusta via di mezzo tra il bene del paziente e la sua autodeterminazione. 
      
Conoscere gli elementi che compongono i disturbi da uso di alcol, ovvero: 
eziologia, epidemiologia, fisio/patologia, complicanze (fisiche, sociali, 
psicologiche) e terapia.  
Grazie alla redazione della tesi ed in particolare del quadro teorico sono riuscita ad 
approfondire questi temi, molto di più rispetto a quanto fatto in classe. Conoscere questi 
aspetti mi ha permesso di comprendere maggiormente non solo la patologia ma anche 
le persone che la vivono. Inoltre ricercare le informazioni mi ha consentito di abbattere 
alcuni stereotipi che socialmente si tende ad avere su questa patologia. Per questo 
motivo ritengo importante che un infermiere che viene a contatto con persone con questo 
disturbo debba approfondire le sue conoscenze in questo campo.  
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Incrementare le competenze che possono migliorare il mio ruolo di professionista 
della cura nella persa a carico del paziente.  
Confrontarmi con delle nuove realtà e conoscenze mi ha permesso di avere una visione 
maggiore della possibilità che come curanti abbiamo di prenderci cura di pazienti con 
disturbo da uso di alcol. Le esperienze degli infermieri mi hanno fatto riflettere sul valore 
della relazione, della conoscenza teorica e dell’esperienza. Anche se indirettamente 
durante ogni incontro ho avuto la possibilità di vivere più esperienze. Questo mi ha dato 
l’occasione di imparare qualcosa di nuovo e di diverso da ogni infermiere. La necessità 
di comprendere appieno le situazioni raccontatemi mi hanno spinta ad approfondire le 
mie conoscenze teoriche e gli aspetti relazionali. Più generalmente grazie al lavoro di tesi 
ho sviluppato una capacità di analisi della situazione migliore, che permette di andare 
oltre alle esperienze raccontate ed estrapolare i punti essenziali.  
Per l’analisi delle interviste ho dovuto lavorare molto sull’assenza del giudizio, ovvero la 
capacità di oggettivare le cose, in modo da non influenzare il mio lavoro. Questo lo trovo 
analogo a quello che deve fare l’infermiere tutti i giorni a contatto con pazienti diversi, con 
idee e valori diversi dai nostri.  
 
6 CONCLUSIONE 
Attraverso la stesura di questa tesi, ho avuto l’occasione di sviluppare delle conoscenze 
sia a livello teorico sia in quello esperienziale. Attraverso le esperienze degli infermieri 
della Casa per Anziani ho potuto allargare la mia visione sul tema in modo non solo 
teorico ma anche molto pratico e vicino alla realtà ticinese.   
Sicuramente posso affermare che attraverso lo sviluppo di questo lavoro il mio pensiero 
e in un certo senso pregiudizio iniziale è notevolmente mutato. Come presentato anche 
in precedenza, inizialmente pensavo che avrei incontrato degli infermieri infastiditi dalla 
presenza di persone con questa patologia nelle Case per Anziani. Inaspettatamente il 
disturbo da uso di alcol è vissuto dai curanti come una qualsiasi altra patologia.  
Ho potuto inoltre comprendere quali possono essere le difficoltà che possono 
accompagnare la presa in carico di persone con un disturbo da uso di alcol in casa 
anziani. Ancora una volta ho potuto scoprire problematiche alle quali non avevo pensato, 
di vario genere e di diversa entità. È stato molto arricchente conoscere varie e personali 
strategie per fronteggiare tali problematiche. 
 
Posso dire di aver parzialmente soddisfatto le mie conoscenze teoriche sulla patologia. 
Essendo questa una malattia che coinvolge più ambiti della vita del paziente oltre che 
all’ambito psico-somatico, vi sono molti aspetti da approfondire. Ho sicuramente 
approfondito la patologia maggiormente rispetto alle sole nozioni teorie scolastiche, ma 
mi rendo conto di quanto ancora sarebbe possibile analizzarne i temi e conoscere le varie 
filosofie di cura. 
 
Il mio lavoro di tesi voleva essere uno spunto per una possibile valutazione futura della 
presa in carico di persone con disturbo da uso di alcol nelle Case per Anziani. Secondo 
l’esperienza degli infermieri questa è una questione poco tematizzata ma una realtà 
presente e reale. Mettendo in evidenza alcuni ambiti di difficoltà nella gestione di tali 
ospiti, si può riuscire a ragionare più facilmente sulle possibili tecniche da adottare in 
un’ottica di cambiamento.  
 
In conclusione posso di avere vissuto l’elaborazione di questa tesi con soddisfazione. 
Nonostante alcune difficoltà in special modo nella comprensione di alcune nuove 
tematiche e nella gestione di un’intervista. Non è stato infatti facile approfondire la 
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patologia e toccare temi ancora a me sconosciuti e comprenderli in modo autonomo. 
Mentre per quanto riguarda le interviste, è stata sicuramente una sfida condurle per la 
prima volta, cercando di porre le domande in modo chiaro e appropriato e dando 
feedback altrettanto corretti in modo da ottenere delle interviste di qualità.  
In generale aver elaborato per la prima volta un lavoro così complesso e a lungo termine 
mi ha sicuramente permesso di sviluppare una maggiore organizzazione e di 
comprendere quali sono i limiti sui quali posso lavorare e migliorare.  
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9 ALLEGATI 
9.1 Consenso informato  

CONSENSO INFORMATO  
 

Titolo del progetto di tesi: 
“Le difficoltà che accompagnano gli infermieri nelle case per anziani, nella presa a 

carico di pazienti con disturbo da uso di alcol ” 
 
Tesi a cura di Sara Capella 
Studentessa in Cure Infermieristiche, in formazione Bachelor DEASS (SUPSI) 
 
 
Gentile signore/a,  
 

sono una studentessa all’ultimo anno di Bachelor del corso di laurea in Cure 
Infermieristiche, svolto presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
(DEASS) della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).  
 
Scopo dello studio 
Attualmente sto eseguendo il mio lavoro di tesi sulla presa in carico da parte degli 
infermieri che lavorano in casa per anziani, nella presa a carico di pazienti con un disturbo 
da uso di alcol diagnosticato. Lo scopo di questo lavoro è quello di comprendere quali 
possono essere le difficoltà, i vissuti e le strategie adottate nell’assistenza a questi utenti.   
Per aiutarmi a comprendere ciò, vorrei basarmi su esperienze e testimonianze personali, 
sotto forma di interviste. 
 
Partecipazione 
La partecipazione a questa progetto è volontaria, è quindi possibile decidere di rifiutare 
la proposta d’intervista. Nel caso si dovessero avere ripensamenti e voler ritirare 
successivamente il consenso, è possibile farlo in qualsiasi momento, senza dover fornire 
una spiegazione.  
 
Svolgimento dello studio 
Nel caso decidesse di partecipare, l’intervista verrà svolta in un luogo ritenuto opportuno 
ed in riservatezza, registrato in maniera tale da poter far riferimento in maniera fedele alle 
sue parole. In un secondo tempo, la registrazione verrà da me analizzata ed incorporata 
all’interno del lavoro di laurea ed inseguito eliminata.  
 
Confidenzialità dei dati 
Le risposte ottenuti tramite l’intervista saranno confidenziali e verrà assicurato 
l’anonimato della persona. 
 
 
Nel caso di dubbi o maggiori informazioni rispetto il mio lavoro, non esiti a contattarmi 
tramite eMail: sara.capella@student.supsi.ch 
 
  

*Accetto di rispondere all’intervista 
 
 Non accetto di rispondere all’intervista 
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*Ho letto, compreso e accetto le informazioni descritte presenti nella lettera consegnata 
 
 
 
 
Con la seguente firma acconsento alla partecipazione all’intervista 
 
 
Luogo e data: 
 
Firma: 
 
 
 
La ringrazio per l’attenzione prestata e la sua disponibilità 
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9.2 Trascrizione interviste   
9.2.1 Intervista infermiere 1 
Sara: vorrei sapere se ricorda una particolare presa a carico in un paziente in casa per 
anziani con una dipendenza da alcool, me la può raccontare? 

Infermiere 1: Si, dunque…è una paziente attualmente ricoverata nel mio reparto, io sono 
la caporeparto, è una residente giovane… devo dirti il nome? 

Sara: No no  

Infermiere 1: Non è necessario. È una residente giovane che prima era ricoverata in un 
centro per etilisti, quando si è liberato il posto in casa anziani ha deciso di accettare 
questo posto. È stata una decisione presa velocemente e ci sono state poi parecchie 
ripercussioni date da questa velocità. Nel senso che poi questa signora ancora adesso 
non gestisce bene le regole della casa per anziani e …. le limitazioni della casa per 
anziani diciamo… è molto non constante sull’utilizzo dell’alcool e non limpida 
chiaramente nei suoi comportamenti. Quindi per l’equipe è una presa a carico complessa 
perché ci sono grandi momenti di frustrazione. 

Sara: cosa intende per frustrazione? 

Infermiere 1: Nel senso che avvolte ci sentiamo davvero impotenti, cioè ci sono delle volte 
in cui lei ha visibilmente bevuto e si mette in camera nuda sotto le coperte, senza la 
dentiera a dormire a smaltire l’abuso diciamo e… ma la casa permette che in camera sua 
lei possa fare ciò che desidera. E poi ha sicuramente bevuto fuori, quindi in camera non 
c’è traccia di alcool quindi noi non possiamo fare un trattamento… un ricovero coatto se 
non c’è niente…lei non è inopportuna non è violenta non è…è capitato solo una volta che 
ha avuto un atteggiamento pericoloso, si è messa nuda sul balcone la scorsa estate… 
nuda sul balcone della camera urlando e dicendo che avrebbe voluto buttarsi perché 
questa non è vita ecc. In quel momento io non ero presente, i colleghi di turno sono riusciti 
a calmarla, riaccompagnarla in camera e non preso diciamo la… non hanno ritenuto 
opportuno chiamare l’ambulanza per un ricovero coatto. Dall’ora non abbiamo mai più 
avuto questa opportunità di poterla far ricoverare per farle fare una rivalutazione sulle 
condizioni, una rivalutazione sulla terapia e un momento di disintossicazione, perché lei 
ha rifiutato. Più volte abbiamo organizzato il ricovero in St.Croce di valutazione, trasporto, 
valigia… no non ci vado.  

Sara: okey… 

Infermiere 1: Per l’equipe…siamo qui a sorvegliare che non si faccia male ma non 
facciamo niente per curarla, per prenderla a carico. Non apportiamo niente di buono a 
lei, evitiamo che si faccia male, siamo qui…è nutrita, al caldo, è lavata, è stirata (ride).  

Sara: E ingenerale con questo tipo di utenti come vive la presa a carico?                      

Infermiere 1: diciamo che riconosco che la casa per anziani abbia dei limiti nella presa a 
carico…cioè intanto non abbiamo l’infermiere psichiatrico, per me questo è un problema. 
Nel senso che personalmente io di formazione non sono particolarmente formata sulle 
dipendenze, e quindi mi sento carente. Rispetto agli altri centoventi ospiti che hanno… 
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che sono ospiti geriatrici… polimorbidi sicuramente ma mi sento preparata sulla 
polimorbidità dei pazienti tipicamente geriatrico. Sulle dipendenze non avendo delle 
persone di riferimento… non abbiamo lo psicologo, non abbiamo lo psichiatra, non 
abbiamo appunto l’infermiere psichiatrico o …. 

(suona telefono lei risponde facciamo un breve pausa di 2 minuti)   

Infermiere 1: di che cosa stavamo parlando?  

Sara: In generale delle problematiche…. 

Infermiere 1: Ecco si…  mi sento carente ce… sento che la casa non è veramente una 
struttura così adatta per questa tipologia di pazienti. Si sono anziani, ma hanno qualcosa 
di più rilevante che l’anzianità. 

Sara: Quindi quando si trova in difficoltà a quali risorse attinge?  

Infermiere 1: E…le consulenze del gruppo ingrado, della… che sono molto disposti a una 
buona multidisciplinarietà, io mi sto trovando bene ecco… abbiamo provato con gli 
alcolisti anonimi, poi lei non partecipava agli incontri quindi…vabbe.. ovviamente sulla 
volontà dei pazienti è difficile, non puoi coattare delle decisioni, e… si… loro...ce avvalersi 
delle consulenze esterne… per carità…è sempre facile. La mancanza è sulla continuità, 
ce il consulente viene te lo dice, facciamo gli incontri ti da dei feedback…ci rivediamo tra 
un mese. Avvolte ci sono delle situazioni importanti che c’è l’avrei bisogno qui… capito? 

Sara: Si, mentre interamente c’è qualche strumento che avete? 

Infermiere 1: Eee… siamo un po … nel senso abbiamo degli strumenti che lei rifiuta, 
perché ad esempio la nostra terapista in attivazione…io ho parlato con lei di questa 
residente e lei mi ha detto “ci sono delle terapie individuali che io potrei fare volentieri con 
lei” ma lei le rifiuta. Rifiuta i contatti ce…accusa anche la casa anziani, si annoia non c’è 
niente, lei si sente inutile ecc. Ma rifiuta tutto quello che le viene proposto perché non è 
quello che lei vorrebbe  

Sara: Quindi sempre parlando generalmente, non solo sulla paziente, le difficoltà 
maggiori nella presa carico di questo tipo di pazienti quali sono? 

Infermiere 1: Eh secondo me proprio una questione che la casa anziani non è la struttura 
adatta per la presa a carico ce… c’è una carenza e questa carenza salta fuori. Perché io 
capisco che lei non si trovi…lei…dico lei perché nel mio reparto ho lei, ma in generale 
capisco che questi pazienti non si sentano veramente presi a carico. Perché noi facciamo 
tutto quello che possiamo ma non siamo preparati a sufficienza  

Sara: E dove è che sente queste carenze, proprio dal punto di vista pratico? 

Infermiere 1: Eh dal punto di vista pratico li…nel senso che riconosco degli 
atteggiamenti… cioè capisco quando lei ha bevuto ed è ubriaca, però se lei mi dice “no 
non voglio che controllate la mia camera”, il regolamento della casa anziani lo consente 
e io non posso controllarla la sua stanza. Una volta che lei ci diceva va bene trovavamo 
sette-otto litri di alcool e li buttavamo. Ora lei si oppone e io devo accettarlo, questa cosa 
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mi pesa, non mi sento che sto curando in quel momento. So che c’è dell’alcool 
nell’armadio e non lo posso buttare e… se fosse la Santa Croce o Mendrisio lo potrei 
fare, potrei proteggerla…è vero che dopo lei potrebbe uscire e procurarselo, però proprio 
qui… 

Sara: Quindi in sé non viene controllato l’aspetto che riguarda l’introdurre l’alcool in casa? 

Infermiere 1: Non finchè lei è completamente capace di intendere e di volere, ha solo una 
curatela amministrativa per motivi economici e quindi no.  

Sara: Okey… e c’è un medico che segue questi pazienti? 

Infermiere 1: Sisi c’è abbiamo appunto…lei è seguita dal servizio psicosociale, dallo 
psichiatra, dallo psicologo del gruppo Ingrado e poi c’è il suo medico curante che 
presenzia a tutte le…dico family conference ma dico solo conference perché sua figlia 
non viene agli incontri multidisciplinari. Ma anche loro giustamente dicono “o la si sposta 
in un'altra struttura adatta” e lei non vuole “ o si aspetta che lei non sia più in grado di 
intendere e di volere… la si mette sotto tutela e si fa un'altra procedura”. Nel frattempo 
siamo un po' sprecati, siamo un qui a far poco  

Sara: Le è già capitata una situazione nella quale il caregiver è presente? E questo l’ha 
aiutata nella presa a carico?  

Infermiere 1: non mi è capitato qui, in casa anziani, mi era capitato quando lavoravo in 
clinica, di gestire un caso di etilismo dove avevamo una famiglia molto presente e il 
progetto di cura era andato bene, era stata veramente una bella presa a carico… 
soddisfacente anche per l’equipe, abbiamo visto grandi risultati, anche la dietista 
abbiamo convolto…ci aveva dato una gran mano, mi ricordo e…però qui non mi è ancora 
capitato  

Sara: Mentre quali sono le strategie che mette in atto nella fase dell’ebbrezza del 
paziente? 

Infermiere 1: Noi di non metterla in pericolo, quindi comunque quando vediamo che è 
cosi magari le togliamo la chiave della porta, perché lei ha la chiave della sua camera e 
quindi gliela togliamo…chiudiamo la finestra con la sicura…se ci sono cose pericolose 
intorno…poi magari le facciamo chiamare la figlia, lei ha il cellulare dove ha il numero 
della figlia memorizzato e…le facciamo chiamare la figlia e… andiamo a sorvegliarla più 
volte, si da la consegna anche ai colleghi della notte * guarda che la signora oggi ha 
bevuto troppo è a letto da ore… entra una volta in più” ecco queste cose. 

Sara: Non esiste un protocollo? 

Infermiere 1: No… 

Sara: Okey… e chiamare la figlia l’aiuta? 

Infermiere 1: Si perché si vergogna della figlia e quindi ehm…diciamo.,.ehm…che cerca 
di riprendersi cerca di…si perché… si la figlia è proprio “ma mamma cosa ha fatto” ha 
proprio questo modo un po' accusatorio che noi chiaramente non abbiamo, non è che 
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entriamo a sgridarla naturalmente… e che la fa un pochino…poi ci sono delle volte dove 
non la vuole chiamare, che lancia il telefono, che ci manda via…però fa niente 
l’importante è che ti sei accertata che sta bene che non si sia messa in pericolo. 

Sara: E questo in generale è quello che le capita sempre in questo tipo di gestione? 

Infermiere 1: Si non mi è mai successo che uscisse nuda urlando, c’è resta comunque 
protetta nel suo ambiente “stanza” e sotto controllo ecco. 

Sara: Non le è mai capitato di avere pazienti che arrivavano alla violenza fisica o qualcosa 
d’altro? 

Infermiere 1: No, verbale si lancia il telefono, grida… ma fisica no.  

Sara: Mentre nella fase post-acuta come viene gestito il paziente? 

Infermiere 1: lei piange tanto nella fase post-acuta, piange, si dispera, si scusa ecc. E 
reagisce appena dopo con dell’euforia “si sto bene, tutto bene, no ma non era niente” fa 
un picco down è poi dopo un picco up. Eh l’equipe ha…come caporeparto vivo un po di 
quella rabbia…ma non è quella rabbia…nel senso che lei quando è in questi momenti 
down è molto bisognosa di aiuto attenzioni cure. E poi nei momenti up le sta stretto tutto, 
le diamo fastidio noi, le regole, le da fastidio il medico, le da fastidio tutto…ecco.  

Sara: Fate anche una presa a carico d’equipe? 

Infermiere 1: Si, c’è noi facciamo le consegne mirate, solitamente si parla di chi è sotto 
valutazione RAI, di chi è caduto, di chi è…facciamo il breefing del mattino… parliamo di 
tutti i residenti mentre alle 10:30 c’è un breefing dove si parla solo di pazienti 
particolarmente e…facciamo quella nell’equipe. E poi ripeto c’è l’equipe multidisciplinare 
che per lei ci riuniamo circa una volta al mese e… teniamo nota di questi episodi 
critici…c’è questo diario di lavoro, diciamo così…e ne discutiamo poi nell’equipe 
multidisciplinare, facciamo poi un verbale che viene messo nel suo cardex a disposizione 
di tutti i curanti. 

Sara: e dal punto di vista interdisciplinare esce qualcosa? 

Infermiere 1: Si sono uscite tante cose, tante richieste d’aiuto, qualche presa a carico 
alcune meno. Ad esempio lei accusava che si sentiva in prigione, perché lei amava 
nuotare ma la curatrice non le dava abbastanza soldi per avere l’entrata al nuoto. Siamo 
riusciti chiedere delle sovvenzioni alla Pro Senectute per farle avere un abbonamento da 
dieci sedute…è andata una volta, lo ha fatto scadere e non è andata più. Siamo riusciti a 
farle avere un abbonamento del bus con cui può andare agli appuntamenti al servizio 
psico-sociale e agli alcolisti anonimi, avvolte ci va avvolte non ci va. Siamo riusciti a far 
venire qui…quello è stato un grande traguardo…l’infermiere del servizio psico sociale 
perché lei ci andava mal volentieri, lui viene qui, la avvisa avvolte altre è di “passaggio” 
(ride). Viene qua beve un caffé con lei, si mettono fuori lei fuma una sigaretta, è più 
informale venendo lui qua nel suo ambiente e lei la vive meno come…e quindi a quegli 
incontri, almeno a quelli partecipa sempre e per noi è un sollievo. 

Sara: quindi avete un po' delle strategie…come ad esempio l’aspetto informale? 
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Infermiere 1: Si ce le abbiamo ma non siamo performanti come … 

Sara: Ma siete riusciti a creare un vostro “protocollo” delle vostre strategie? 

Infermiere 1: Si abbiamo le nostre strategie ma vorremo fare di più…perché ogni tanto 
quando ha questi periodi giù, le manca la voglia di vivere di fare, alle attività non vuole 
partecipare, magari non scende a pranzo ce…è peccato e tu ti senti un pò impotente no? 
Perché tutto quello che le offri non…in quei momenti l’offerta sarebbe “andiamo due 
settimane in ricovero di stabilizzazione, sistemiamo la terapia, facciamo un momento di 
astensione dall’alcool, ci tiriamo un po' insieme” ma non ci riusciamo proprio. 

Sara: E questo senso di frustrazione lo condividete nell’equipe, c’è la possibilità? 

Infermiere 1: Sisi assolutamente, infatti quando facciamo la riunione multidisciplinare lo 
psicologo sostiene più noi dell’equipe che la residente. 

Sara: Crea frustrazione in tutti allora? 

Infermiere 1: Eh si, è peccato anche perché quando in passato io non ero ancora qui, ma 
quando in passato lei era più disposta ai periodi di cura, mi dicono, l’equipe 
multidisciplinare mi riferisce che stava bene più a lungo era molto più compensata. Quindi 
è proprio un po' un peccato. 

Sara: Quindi pensa che una buona presa a carico influirebbe in modo evidente? 

Infermiere 1: Si, secondo me si  

Sara: mentre ingenerale come vede lei il rapporto tra alcool e anziani? 

Infermiere 1: Ma allora…dunque io vedo la fisiologicita dell’alcool per me è sacro santa, 
un bicchiere di vino ai pasti anche all’anziano polimorbido che prende tante medicine ma 
….cioè va bene. Infondo non ci sono mille milioni di piaceri nella vita, a 80° anni se 
quando mi siedo a tavola con la mia carne tritata perché non va più bene la dentiera mi 
bevo un goccino di vino, mi va benissimo. L’abuso diciamo…l’uso non consono dell’alcool 
in casa anziani io non l’avevo neanche pensato. Sinceramente quando pensavo al 
paziente tipico della casa anziani non mi è mai venuto in mente, è stata un po una 
sorpresa, non lo avevo considerato…io arrivo dall’acuto/subacuto  quindi non avevo 
considerato una problematica che potesse essere dell’anziano. L’etilismo avevo sempre 
pensato che fosse una patologia delle persone giovani…è stata un po' una sorpresa…per 
ignoranza eh…non avevo mai…però c’è, pero c’è. 

Sara: Una volta che è venuta a contatto come è cambiato il suo pensiero? 

Infermiere 1: È un po strano il fatto che comunque anche dopo…anche ad un età cosi 
avanzata si abbia la necessità di rifugiarsi…ce a vita già molto vissuta, perché abbiamo 
pazienti fino a 105 anni quindi è molto avanzata, è strano che ancor si abbiamo bisogno 
di rifugiarsi nell’alcool ecco…non si pensa forse che andando così avanti non ci sia più 
bisogno di…invece evidentemente è così perché non è così strano. 

Sara: Le è capitato spesso? 
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Infermiere 1: No spesso no, però non ho una lunga esperienza in casa anziani, quindi… 

Sara: E rispetto agli altri pazienti come li vive?  

Infermiere 1: ma diciamo che…quando…i pazienti etilisti vivono gli altri pazienti male nel 
senso che loro ti dicono “guardali, quelli sono in carrozzina, sbavano, sono tutti sporchi, 
sono vecchi”, “ non è che tu sei giovane”, c’è nel senso si sei più giovane ma sei nell’età 
da casa per anziani. Li vivono un po' con aggressività, sentendosi superiori, nel momento 
in cui l’alcool da loro questa forza ecco…momenti di vigore. Gli altri pazienti, allora alcuni 
pazienti non comprendono, perché ci sono pazienti in età molto avanzata o con patologie 
e quindi non comprendono. Quelli che comprendono io credo che abbiano un po di timore 
nel senso io vedo… ce un po di isolamento, ad esempio io vedo con questa residente, 
se c’è un tavolo libero al bar vanno piuttosto da qualcun d’altro, perché lei ha comunque 
questo odore molto forte e…se è magari un po' alterata, non è aggressiva ma può alzare 
la voce, diventare brusca e sai il residente anziano damblé è fragile. Quindi secondo me 
c’è un po' di timore, d’isolamento per timore. 

Sara: Ma solo per quella specifica paziente o pensa che sia dovuta a una 
stigmatizzazione dell’alcolista? 

Infermiere 1: Un po' secondo me si, nel senso che è uno stereotipo che l’etilista può 
diventare aggressivo e secondo me c’è un po di si…forse è dato anche un po 
dall’ignoranza dal fatto di non capire che è una patologia che comunque c’è un problema 
di dipendenza come in altre malattie, però secondo me si… 

Sara: Mentre dall’equipe come viene vista, c’è anche questo tipo di pensiero? 

Infermiere 1: Eh purtroppo c’è. L’equipe non dovrebbe mai giudicare e io come 
caporeparto cerca sempre di richiamarli all’ordine, alla disciplina in questo, però 
purtroppo sono cose che sento…”ieri la signora è stata a letto tutto il giorno” “e per forza 
con quello che si è bevuta” (imita i colleghi), non dovremmo permetterci mai, purtroppo 
siamo anche umani prima di essere curanti e capisco che stai curando e prendendoti 
cura di tanti pazienti veramente bisognosi non per scelta loro, li ti prendi cura di una 
persona che è bisognosa per scelta sua, purtroppo, nel senso che è ancora sana…e 
quindi un po' di rabbia c’è verso queste cose, non si dovrebbe ma sarei ipocrita a dire 
che non c’è. 

Sara: Cambia la presa a carico? 

Infermiere 1: No non credo, credo che la professionalità vinca comunque sempre, non mi 
è capitato di notare questo. Però ci si sfoga in equipe (imita i collaboratori) “guarda te 
sono qua che devo fare eh…” arrivano con il catino del vomito e dicono “ guarda te come 
si è conciata e adesso ha bisogno e vuole il the e ci sono gli altri pazienti che hanno 
bisogno veramente e lei…” . 

Sara: E in generale l’inserimento di questa tipologia di pazienti in casa anziani la vede 
adeguata o meno? 

Infermiere 1: No, io credo che la casa anziani dovrebbe essere l’ultima spiaggia per questi 
residenti…nel senso se veramente non c’è un'altra struttura e…perché ci sono delle 
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carenze. Qui non c’era un'altra struttura, lei o stava qui o non c’era un altro modo, perché 
comunque a casa non avrebbe potuto e quindi va bene. Però secondo me se ci sono 
altre…foye, case protette, case…anche meno medicalizzate di noi perché infondo lei non 
richiede grandi cose, non si è mai ferita, ha tre pastiglie da prendere che potrebbe 
benissimo prendere, cioè non è che richiede tantissime cose, fa i suoi controlli della 
funzionalità epatica una volta all’anno…però… 

Sara: Mentre nel caso di un paziente magari un paziente medio che avete quindi 
polimorbido con inoltre una diagnosi da uso di alcool? 

Infermiere 1: Beh allora li no, capisco nel senso, cioè mi dispiacerebbe se la casa anziani 
sarebbe la prima scelta ecco…Questo…perché sarebbe un po' come ignorare 
l’importanza dell’etilismo in un quadro…è anziano va in casa anziani, si ma se è etilista 
magari c’è qualcosa di meglio ecco. Un po' che fosse questo il bivio, se poi non si può 
okey allora vince all’anzianità, ma se si riesci a far vincere la dipendenza e a 
inquadrare…credo che ci sarebbero risultati e costi minori, dati da una presa a carico 
corretta. 

Sara: Pensa che la formazione interna, qualcosa che si sviluppa internamente, potrebbe 
aiutare? 

Infermiere 1: Eh siamo sempre lì, ci scontriamo con la grande utopia dei costi, perché ad 
esempio qui adesso in casa credo che ci siano due pazienti che hanno questo problema 
su 121 e mi chiedo se cosi e benefici ne valga la pena, io mi rendo conto anche quando 
dico che manca l’infermiere psichiatrico, sì ma a cosa serve? Servirebbe 
veramente…cioè a cosa lo prendiamo al 5% l’infermiere psichiatrico? È un po' cosi ecco 
è…la formazione è sempre ben accetta ma non so…forse non a discapito di altre, nel 
senso se mi dicono non facciamo la formazione in cure palliative per fare una formazione 
sul paziente etilista in CpA dico di no. I pazienti in cure palliative li ho tutti i santi giorni e 
tanti e…è un po' così. 

Sara: C’è qualcosa d’altro che vorrebbe dirmi, una difficoltà o qualcosa che l’ha aiutata? 

Infermiere 1: No, che mi ha aiutato…allora le difficoltà alloro devo dire che secondo me 
non abbiamo una grande compliance dal suo medico curante, cioè nell’equipe 
multidisciplinare secondo me lui è la persona meno collaborante, questo mi dispiace 
perché dovrebbe essere un sostegno e invece avvolte è un ostacolo e lui è molto (imita 
medico curante) “ ma si è la sua vita infondo può decidere”, cioè lui viene qui ogni tanto 
noi siamo qui sempre e lui non capisce la frustrazione della nostra impotenza 
ecco…mentre sul resto dell’equipe multidisciplinare sento che ci sostengono molto. Forse 
l’amaro in bocca mi rimane un po' per il medico. 

Sara: Pensa che potrebbe portare a un cambiamento se fosse più compliante? 

Infermiere 1: Ma forse un grande cambiamento, grande no ma. forse il suo apporto 
sarebbe molto piu produttivo mentre ricade tutto sulle altre figure, ma lui è la più potente, 
quindi siamo sempre li. 

Sara: Mentre cosa sente che veramente l’aiuta in generale? 
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Infermiere 1: Ma mi aiutano tanto le riunioni d’equipe, come quelle con l’equipe d’Ingrado, 
con il servizio psico-sociale…perché mi sento proprio che loro hanno padronanza c’è ci 
danno proprio dei consigli anche magari cose banali a cui poi noi in equipe non avevamo 
nemmeno pensato perché non siamo preparati e perché noi ne abbiamo 1 su 121 e loro 
ne hanno 10 su 10, questo mi aiuta tanto e poi loro sono molto disponibili. Mi è capitato 
di chiamarli in un momento in cui lei era scompensata, lo psicologo è venuto qui, è stato 
qui con lei ce mi sono sentita…anche la mia equipe fa delle richieste d’aiuto che se no 
sembra che si fermano alla capo reaparto e non le porti avanti ed è peccato sapere che 
hai queste risiorse…anche s eputroppo sono estrenie non sempre immediatamente 
raggiungibili, ma ci fa sentire piu sicuri, non ci sentiamo in pericolo, non ci sentiamo 
abbandonati, avvolte anche solo per un consiglio, avvolte li chiamiamo e loro sono molto 
carini.  

Adesso lei voleva andare in vacanza una settimana, io ho detto “panico, va in vacanza si 
ubriaca e finisce sotto un treno cosa faccio?” quindi ho chiamato la collega dell’Ingrado e 
le ho detto “ma dammi un consiglio, cosa faccio, come la gestisco, chiamo la figlia, 
chiamo il medico, chiamo…se è vero che va dalla figlia, io ho bisogno di accertarmi che 
vada davvero dalla figlia” e… quindi mi ha fatto un po' una check di cosa da fare, poi dopo 
è chiaro che non possiamo mettere i pazienti in una campana di… per proteggerli. 

Sara: Circa ogni quanto viene a contatto con l’Ingrado oppure servizi del genere? 

Infermiere 1: Di persona ci vediamo almeno ogni due mesi, poi avvolte una volta al mese, 
avvolte una volta ogni due mesi. E via mail almeno una volta ogni due settimane. In questi 
giorni che c’era la cosa della vacanza da organizzare, che era la prima volta, è stata un 
susseguirsi di contatti, perché prima ho parlato con il capo cure e il medico, perché la 
figlia ha avuto bisogno di inquadrare un po' le cose. 

Sara: Quindi nel caso di difficoltà sa a chi rivolgersi? 

Infermiere 1: Sisi 

Sara: Vorrebbe dire ancora qualcosa? 

Infermiere 1: No no 

Sara: Grazie mille 
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9.2.2 Intervista infermiere 2 
Sara: Si ricorda una particolare presa in carico di un paziente in CpA con una dipendenza 
da alcool? Me la può raccontare? 
 
Infermiere 2: Ho lavorato per più di un anno e mezzo in un reparto dove c’erano due 
persone con problemi d’alcool e…un maschio e una femmina e mi ricordo di loro due. 
Della femmina mi ricordo che parlava molto volentieri del suo vissuto di quello che l’ha 
portata ad avere questa dipendenza, di quanto lei abbia lottato per nascondersi, anche 
perché aveva un lavoro, era dipendente in una ditta dove era a contatto con il pubblico e 
quindi alla fine lei doveva lottare con questa dipendenza per non fare vedere né al 
pubblico né i suoi superiori che lei aveva questa dipendenza e anche arrivare a lavoro in 
modo accettabile. Lei mi raccontava anche che per colpa di questa dipendenza, che era 
consapevole di avere e non ostante che cercava di combattere questi impulsi, non era di 
capace di farcela. Per questa dipendenza ha perso anche i contatti con la figlia, l’unica 
figlia che aveva, alla quale lei teneva tantissimo. È stato molto difficile avere la 
comprensione della figlia, dalla quale era stata giudicata molto fortemente. Come figlia 
non la poteva vedere come una curante o come la vede un’amica, se no avrebbe messo 
anche dei sentimenti e delle emozioni molto forti…che la avrebbero portata a giudicarla 
e questo ulteriormente l’avrebbe fatta stare male, sarebbe caduta ancora di più nella 
dipendenza ed era già una situazione molto difficile da gestire. Invece per l’uomo…lui 
non era di lingua madre italiana, parlava piuttosto il tedesco e…però già con il suo 
atteggiamento non verbale lui cercava di sfuggire…gli sguardi, evitava il contatto, in modo 
da non doversi esporre. Anche lui cercava di nascondere l’alcool in camera, come la 
signora, perché aveva l’uscita libera, sono persone adulte e qua non siamo in una clinica 
psichiatrica, non possiamo dire “qua non potete avere l’alcool, non potete uscire” e… 
diciamo una gestione un po' diversa da quella che si può fare in una clinica psichiatrica. 
Quest’uomo era un pezzo di pane tutta la giornata, dove era più al contatto con noi ed 
era più visibile…ma alla sera l’impulso era maggiore, nascondeva anche della birra nel 
comodino dove ci sono le protezioni e ci capitava già al giro del turno serale intorno alle 
nove di sera di trovarlo molto ubriaco. Al punto che ci sono stati dei momenti dove ha 
dovuto anche essere ricoverato perché cadeva e ha fatto dei trami cranici, lesioni lacero 
contuse tanto da dover chiamare l’ambulanza…perché si metteva davvero a rischio. 
 
Sara: E voi cosa facevate in qui momenti? 
 
Infermiere 2: E noi cercavamo durante la giornata di andare più volte, di cercare di avere 
un contatto con lui. Quando andavamo in camera giustamente osservavamo se 
vedevamo dell’alcool. Non è facile perché, come ti dicevo prima, sono persone autonome 
e responsabili di se stesse…andare ad aprire gli armadi e fare una ricerca, è praticamente 
un invasione della loro privacy e quindi non si avrebbe rispetto, quindi…però cercavamo 
di guardare in giro, se dovevi mettere una protezione guardavi dentro il comodino, se 
arrivava con le bottiglie vedevamo dove le metteva e… è una gestione un po' difficile…o 
se vedevamo che beveva gli dicevamo di cercare di non bere, che non sta bene, che 
dopo sarebbe potuto cadere, gli proponevamo dei consigli, ma non degli interventi molto 
incisivi perché…per quello che ti ho spiegato prima. 
 
Sara: In che misura potevate ritirargli l’alcool, se potevate?  
 



56 
 

Infermiere 2: Eh non c’è una misura. Non c’è una misura, per questo ti dico che è molto 
difficile, perché l’unica cosa che puoi fare è quella di avvicinarti alla persona, cercare un 
contatto che ti parli del perché…discutere un attimino…specialmente questo io riuscivo 
a farlo bene con la signora che era più aperta, che magari spiegava le sue frustrazioni, 
le motivazioni, anche per la lingua parlata e anche perché lei era molto più espansiva, 
molto più aperta ad esprimere le proprie emozioni. Con lei si riusciva a parlare, si riusciva 
a consigliare di più e… con lui invece no. 
 
Sara: Mentre ingenerale come è lavorare con pazienti con questa diagnosi? 
 
Infermiere 2: Ingenerale è un po' come gli altri pazienti, ogni paziente ha una cura 
individuale, una cura a sé. Tu devi individuare quello di cui ha più bisogno questa persona 
e…dopo dipende dalla persona in sé…quello che ha voglia di aprirsi, chiudersi…dipende 
anche dal tipo di relazione terapeutica che instauri, se ha fiducia in te allora sicuramente 
si aprirà di più e sarà più facile lavorare, altrimenti è più faticoso. Infatti ti ho dato tutte e 
due gli esempi, con la signora si riusciva a fare qualcosa in più e con questo signore era 
più difficile. Riguardo alla domanda che mi hai fatto prima “cosa si poteva fare per andare 
a vedere la quantità di alcool che loro avevano dentro la camera”, quello che si può fare 
è chiedere il permesso a loro, questo lo si era fatto con la signora, le si era chiesto il 
permesso di entrare in camera e di poter guardare se c’erano bottiglie di alcool e lei era 
d’accordo. Mi ricordo che una volta hanno tirato fuori tipo dieci bottiglie di vino più non 
so…altre venti bottiglie di birra, cartoncini di vino… una quantità impressionante, la 
maggior parte vuoto quindi… 
 
Sara: E se non c’è il consenso? 
 
Infermiere 2: Se non c’è il consenso in teoria non puoi, più che osservare gli armadi aperti 
o quando vai a prendere un vestito o qualcosa…o a sistemare la biancheria con il 
permesso del residente, con il permesso del residente, lo puoi fare, altrimenti no. Io ti 
parlo della Casa per anziani, è molto diverso nella clinica psichiatrica, dove ho fatto degli 
stage e li si lascia uscire il residente si fa il controllo con l’etilometro e al rientro si fa 
ancora. Poi si può entrare in camera, si può guardare, è tutto diverso. 
 
Sara: Secondo lei sarebbe necessario, per questi pazienti, adottare le stesse procedure 
che si hanno magari in una clinica psichiatrica?   
 
Infermiere 2: Da una parte si, ma ci vorrebbe comunque sempre il loro consenso. Perché 
io mi metto nei loro panni…io vengo in una struttura perché magari non riesco più a stare 
a casa…però… se io ho ancora un potere decisionale anche se non ho una buona auto-
cura di me stesso…perché comunque mi metto a rischio…però...mi sentirei comunque 
poco rispettata. Già queste persone non hanno una buona autostima, per questo vanno 
a fare questo autolesionismo, che è il bere no? Eh quindi si da una parte si sono 
d’accordo, dall’altra bisogna vedere la parte legale e la parte anche dell’integrità della 
persona che vai a danneggiare.  
 
Sara: Mentre quali sono le difficoltà più grandi che si possono riscontrare nella gestione 
di questi utenti? 
 
Infermiere 2: La cura di sé della persona, perché sono persone che tante volte si 
tralasciano e solitamente questo è associato a una depressione di base che hanno e 
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quindi…devi stimolare molto…anche lì fin dove loro ti lasciano arrivare, perché di solito 
sono autonomi e…poi la gestione del loro comportamento. 
 
Sara: Cosa intende? 
 
Infermiere 2: Nel senso che si mettono a rischio, sia prima di bere…perché vanno a bere 
e magari loro sono consapevoli che si stanno facendo del male e già li è una questione 
di umori e di integrità della persona come dicevo prima… c’è una difficoltà anche nel 
momento in cui hanno bevuto dove mettono fortemente a rischio la loro vita.  
 
Sara: In questi momenti quali sono le strategie che usate, nel momento proprio 
dell’ebrezza?  
 
Infermiere 2: Cercare di passare più spesso per la loro camera, vedere se hanno dell’alcol 
a portata di mano, cercare di toglierlo…dissuadere la persona dicendo “ adesso lo 
portiamo via, perché lei non sta bene”, accompagnarlo a letto anche perché di solito sono 
molto assonnati, passare più volte per vedere se si alza o cosa fa e…se si 
sporcano…perché tante volte possono anche urinare per terra o quando vanno a 
defecare sporcano tutto…cercare di mantenere l’igiene e anche…queste sono le cose 
principali si. 
 
Sara: C’è un protocollo che dovete seguire? 
 
Infermiere 2: Attualmente no. 
 
Sara: C’è un protocollo che vi siete creati voi, ovvero che seguite tutti la stessa 
metodologia? 
 
Infermiere 2: Se ne parla sempre in equipe, si individua un po' la problematica della 
persona, quali sono i comportamenti più a rischio sia per la persona, per i residenti e per 
l’equipe. Le difficoltà dell’equipe e dopo si creano delle strategie dove se si presenta una 
determinata situazione noi facciamo in questo modo e se fa un'altra cosa facciamo in un 
altro modo. Si cercano le strategie no? 
 
Sara: Okey, quindi l’equipe condivide una linea comune? 
 
Infermiere 2: Si, è molto importante avere una linea comune…perché quanto loro sono 
consapevoli del loro problema quanto sono persone molto convincenti e si vittimizzano 
e… dove ti coinvolgono nella loro diciamo… sfortuna di vita…che da una parte è vera ma 
da una parte la utilizzano per avere beneficio. E quindi se non c’è una linea comune, per 
loro è come se mancasse la contenzione, mancano un po' i paletti, quindi bisogna essere 
tutti molto uniti.  
 
Sara: Mentre nella fase post-acuta, quindi dopo l’ebbrezza solitamente cosa fate? 
 
Infermiere 2: Ascoltiamo la persona, veniamo incontro alle loro necessità…perché dopo 
l’ebbrezza riappaiono i sensi di colpa, il fatto di volersi nascondere, ritirarsi per questo 
senso di colpa…sfuggire agli sguardi. E quindi non vai a colpevolizzare ancora, a dire 
“ah non dovevi bere”, perché non faresti un bene…ascolti la persona la lasci…tu devi 
sospenderne il giudizio e poi magari cerchi assieme alla persona di trovare delle strategie 
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che potrebbe mettere in pratica quando sente il bisogno di bere. Mi viene in 
mente…dire…parlando sempre con la persona…una strategia alla quale la persona deve 
arrivare da sola…dire “quando lei si sente così ci può chiamare, in modo che possiamo 
aiutarla” poi non è detto che funziona e che ti chiama, però il fatto che tu non stai li a 
giudicare la persona, che la ascolti, il fatto che si sente comunque contenuta e capita 
perché tu ti metti a disposizione, può aiutare almeno nel momento a fare si che la persona 
si senta un po' più a suo agio. 
 
Sara: Quindi sono efficaci? 
 
Infermiere 2: Funzionano fino ad un certo punto, può funzionare sul momento per 
riacquisire la propria autostima, però dopo quando ci sarà il momento della pulsione di 
bere e…penso che funziona poco, perché comunque lì il problema di base è un altro… e 
per quello vengono seguiti da dei professionisti. 
 
Sara: E quando si trova in questi momenti di difficoltà in generale quali sono le risorse 
alle quali fa capo? 
 
Infermiere 2: Le risorse mie o le risorse…? 
 
Sara: In generale. 
 
Infermiere 2: La risorsa potrebbe essere la relazione terapeutica che instauri con il 
paziente quindi la fiducia di cui di parlavo prima che ti da la possibilità di avvicinarti alla 
persona…un po' di più…poi li entra l’empatia, tutte le cose che impariamo anche a scuola. 
Un'altra risorsa è l’equipe per quello che dicevamo prima…l’equipe deve comunicare 
molto bene, prendere le strategie migliori…nel senso che si provano varie strategie e si 
vede quali funzionano meglio e soprattutto andare tutti su la stessa linea. 
 
Sara: Sente mai di non avere sufficienti risorse per la presa in carico di questi pazienti? 
 
Infermiere 2: Eh si sente spesso, quando li vedi che cadono, che hanno fatto un trauma 
cranico e li devi mandare in ospedale perché devono fare i punti di sutura. Questo non 
ostante tu sei entrata in camera due o tre volte e lo hai messo a letto, hai cercato 
comunque le strategie migliori ma non funzionano…si ti senti un po'..come perso non sai 
cosa potresti ancora fare e anche quando vedi che loro bevono e tu magari sapevi che 
cera l’alcol in camera ma non potevi fare altrimenti…si chiede aiuto se si può, chi è 
seguito da un psicologo, psichiatra o centro Ingrado, allora magari si chiede anche a loro 
aiuto e si lavora anche in un modo interdisciplinare, si passano delle informazioni però…ti 
rimane sempre questo senso che potresti aver fatto qualcosa…però eh…cosa?  
 
Sara: E quali risorse vorrebbe avere in più? Che secondo lei sarebbero necessarie? 
 
Infermiere 2: Sarebbero necessarie delle strutture apposite per queste persone, non dico 
una clinica psichiatrica, perché non è nemmeno bello per loro…però non lo so…magari 
una vita di mezzo tra un centro anziani, dove loro possono vivere, fare una vita normale 
e una clinica psichiatrica dove…non lo magari si possono usare altre strategie più incisive 
per aiutarli. Non lo so perché lavoro da praticamente sempre in casa per anziani e ho 
fatto solo degli stage in clinica psichiatrica e quindi non ho una visione molto 
generale…però sarebbe bello avere altre strategie per aiutarli ulteriormente. 
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Sara: Quali sono secondo lei le cose che con un cambiamento potrebbero davvero influire 
su quello che è la presa in carico? 
 
Infermiere 2: Sopra tutto non lasciarli troppo soli e dico questo perché in genere in casa 
per anziani il paziente che è autonomo stabilisce la propria giornata e comunque sta a 
contatto con il curante in diversi momenti della giornata, però non è che lo si assilla perché 
comunque anche loro hanno il diritto di vivere la loro vita come vogliono. Magari queste 
persone hanno più bisogno di parlare, hanno più bisogno di tempo però…essendo tra 
virgolette autonomi li si lascia fare il loro percorso e loro non vengono a chiedere aiuto, 
non vengono a parlare volentieri e non con tutti quindi magari se ci fossero dei momenti 
dove si può fare… non tanto con un curante…magari con dei gruppi dove loro possono 
parlare…non sono tanto pratica quindi non lo so però mi viene un po' così d’istinto di dire 
che il fatto di parlare già aiuta tanto e…quindi magari creare dei piccoli gruppi magari con 
un curante o due, in modo che loro possano parlare volentieri di quello che sentono, 
quello che stanno vivendo. 
 
Sara: E della collaborazione interdisciplinare cosa ne pensa? 
 
Infermiere 2: Aiuta si… aiuta sempre. Ci sono diversi aspetti della persona, noi in casa 
per anziani guardiamo di più diciamo sempre la parte olistica…ma ci concentriamo di più 
sulla parte della cura, della malattia e gli scompensi che possono fare i residenti a livello 
fisico e psicologico però già il fatto di lavorare con un psicologo, psichiatra o con un centro 
Ingrado aiuta…che comunque loro vedono la malattia dell’alcolismo in sé…magari loro 
hanno un'altra visione, una visione diversa…però noi passiamo più tempo con la persona, 
quindi il fatto di parlarsi ti permette di vedere la persona sotto diversi aspetti e quindi la 
vedi più a 360 gradi e per me la cosa migliore è sempre lavorare in modo interdisciplinare. 
 
Sara: Quindi collaborate in modo interdisciplinare nelle situazioni di difficoltà o solo nelle 
situazioni d’emergenza? 
 
Infermiere 2: No sono una risorsa. 
 
Sara: Una risorsa quotidiana o…? 
 
Infermiere 2: Si quotidiana si loro solitamente vedono il residente una volta alla settimana 
e li magari si aggiusta un attimino il tiro, non sempre funziona comunque. Non sempre 
funziona il fatto che sono qui con noi…ma almeno si cerca un po’ di seguirli.  
 
Sara: Pensa che sarebbe necessario avere una persona fissa, una figura fissa con la 
specializzazione? 
 
Infermiere 2: Sarebbe bello. 
 
Sara: Sarebbe proprio necessario o sarebbe una cosa che “sarebbe bello ma non è 
proprio necessario”? 
 
Infermiere 2: Non so se sono la persona più indicata per dire se lo è o no, perché…c’è 
chi pensa a quali sono le risorse, le figure principali dentro una casa per anziani, però 
penso che uno psicologo all’interno della casa, non soltanto per le persone che hanno 
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problemi d’alcol ma anche magari per il personale o per altre persone, altri anziani e 
anche per il fatto che ti ho accennato che sarebbe bello se potessero parlare con una 
persona o che se potessero fare dei gruppi dove le persone possono 
esprimersi…lavorare proprio sulle emozioni no?! Secondo il mio modo di vedere sarebbe 
necessario e però appunto ci sono i capi del canton Ticino che loro pensano più di noi…e 
non posso… 
 
Sara: Okey…e come vede ingenerale il rapporto tra anziani e alcol?  
 
Infermiere 2: La maggior parte apprezza il vino…l’alcol, vogliono il loro bicchierino di vino 
ai pasti e poi si fermano lì, sono contenti perché fa bene, fa digerire, si fermano li e va 
anche bene. Il problema è per le persone che hanno un altro tipo di uso. 
 
Sara: Pensa che l’abuso nell’età anziana sia diverso da quella giovane e adulta? 
 
Infermiere 2: Può darsi, ho visto veramente anziani con problemi di alcol, ho visto pochi 
anziani, però tanti portavano un abuso etilico che avevano da tempo e lo hanno portato 
avanti. Però le persone alle quali ho assistito erano per lo più giovani. Che sono ricoverati 
in casa per anziani ma che però hanno 60- 65 anni.  
 
Sara: Cosa ne pensa del dilemma etico che può insorgere quando bisogna adottare una 
misura di restrizione alcolica in pazienti anziani, ovvero fare un’eccezione o meno data 
l’età? 
 
Infermiere 2: Il fatto che siano anziani non significa che possono fare quello che vogliono, 
però non si possono nemmeno mettere dei limiti alla persona. È una problematica difficile 
da affrontare e…un tempo chi beveva era visto socialmente male, mentre ora è molto più 
accettato. 
 
Sara: Mentre ora gli anziani con una dipendeva da alcol come sono visti in casa anziani? 
 
Infermiere 2: La persona viene vista come una persona e non come una malattia, quello 
che si fa in seguito è mettere in atto delle strategie in modo di agevolare il loro modo di 
vivere. Però continua ad essere una persona. 
 
Sara: Dagli altri residenti vengono percepiti in modo diverso o…? 
 
Infermiere 2: Loro solitamente quello che fanno lo fanno di nascosto. Quindi non si fanno 
vedere e non si mettono a rischio. Almeno le persone che ho conosciuto io.  
 
Sara: Non vengano stigmatizzate? 
 
Infermiere 2: No, c’è più rischio che vengano stigmatizzate dal personale curante, per 
quello io ho accennato alla sospensione del giudizio e vedere la persona che hai davanti 
e non quello che la persona ha. Questo è il principio che usiamo con tutti i nostri pazienti 
anche quando siamo in ospedale, non perché gli manca una gamba allora noi vediamo il 
zoppo al quale manca la gamba, noi vediamo la persona e dietro ad essa tutto quello che 
la persona ha e non ha e da li iniziamo a fare il nostro lavoro. 
 
Sara: C’è qualcosa d’altro che vorrebbe aggiungere? 
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Infermiere 2: Penso che ho detto abbastanza (ride)  
 
Sara: Grazie mille!   
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9.2.3 Intervista infermiere 3 
Sara: vorrei sapere se ricorda una particolare presa a carico in un paziente in casa per 
anziani con una dipendenza da alcool, me la può raccontare? 
 
 Infermiere 3: Era un paziente nuova, ha fatto un trasferimento da un'altra casa per 
anziani, ma non ricordava di essere arrivata da un'altra casa per anziani, pensava di 
essere arrivata da casa e…continuava che non era sicura di volere stare qua che voleva 
andare a casa, anche se a casa soffriva di solitudine e si recava spesso al bar a chiedere 
da bere. 
 
Sara: E come era la presa in carico?  
 
Infermiere 3: Abbiamo fatto dei colloqui in reparto, abbiamo informato il medico, abbiamo 
detto al bar di segnare tutte le volte che richiedeva dell'alcol. Poi con il medico si è 
concordato un limite, delle volte che poteva bere. 
 
Sara: Era comunque difficile controllare quanto beveva non ostante il bar collaborasse? 
 
Infermiere 3: No, diciamo che non abbiamo notato che avesse qualcosa in camera, 
comunque arrivava da un’altra casa per anziani, partenti non ne aveva e quindi quello 
che riusciva ad avere lo perdeva dal bar. 
 
Sara: Non andava mai a comperare alcol? 
 
Infermiere 3: No non usciva. 
 
Sara: ingenerale come ha vissuto la presa in carico di questi pazienti  
 
Infermiere 3: Come curante o ...? 
 
Sara: Sisi 
 
Infermiere 3: Diciamo che anche in quel caso, capivo l'importanza dell'indagare del 
motivo del perché avevano questa esigenza, se c'era un evento scatenate o se c'era 
un’esigenza o se era una cosa di dipendenza da sempre. In quel caso abbiamo proprio 
capito che la situazione di cambiamento l'ha portata a richiedere più del solito, anche 
perché abbiamo contattato l'altra casa per anziani ed era sempre stata gestibile. Questo 
problema lo aveva avuto in passato, poi in casa anziani con la terapia è sempre stata 
gestibile. Questo cambiamento le ha creato comunque cioè l'ha destabilizzata, 
probabilmente nell'alcool cercava di sentirsi al sicuro, di fare aver la cosa giusta, 
continuava a dire “non so se ho fatto bene sì, anche se il medico mi ha detto di venire 
qua per le cure anche se a casa non sto bene perché sono da sola ma qua non sto bene 
perché c'è troppa confusione”. Dopo avevo capito che forse non aveva ancora 
socializzato con nessuno, poi lei comunque era una docente di francese quindi era 
abituata a parlare insegnare, poi abbiamo individuato un paio di persone con le quali 
secondo noi poteva andare d'accordo abbiamo cercato di metterla insieme e pian piano 
si è calmata la situazione.   
 
Sara: Questo anche in generale in altri pazienti che ha avuto? 
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Infermiere 3: Diciamo in casa per anziani no, è stato il primo caso che ho gestito altri casi 
ne ho visti ma è in ospedale acuto quindi era diverso  
 
Sara: e quali sono le difficoltà più grandi che sono uscite fuori nella presa carico? 
 
Infermiere 3: proprio affrontare l'argomento con la paziente, farle esprimere proprio la 
relazione con lei approntare l'argomento con lei. 
 
Sara: il discorso della malattia o in generale altri discorsi? 
 
infermiere il discorso proprio sul tema dell’etilismo. 
 
Sara: Cosa faceva la paziente quando gliene parlava? 
 
 
Infermiere 3: Lei negava, non…per lei non abusava…negava. 
 
Sara: E che strategie mettevate in atto per farle rendere conto? 
 
Infermiere 3: Si partiva da un semplice come va? Come si trova qui? Abbiamo visto che 
ha chiesto al bar ha chiesto di bere, ma non sta bene? Possiamo aiutarla? Forse è 
troppo? Non le fa bene. Vuole una riserva? Perché lei prendeva le riserve per l’ansia, in 
questo modo… 
 
Sara: Okey e funzionava?  
 
Infermiere 3: Ma in quel momento si, diciamo i primi giorni è stata proprio una mina 
vangate, poi piano piano è stata più gestibile. 
 
Sara: Quindi anche il conoscersi ha aiutato? 
 
Infermiere 3: Conoscersi, soprattutto instaurare una relazione di fiducia, cercare di farle 
passare il tempo, abbiamo cercato di coinvolgerla nell’animazione. Sono comunque 
strategie che abbiamo usato. 
 
Sara: Quando avete avuto le difficoltà maggiori, quali sono le risorse che avete utilizzato? 
 
Infermiere 3: Eh ad un certo punto abbiamo dovuto chiamare il medico e gli abbiamo 
chiesto di venire a visitarla, avevamo paura addirittura che scappasse, perché la 
vedevamo uscire dalla porta, noi abbiamo anche il braccialetto antifuga ma a lei piaceva 
anche andare in giardino e quindi non era il caso. Ci eravamo preoccupati e la tenevamo 
d’occhio perché secondo me poteva anche andare, uscire dalla porta…lì c’è il benzinaio, 
lì c’è la coop e magari poteva avere l’intenzione di andare a prendere da bere. 
 
Sara: E più ingenerale all’interno quali sono le risorse che possono essere utilizzate in 
questi casi? 
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Infermiere 3: All’interno sicuramente far trovare una strategia comune, un piano di cura, 
un confronto e anche cercare di capire la paziente…quello che non va bene…ma senza 
giudicare. Quello che abbiamo proprio cercato di evitare è il pregiudizio…perché… 
 
Sara: all’interno dell’equipe se ne parla, c’è comunque sostegno?  
 
Infermiere 3: Non tuti parlano, bisogna proprio portarli a confrontarsi e a esprimersi su 
come vivono loro la situazione. 
 
Sara: C’è all’interno della struttura una figura che è un po' specializzata in questo? 
 
Infermiere 3: No, si occupa l’infermiere di riferimento che c’è. 
 
Sara: Si ha mai la sensazione di non avere abbastanza strumenti per la presa a carico di 
questi pazienti?  
 
Infermieri 3: Diciamo che in questo caso siamo riusciti nella presa a carico, se la cosa 
fosse stata più acuta allora lì diventa più difficile. So di un altro caso, di un'altra paziente 
che però io non ho gestito, dove lì proprio lei continuava a bere, l’armadio era pieno di 
alcol e poi una volta l’hanno trovata nuda sul balcone e si era parlato di un ricovero coatto 
che alla fine non ha fatto e…poi il medico voleva che predavamo l’etilometro, ma non 
aveva senso era già chiaro che lei beveva. Li era più difficile per l’equipe perché avevano 
paura per la paziente. Non c’era qualcosa da fare, alla fine siamo arrivati con il medico 
che se si fosse messa in pericolo lei o gli altri si doveva fare un ricovero coatto. 
 
Sara: Non c’è un protocollo? 
 
Infermiere 3: No 
 
Sara: Nella fase dell’ebbrezza quali sono le strategie che vengono messe in atto? 
 
Infermiere 3: proteggere la persona, fare in modo che non si faccia male. Anche lì ascolto, 
sostegno e…comunicazione comunque. E poi comunque la terapia farmacologica. 
 
Sara: Secondo lei è efficace questa presa incarico? 
 
Infermiere 3: In questo caso non sempre è stata efficace 
 
Sara: Quali sono stati i fattori che non hanno permesso una presa incarico efficace? 
 
Infermiere 3: Probabilmente il fatto di non avere il medico o delle riserve, diciamo riserva 
una riserva due…perché comunque era una situazione complicata e non c’era non piano 
di cura specifico per questo caso.  
 
Sara: Lei pensa che con un piano fatto già da prima magari si poteva gestire meglio? 
 
Infermiere 3: Sicuramente, più anche altro anche avere una modalità 
comune…sicuramente può aiutare si.  
 
Sara: Mentre poi nella fase postacuta quali sono le strategie che vengono usate? 
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Infermiere 3: Osservazione del paziente, valutare minimi cambiamenti d’umore, 
descrivere la situazione, passaggio delle informazioni, discussione 
multidisciplinare…perché ad un certo punto con questa signora abbiamo fatto un incontro 
con psicologo, medico curante, curatrice, infermiera in psichiatria e …abbiamo cercato 
un po' di far emergere questo problema di portarla a chiedere un ricovero a chiedere di 
disintossicarsi, però lei non ha voluto. 
 
Sara: quindi nell’immediato post acuto viene fatta una sensibilizzazione anche? 
 
Infermiere 3: Una sensibilizzazione …si si cerca comunque un approccio terapeutico 
 
Sara: C’è sempre un coinvolgimento interprofessionale? 
 
Infermiere 3: In alcuni casi no e in altri si. 
 
Sara: Quindi dipende? 
 
Infermiere 3: Dipende dalla gravità, se il paziente è già seguito, dalle altre patologie.  
 
Sara: Ogni quanto ci sono questi contatti interprofessionali? 
 
Infermiere 3: No sono comunque degli appuntamenti regolari, una o due volte al mese, 
adesso non mi ricordo più di preciso, dove la paziente deve recarsi al centro SPS. 
 
Sara: Ma in caso di bisogno o domande sapete dove e a chi rivolgervi? 
 
Infermiere 3: il nostro punto di riferimento è il medico curante, è poi lui che chiede gli altri. 
 
Sara: Come definirebbe il rapporto tra anziani e alcol ingenerale? 
 
Infermiere 3: che ha questi problemi o…? 
 
Sara: Ingenerale 
 
Infermiere 3: Rapporto nostro? 
 
Sara: No inteso come si vede un anziano che beve alcol non per forza in modo patologico 
ma anche. 
 
Infermiere 3: Noi sappiamo le diagnosi quindi è segnalato…ma ad esempio quando si 
vede l’agitazione, l’irrequietezza, avvolte anche il colore, avvolte tremano… 
 
Sara: E come vengono percepite queste persone all’interno della struttura, vengono viste 
male, vengono viste bene, vengono viste indifferentemente? 
 
Infermiere 3: Ma sono visti come un problema, è vissuto come un problema. 
 
Sara: E dagli altri pazienti? 
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Infermiere 3: gli altri pazienti…alcuni quelli più lucidi si accorgono anche loro. 
 
Sara: E come è la relazione tra i pazienti? 
 
Infermiere 3: Più che altro è che questi pazienti tendono ad isolarsi…non entrano in 
comunicazione con nessun, in particolare un caso dove arrivava velocemente, faceva 
colazione, leggeva il giornale…” buon giorno” “buon appetito”…proprio il minimo 
indispensabile. Quindi c’è un isolamento sociale proprio.  
 
Sara: Invece dai curanti come vengono visti, oltre al fatto del problema? 
 
Infermiere 3: Viene anche visto come un paziente che ha bisogno, un paziente in difficoltà 
un paziente che ha una cosa non risolta, che soffre per qualcosa. 
 
Sara: E dal punto di vista del dilemma etico che può insorgere nella restrizione dell’alcol, 
ovvero se è accettabile o meno farne un’eccezione vista l’età, cosa ne pensa? 
 
Infermiere 3: Ogni tanto esce questo dilemma, ad esempio abbiamo fatto il pranzo di 
natale e c’era anche l’aperitivo…e c’era una signora che per il medico non poteva bere e 
lei ha sofferto per questa cosa qua…ho anche pensato “cavoli alla sua età, se vuole bere 
lasciamola bere” però poi la situazione epatica era compromessa, poi aveva ansia 
quando doveva essere ricoverata…aveva sempre paura di morire…ecco da una parte 
dici “si la lascio bere” ma poi dall’altra sai che poi peggiora, quindi la qualità di vita è un 
po’…bisogna vedere un po’ la scala dei valori.  
 
Sara: Questo dilemma etico si presenta all’interno dell’equipe? 
 
Infermiere 3: Io ho percepito di si, non solo per l’alcol ma per tante cose. Ad esempio un 
paziente disfalgicoche voleva mangiare gli spaghetti, ma non può mangiarli ecco… 
 
Sara: Mettono tutti in atto la stessa modalità d’intervento all’interno dell’equipe? 
 
Infermiere 3: Ma…c’è chi è proprio categorico “io non glielo do perché il protocollo dice 
di no” e ce chi dice “ma magari con quella cosa si calma, gli fa bene”. 
 
Sara: Questo crea dei problemi a livello della presa a carico? 
 
Infermiere 3: potrebbe crearli pero solitamente con l’equipe si cerca una linea comune e 
poi si lavora con quella. Viene presa una decisione e tutti seguono quella linea li, anche 
chi non è d’accordo. Poi nel confronto può uscire fuori che uno lo fa ma non è d’accordo.  
 
Sara: Come vede l’inserimento di questa tipologia di utenti nelle case per anziani? 
 
Infermiere 3: Non so se è proprio il posto giusto per loro ecco… 
 
Sara: Come mai lo pensa? 
 
Infermiere 3: Ad esempio una paziente non ha l’età dell’AVS ma è qui, e lei soffre perché 
vede gli altri più anziani, si sente più ingamba…a livello emotivo non l’aiuta a superare 
questo problema. 
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Sara: Mentre chi è già nell’età corretta per essere in casa per anziani? 
 
Infermiere 3: Ma alla fine se la situazione non è acutissima, ci sta, fa parte della società… 
 
Sara: Pensa che ci siano abbastanza risorse per la presa a carico? 
 
Infermiere 3: forse potrebbe esserci a livello cantonale un’equipe che gira e che si occupa 
delle cure. 
 
Sara: Perché quali pensa siano le carenze? 
 
Infermiere 3: Più che altro per l’equipe, per prendere delle decisioni, perché ogni caso va 
a se, lo vedo più come un bisogno personale una specie di debriefing. 
 
Sara: okey, c’è qualcosa d’altro che vuole dire? 
 
Infermiere 3: Nono. 
 
Sara: Grazie mille!       
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9.2.4 Intervista infermiere 4 
Sara: vorrei sapere se ricorda una particolare presa a carico in un paziente in casa per 
anziani con una dipendenza da alcool, me la può raccontare? 
 
Infermiere 4: Si, allora un signore svizzero tedesco che abitava da circa vent’anni in 
Ticino…aveva si e no se non sbaglio 85 anni…dopo la pensione, da come mi aveva 
spiegato, con la morte della moglie aveva iniziato ad abusare di alcol e questo abuso ha 
portato a gravi conseguenze nella sua vita, che poi l’hanno portato appunto ad essere 
ammesso in una CpA per una mal gestione della sua vita.  
 
Sara: Come è stata la sua presa a carico? 
 
Infermiere 4: molto difficoltosa dal punto di vista infermieristico, sopra tutto agli inizi 
dell’ammissione, dato che il paziente tendeva ancora ad abusare della sostanza, cercava 
mille modi per poterla ricevere, infatti capitava spesso o i figli gli portavano comunque 
l’etile dal domicilio o lui cercava un modo per riuscire e…ed acquistarlo. Questo ha 
portato comunque a gravi difficoltà nella sua presa a carico, nel processo delle cure, nei 
piani di cura. Diciamo che i primi sei mesi siamo stati impossibilitati nel offrirgli delle cure, 
il paziente era chiaramente contro le cure, non c’era un’aderenza terapeutica, non c’era 
un progetto nel paziente. Dopo di che si è riusciti a fare un incontro interdisciplinare con 
le varie figure, medici, psicologi, famiglia che da una parte era vista come un limite, 
perché da una parte aiutava a mantenere questa problematica attiva nell’istituto. Nella 
cura del paziente è stato anche questo molto problematico, perché nei primi tempi era 
presente l’astinenza dell’etile per questo motivo il paziente era molto aggressivo e 
molto…aggressivo sia fisicamente che verbalmente, quindi cerano ancora ulteriori 
problemi, rifiutava le cure, non prendeva la terapia e…si era stato molto difficile, anche 
cercare d’instaurare un rapporto, infatti eravamo in due figure che eravamo riusciti a 
legare un po’ di più per offrirgli delle cure.  
 
Sara: Ingenerale il rapporto nella presa a carico con questo tipo di utenti come lo vive?  
 
Infermiere 4: Personalmente male perché, sopra tutto in questa situazione dove il 
paziente era entrato nella casa per anziani…diciamo l’ultimo processo di vita, poter offrire 
un benessere o comunque un sostegno, far passare gli ultimi anni di vita nel modo 
migliore…e in questo caso non è possibile. Poi chiaramente per quanto riguarda la sua 
situazione i suoi comportamenti, capitava spesso alzava la voce o comunque che 
denigrava le persone, sopra tutto le donne questo…anche per noi era molto difficile da 
gestire. E nella presa a carico come ho detto prima, fare degli obiettivi o comunque 
riuscire a raggiungerli…pensi un po’…sto facendo abbastanza? Ce la posso fare? O non 
ha senso quello che faccio… 
 
Sara: non si sentiva preparato nella presa in carico? 
 
Infermiere 4: A dire la verità no non mi sentivo preparato, probabilmente non avevo le 
competenze giuste, poi con comunque delle riunioni interdisciplinari all’interno della 
struttura siamo riusciti un po’ a capire quale metodologia di lavoro iniziare a intraprendere 
e…comunque saper cosa fare, dove fermarsi e dove invece cercare di andare oltre. 
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Sara: E quindi dove erano le risorse alle quali si poteva fare capo nei momenti di 
difficoltà? 
 
Infermiere 4: In questo caso lo suddividerei in due parti. Una prima risorsa era lo 
psicologo, in casi di ira estrema avevamo addirittura il bisogno di contattarlo, mentre 
un'altra risorsa…lui era un falegname se non sbaglio e quindi proponevamo attività 
inerenti al suo vecchio mestiere, cerca di intrattenerlo un po’. Questo sicuramente aiutava 
molto il paziente ed aiutava molto anche noi, come ad esempio non so iniziare a fare un 
lavoretto e…poi dirgli “bom adesso facciamo una pausa, gli lasciamo qua la terapia, 
beviamo qualcosa, mangiamo qualcosa, ascoltiamo un po’ di musica…” lui era comunque 
d’accordo e assumeva comunque la terapia. Dunque da una parte era un metodo che 
lavorava sulla sua persona sul suo vecchio lavoro e nell’altro sulla sua persona di fiducia 
che era lo psicologo curatore del paziente.  
 
Sara: questo succedeva occasionalmente o era una cosa occasionale? 
 
Infermiere 4: Non quotidianamente ma capitava spesso due o tre volte a settimana, per i 
primi sei mesi. 
 
Sara: Quindi che sensazione aveva rispetto al supporto datogli? 
 
Infermiere 4: Ma in sé cera sempre qualcuno che ci supportava che era il medico curante 
o che era il curatore, in questo caso lo psicologo. 
 
Sara: Mentre la maggiore difficoltà che ha vissuto nella gestione generale di questi 
pazienti? 
 
Infermiere 4: Inerente a questo paziente ? 
 
Sara: In generale ma sempre con disturbo da uso di alcol. 
 
Infermiere 4: La possibilità di portare avanti un obbiettivo, qui in casa per anziani si lavoro 
molto con i piani di cura, quindi si cerca di lavorare sui limiti dei pazienti, per migliorarli. 
E con questi pazienti è molto difficile lavorare a 360 gradi sulla persona. L’aderenza 
terapeutica che non c’era in questi pazienti, per me era la maggior difficoltà che c’era.  
 
Sara: Ci sono altre difficoltà evidenti nella presa a carico? 
 
Infermiere 4: Si sicuramente per quanto riguarda la vita quotidiana…veniva trascurata 
molto la persona quindi ci possiamo allacciare all’igiene, la cura della persona era una 
difficoltà in cui era molto regolare…nel senso che la persona non si faceva aiutare per la 
propria cura. Una persona si presentava sporca e poco curata e…non si riusciva ad 
entrare dentro la persona ed aiutarla.  
 
Sara: E quali tecniche venivano messe in atto per cercare di modificare queste difficoltà? 
 
Infermiere 4: Allora sempre per quanto riguarda la mia esperienza…io mi sono sempre 
avvalso su cose che riguardavano la persona, ovvero cose che potevano dargli piacere, 
anche solo nella cura di se. Adesso mi ricordo quando capitava di mettere la musica, 
perché questo paziente suonava anche, mi pare musica classica, e questa era una 
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grandissima risorsa e questo mi aiutava comunque a farlo aprire, al posto di essere 
chiuso. 
 
Sara: Aumentava la compliance? 
 
Infermiere 4: Esatto, lo rendeva molto molto più compliante.  
 
Sara: Okey, mentre se le è già capitato, durante la fase dell’ebrezza quale è la tipologia 
di presa in carico? 
 
Infermiere 4: Dalla mia esperienza, in quei casi non bisogna mai dare contro al paziente 
o comunque limitarlo o di fargli capire che ha sbagliato, non aiuta per niente dirgli “guarda 
che hai bevuto troppo” “non si stati bravo” o quant’altro. Queste sono cose che 
personalmente ho visto che non bisogna fare. Mentre dopo l’ebrezza bisogna fare capire 
alla persona cosa è successo, cosa è capitato e che conseguenze ha portato. 
 
Sara: in che modo? 
 
Infermiere 4: Se possibile con un colloquio, coinvolgendo le persone che sono vicine al 
paziente. 
 
Sara: e quali sono le difficoltà nel corso dell’ebrezza e quindi anche i pericoli? 
 
Infermiere 4: Sicuramente correlato all’assunzione di farmaci può portare al 
peggioramento della salute della persona. Per il resto la persona può andare in contro, 
come è già capitato, a fratture o traumi cranici in struttura. E poi la presa in cura di questi 
pazienti è ancora più difficile.  
 
Sara: Che lei sappia esiste un protocollo da seguire in questi casi? 
 
Infermiere 4: Personalmente in questo istituto non penso che esista un protocollo per la 
gestione di un paziente etilista. 
 
Sara: Ne vedrebbe un’utilità? 
 
Infermiere 4: Penso potrebbe essere utile, per dare una linea guida a tutte le forme 
professionali, comunque vedo che gli infermieri queste situazioni le hanno già vissute ma 
ad esempio gli OSS, gli allievi o i praticanti, comunque persone che non hanno mai 
trattato queste persone e che non hanno avuto un’educazione al trattamento di queste 
persone.  
 
Sara: Mentre come dicevamo prima, nella fase post acuta ci sono delle difficoltà? 
 
Infermiere 4: Dipende un po' dalla situazione, comunque in quei casi possono succedere 
tante cose e la persona etilista può vivere come un piccolo trauma queste situazioni. Poi 
può portare a un peggioramento con una relazione con un curante, sicuramente si.  
 
Sara: E come vede in generale il rapporto tra anziani e alcol?  
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Infermiere 4: Dalla mia esperienza il rapporto anziani e sostanze è molto presente ma è 
poco riconosciuto. L ‘ho visto in tantissime situazioni, anche se qui si dovrebbe scindere 
in due, in alcuni casi viene visto come un piacere, molte volte negli anziani che vediamo 
qui assumono quantità normale di etile durante i pasti. Mentre in altri pazienti questo 
rapporto può essere anche malato, perché in alcuni condizioni ad esempio di morte di 
qualcuno, capita spesso che un anziano si aggrappi all’alcol e questo l’ho visto spesso. 
 
Sara: E come vengono percepiti questi anziani? 
 
Infermiere 4: Ma penso che dalla società, dipende un po' come si presenta la persona, 
se vedi un anziano che si beve il suo bicchiere di vino non c’è nessun problema. Ma se 
vedi un anziano che sta bevendo due o tre bianchini o quattro birrini al bar già viene visto 
in modo negativo “guarda l’ubriacone”. 
 
Sara: E da lei come viene percepito? 
 
Infermiere 4: Personalmente, per me non ci sono problemi, lo percepisco come una cosa 
normale. Sono d’accordo se una persona beve un bicchiere di vino ai pasti. Poi 
chiaramente se questa cosa diventa regolare a causa di una problematica, questo gesto 
lo vedo malato e che porta delle conseguenze alla persona  
 
Sara: E dal punto di vista del dilemma etico che può insorgere nella restrizione dell’alcol, 
ovvero se è accettabile o meno farne un’eccezione vista l’età, cosa ne pensa? 
 
Infermiere 4: Ma personalmente non sono d’accordo, nel senso che si può pensare “è 
arrivato a 66 anni è arrivato a un’età dove può fare quello che vuole” però chiaramente 
sappiamo bene che l’alcol è una sostanza che può portare a gravi problemi sopra tutto 
una persona anziani con disturbi fisici, con una terapia farmacologica che possa 
influenzare molte cose. Io personalmente tollero magari il bicchiere di vino ai pasti ma 
comunque un uso spropositato non lo tollero molto. 
 
Sara: Crea questo un dilemma etico? 
 
Infermiere 4: Sicuramente si, capisco che se pensiamo “l’anziano arriva a ottanta anni, 
ha vissuto la sua vita può fare un po' quello che vuole” sì da una parte lo capisco e sono 
anche d’accordo ma dall’altra si parla sempre di una sostanza che può portare a 
problematiche importanti, peggioramenti fisici e dell’integrità. E dal punto di vista cronico 
non solo conseguenze fisica ma anche allontanamento dalla società, problemi con la 
famiglia e vari tipi di problematiche che sicuramente sono gravi.  
 
Sara: E c’è una linea comune nell’equipe? 
 
Infermiere 4: Pensando alla mia esperienza no, la mia idea non è paragonabile alle altre, 
perché comunque abbiamo età e vissuti differenti e personalmente mi ricordo di aver 
parlato di questa problematica e le idee erano molto contrastanti, c’era appunto chi diceva 
“eh vabbè può anche farsi cinque sei bicchieri al giorno …comunque ha ottanta anni” e 
poi chi come me diceva “ no, arriviamo ai tre punto e basta, ci sono più aspetti negativi 
che positivi”. 
 
Sara: E che difficoltà portava questo? 
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Infermiere 4: Chiaramente si offrivano delle cure diverse, nel senso io magari venivo visto 
dal paziente come la persona più restrittiva, quello che “no il bicchiere in più non va bene” 
e quindi c’erano dei problemi relazionali con la persona e quindi c’erano più barriere nella 
presa in carico con questo paziente…a differenza di miei colleghi che avevano un 
rapporto migliore o più facile. 
 
Sara: E non c’era una figura che cercava di trovare una linea comune? 
 
Infermiere 4: Inizialmente c’era questo problema, ognuno faceva quello che voleva, poi 
abbiamo fatto dei briefing nell’equipe e abbiamo cercato una linea che dovevano seguire 
tutti. Comunque c’erano le prescrizioni del medico, che dovevano essere tre bicchieri al 
giorno, non si poteva chiudere un occhio e dire “fai un po' come ti pare”. Dunque 
inizialmente no poi quando è stato riconosciuto il problema, specialmente da parte delle 
diverse figure abbiamo deciso di fare questo colloquio.  
 
Sara: E avete anche lavorato con altre figure? 
 
Infermiere 4: In parte si. 
 
Sara: E come è stato? 
 
Infermiere 4: è stata una risorsa, comunque hai diverse figure, diversi pensieri anche 
persone che lavorano in un ambito diverso dal tuo, come il fisioterapista che ti dice 
“guarda non posso trattarlo se beve troppo” quindi è stato molto utile. 
 
Sara: E come vedi l’inserimento di questi utenti nelle case per anziani? 
 
Infermiere 4: Ma… sicuramente può essere positivo per queste persone entrare in una 
casa per anziani, perché se ci fossero come dei protocolli di gestione si potrebbe cercare 
di star vicino a queste persone che magari al difuori della casa per anziani sono spesso 
sole o poco seguite. Dunque se ci fosse un buon progetto dietro nella cura di questi 
pazienti sarebbe un aspetto molto positivo. Mentre se non ci dovesse essere una linea 
guida, sarebbe positivo perché ci sono delle figure che possono trattare la persona e 
sarebbe più sicura anche dal punto di vista dell’ambiente eh ecco…per la persona 
potrebbe sentirsi più limitata e questo potrebbe essere conseguente tra un problema fra 
paziente e struttura, però in sé mi sembra positivo.  
 
Sara: Quindi la presa in carico funzionerebbe bene? 
 
Infermiere 4: Sicuramente sì, perché vedo un ambiente più sicuro che fuori. 
 
Sara: Ci sono altre cose che vuole aggiungere? 
 
Infermiere 4: No no. 
 
Sara: Grazie mille.  
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9.2.5 Intervista infermiere 5 
Sara: ricorda una particolare presa in carico di un paziente in casa per anziani con una 
dipendenza da alcol che mi può raccontare? 
 
Infermiere 5: Sì, ho in mente. Al momento non è più in casa anziani è stato trasferito 
perché aveva ulteriori problemi. Era un paziente anche giovane sempre nell’ambito della 
casa anziani però relativamente giovane per essere qui diciamo. Aveva vari problemi, il 
principale chiaramente oltre all’abuso di alcol era il fatto della lingua perché lui parlava 
solo tedesco. Quindi c’era anche il problema di comunicazione. Alcune colleghe 
riuscivano a interloquire con lui in base alla lingua però poco perché comunque noi non 
siamo tutti che parlano le lingue correttamente come dovrebbe essere per ogni persona. 
Quindi si capiva veramente poco. E per lui questo era anche un grande limite. Non 
riuscivamo a capirlo noi, lui non riusciva a capire noi, la comprensione era veramente 
limitata e quello era un aspetto critico. I suoi bisogni riuscivamo a gestirli anche lì 
relativamente perché lui comunque anche durante il percorso qui da noi ha sempre fatto 
uso di alcol, non ha mai smesso. Non ci sono state pause da dire con dei periodi di 
astinenza, lui nonostante prendeva terapie, farmaci su farmaci faceva sempre abuso di 
alcol. Ed era un residente critico. 
 
Sara: Okay, e la presa a carico com’era? 
 
Infermiere 5: La presa a carico, noi cercavamo di gestirlo il più possibile ma lui era anche 
ingestibile un po’ sempre molto nervoso, si irritava facilmente. Appunto, non voglio essere 
ripetitiva, ma già con la comunicazione essendo poca si innervosiva, gli dava fastidio.  
Poi diceva che qui non era il suo ambiente, che non conosceva nessuno. Non ha mai 
negato nemmeno con gli altri pazienti, era sempre da solo molto associale. E lui poteva 
entrare e uscire come voleva dalla struttura. 
 
Sara: La lingua ha influito molto? 
 
Infermiere 5: Sì, sì. Perché anche nelle cose di tutti i giorni, nelle piccolezze, lui magari 
aveva già poco appetito per la storia dell’alcol quindi noi gli chiedevamo cosa preferiva, 
gli piacevano poche cose ma non riuscivamo a capire cosa. Anche con le traduzioni le 
cose principali riuscivamo, però magari lui voleva anche proprio le cose della svizzera 
interna, cose tipiche bernesi, piatti così  che magari non cucinavano neanche.  
 
Sara: Quindi era difficile la gestione del disturbo da uso di alcol anche perché già di base 
la relazione … 
 
Infermiere 5: Sì, era tutto un insieme. Già se uno non riesce a capirlo normalmente, 
figuriamoci poi se aveva bevuto. Peggio ancora. 
 
Sara: In generale, nei pazienti con questo disturbo come vive la presa a carico? 
 
Infermiere 5: È sempre un po’ problematica perché comunque ci sono varie tipologie. 
Adesso io ho preso lui come esempio per parlare di lui, ma ci sono altri pazienti di cui io 
mi sono occupata. Di base sono tutti uguali per il problema, però se li guardi ogni persona 
è diversa, ognuno ha il suo carattere perché fa tanto anche il carattere. C’è chi beve e si 
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addormenta, c’è chi beve euforico, c’è chi beve aggressivo. Quindi non c’è una vera e 
propria regola sulla presa a carico. 
 
Sara: In generale però i vissuti che le hanno portato le prese a carico quali sono stati in 
tutta la sua esperienza? Ha sempre avuto difficoltà in una determinata cosa? 
 
Infermiere 5: No, quello della lingua solo con lui. La cosa che ho riscontrato un po’ in tutti 
è il fatto un po’ della bugia.  
 
Sara: Okay, cosa intende? 
 
Infermiere 5: Perché tendono sempre a nascondere il fatto che bevono. La negazione più 
che altro: “no, no ma io non ho bevuto”. Poi magari si nascondono, piuttosto che… Poi li 
vedi, è il nostro lavoro quindi lo sappiamo, ci rendiamo conto. Ma anche l’odore, tante 
volte entri nell’ascensore si sente, poi qui che non beve diciamo nessuno ci si accorge 
subito quando c’è qualcosa che non va. 
 
Sara: E come intervenite? 
 
Infermiere 5: Interveniamo innanzitutto tramite il medico. Noi facciamo sempre presente. 
Dipende, c’era una signora che facevano dei controlli regolari ad esempio nella stanza 
per verificare se c’erano ancora bottiglie di vino piuttosto che alcolici, venivano trovate. 
Però non eravamo solo noi come struttura ma c’erano anche a livello di psichiatra, 
psicologo, c’era il dottore. La base è il dottore che ci dice come gestire la cosa. Ad 
esempio il paziente che parlava in tedesco, solo per l’esempio delle terapie, lui le 
prendeva se le metteva in tasca noi avvisavamo il medico e lui diceva “sì va bene, tanto 
si autogestisce”. Invece magari in altri casi abbiamo l’ordine medico di controllare la 
funzione dei farmaci. Quindi è proprio anche un po’ il medico che decideva. 
 
Sara: E l’avete visto come una risorsa il medico o non molto? In generale. 
 
Infermiere 5: Sì come una risorsa, perché infondo quando non sappiamo le cose più 
grandi di noi chiamiamo il medico. Però in fin dei conti il medico cosa fa, lui non vede la 
situazione del paziente. Siamo noi che ce l’abbiamo qui mattina, sera, giorno, notte. Noi 
al medico possiamo dirgli è caduto, però tutto il da farsi è nostro. Alla fine il medico è una 
risorsa, però un po’ a livello teorico più che pratico capito? Perché al medico gli dici è 
caduto, si va bene. 
 
Sara: Mentre quali sono le risorse proprio pratiche che usate? 
 
Infermiere 5: Le risorse pratiche … noi abbiamo un paziente che spesso cadeva per 
questi abusi di alcol e quindi mettevamo ad esempio dei sensori di movimento che coi 
avvisavano quando si alzava dal letto. Ad esempio qui in struttura abbiamo quello. So 
che ci sono anche quei  tappetini che se metti su il piede suonano, ma noi qui non li 
abbiamo. Oppure altri che appunto bevevano pero lì dormivano, le sponde per non farli 
cadere. Chiaramente non su uno agitato che rischia che le scavalca e così. Bisogna 
sempre un po’ valutare però principalmente quelle cose lì. 
 
Sara: La contenzione in generale viene utilizzata per la gestione dei pazienti? 
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Infermiere 5: Noi qui al momento no. Almeno nel mio piano, poi vabbè in tutto il 
settore…che io penso no. 
 
Sara: Mentre altre risorse come di persone, di linee guida avete qualcosa da seguire? 
 
Infermiere 5: Noi avevamo un percorso, un protocollo fatto da Ingrado che è l’altra clinica 
apposta che si occupa di questo argomento e che ci aveva fatto delle strutture giornaliere 
da rispettare che funzionavano sì e no. 
 
Sara: Cos’erano queste strutture giornaliere? 
 
Infermiere 5: Magari ci metteva gli orari in base a cosa fare per distrarre il residente così 
da non farlo bere, per tenerlo occupato durante il giorno. C’era una signora che faceva 
dei piccoli lavoretti in lavanderia. Così che magari per quelle ore eravamo sicuri che era 
li tranquilla, comunque era sempre sotto controllo e così. 
 
Sara: E hanno funzionato? 
 
Infermiere 5: Hanno funzionato per un periodo di tempo. Dopo quei pochi soldini che 
guadagnava, perché si parlava veramente di soldini non era di certo uno stipendio, alla 
fine li usava per andare a bere. Quindi alla fine per tenerla occupata ma che poi 
guadagnava i soldi per andare a bere allora non valeva neanche la pena. Per quello le 
cose funzionano ma dipende. 
 
Sara: Altre risorse che le vengono in mente? 
 
Infermiere 5: Abbiamo provato a fare anche i colloqui. Il problema di questi pazienti, 
almeno quelli di cui mi sono occupata io, è che la famiglia non c’è. Quindi non puoi 
neanche coinvolgere più di tanto chi li circonda perché loro sono da soli o non vogliono 
saperne niente i figli. Sono situazioni un po’ critiche. Io adesso come altre risorse non mi 
vengono. 
 
Sara: All’interno dell’ equipe, la condivisione dei casi, c’è un aiuto o magari non si utilizza 
molto parlarne? 
 
Infermiere 5: Si bè noi facciamo la consegna, noi parliamo sempre di quello che succede 
chiaramente, anche se perché durante la notte alla mattina chi arriva gli si dice o 
viceversa se succede alla mattina o alla sera lo si dice a quelli della notte, c’è sempre 
una continuità di informazioni, quello sì. Dopo appunto, con quello che parlava solo 
tedesco si cercava di mandare persone che almeno un po’ capivano così. Risorse così. 
Però a livello eravamo poi tutti uguali altrimenti.  
 
Sara: Quali sono le maggiori difficolta che ha riscontrato nella presa a carico? In generale 
non solo su un paziente singolo. 
 
Infermiere 5: Difficoltà quando cadono perché comunque è pericoloso, se scappano. 
Tante volte li trovavi in condizioni veramente … magari si facevano tutti i bisogni addosso, 
tutti sporchi. È vero che qui non è né il primo ne l’ultimo perché la maggioranza è 
incontinente, però era un altro tipo di incontinenza. Da loro se erano lucidi riuscivano, 
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andavano, facevano, quando però poi avevano bevuto era come se non avessero più 
nessun controllo. 
 
Sara: E questa era la difficoltà, il controllo che perdevano? 
 
Infermiere 5: Il controllo sì. Secondo me sì, era la principale. Poi quando erano così non 
riuscivi neanche a ragionare perché non ti ascoltano. Tutti abbiamo bevuto un bicchiere 
in più, sappiamo che quando beviamo anche noi possono star lì a dirci quello che 
vogliamo ma cosa fai? Dopo finisce lì il giorno dopo, tutto normale. Però per uno che fa 
abuso è così spesso. 
 
Sara: E invece nella quotidianità proprio nella presa a carico non per forza durante 
l’ebbrezza, ma magari c’è qualcosa di diverso nella presa a carico di un paziente. 
 
Infermiere 5: Non saprei adesso dirti qualcosa di particolare. Se andava tutto bene erano 
persone come le altre, gestibili. Poi appunto il carattere fa tanto, ma anche di chiunque, 
anche la persona più lucida e orientata il carattere fa.  
 
Sara: Mentre nella fase dell’ebbrezza quali strategie vengono messe in atto un po’ anche 
per come diceva lei prima che non è facile far ragionare qualcuno. 
 
Infermiere 5: Strategie, regole vere e proprie secondo me non ce ne sono. Perché non è 
che dici se tu fai quello  per forza il risultato. O si stava li un po’ con loro che cercavi di 
tranquillizzarli un po’ che a volte funzionava, a volte invece era peggio se stavi lì. A volte 
anche con il contatto, sai proprio da calmarli, cercavi così, c’erano quelli con cui 
funzionava e quelli dove invece peggiorava. Quello un po’ anche con tutti. Anche con chi 
ha problemi di demenza il contatto può essere un bene come un male. Tanti si 
irrigidiscono ancora di più invece tanti si rilassano. E poi vabbè sicuro mantenere noi 
calmi prima di tutto, perché se entravi già nervoso … Perché loro lo percepiscono. Se tu 
entri già “Cos’ha fatto? Ma guardi ha ancora sporcato! È caduto!” è chiaro che questo qui 
già nel suo dava fuori. Se tu entri “Venga che l’aiuto”, ci vuole un po’ di calma. 
 
Sara: Quindi ci vuole anche un po’ di attitudine personale? 
 
Infermiere 5: Eh sì. 
 
Sara: Non c’è un protocollo per queste situazioni proprio standard? 
 
Infermiere 5: No. 
 
Sara: Mentre poi nella fase post acuta? 
 
Infermiere 5: Post acuto il 90% qui dormivano. Dormivano perché comunque erano 
stanchi, si sa. Quando è così uno non ha più neanche le forze. Se cadevano ormai si 
facevano delle visite per vedere se c’erano fratture, tutte queste storie. Si sistemava e si 
mettevano a letto. 
 
Sara: Come la vivevano i pazienti? 
 
Infermiere 5: Sempre loro o gli altri? 
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Sara: No, no loro. Avevano emozioni? Condividevano? 
 
Infermiere 5: No, non tanto. Solitamente sono persone molto associali. Stanno più sulle 
loro, quindi anche quando stanno bene di base tendono a stare da soli. Difficile che li vedi 
qui in compagnia. Quelli che sono qui che capita sono tutti in tavoli da soli. Stanno insieme 
a poche persone. 
 
Sara: Voi normalmente cercate il contatto dopo o rispettate questa cosa? 
 
Infermiere 5: Si può provare con il contatto ma si capisce subito se si vede che non c’è 
un riscontro li lasciamo tranquilli. Non va bene insistere. Ci provi perché almeno dici ho 
provato però non va bene insistere sai da peggiorare perché bisogna sempre fare 
attenzione. 
 
Sara: Okay, quindi non ci sono delle misure che vengono prese dopo questi eventi di 
ebbrezza nel post acuto? Non è che c’è qualcosa da compilare? Qualcosa da fare? 
 
Infermiere 5: No, no, vabbè noi lo scriviamo del decorso, chiaro nella cartella del paziente 
come tutte le cose. Quello lo scriviamo sempre per documentare, ripeto se si vede che 
ha oltrepassato una certa linea o è successo qualcosa di diverso si avvisa il medico. Però 
se è nella routine non è che ogni minuto chiami, vabbè se è una caduta è diverso però 
se noi sappiamo che uno beve ma è tranquillo, non disturba nessuno, non fa niente  è 
proprio il medico che ti dice se non ha comportamenti al di fuori della norma non bisogna 
fare niente di che. 
 
Sara: Mentre in generale come vede il rapporto tra alcol e anziani? 
 
Infermiere 5: Ma alcol e anziani, qui quelli che avevano sempre avuto problemi di alcol, i 
principali che ho conosciuto io erano quasi tutti giovani. Nel senso anziani ma giovani. 
Adesso c’è una signora che ha 67 anni ad esempio quindi è giovane. È vero l’età della 
casa anziani è dai 65 in su però diciamo rispetto al resto, abbiamo gente che passa i 100 
anni o 90 anni. Per quello che dico è giovane. Sono quasi tutti legati ai problemi del 
passato. Diversi avevano già i genitori con problemi, alcuni hanno avuto delusioni, 
ognuno il suo problema. Quindi il rapporto con l’anziano, vabbè una volta ai tempi si 
beveva. Dipende anche da dove vengono, la provenienza. Io vedo gente che magari è 
più dalle valli un po’ più piccoline dove si beveva sai il boccalino di vino rosso. Quindi per 
loro anche adesso bevono il loro bicchiere di vino rosso. Però chi esagera un po’ sono 
quelli ancora un po’ più giovani. 
 
Sara: E come vengono visti questi anziani con una diagnosi di alcolismo? 
 
Infermiere 5: Da noi curanti o dagli altri residenti? 
 
Sara: Da entrambe le parti. 
 
Infermiere 5: Da noi curanti vengono visti … secondo me non è qui la struttura adatta. 
Non è la casa per anziani adatta. Tant’è vero che quella signora che dicevo, giovane, lei 
si lamenta del fatto che qua sono tutti vecchi. È proprio lei che dice “qui non è il mio 
posto”. Dopo vengono proposte altre cliniche, la Santa Croce piuttosto che, vabbè adesso 
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Mendrisio esagerato perché non tutti son da Mendrisio. Però cliniche come la Monte Sano 
un po’ più specializzate su quel settore lì che hanno gente anche giovane. Qui sono loro 
quelli proprio anziani, loro lo dicono. E invece gli altri residenti li vedono sempre un po’ 
come quelli un po’ più antipatici ma per il fatto che sono associali. In fin dei conti non fan 
del male a nessuno però li vedono, li guardano che son strani. Poi son tremendi tra di 
loro. Anche i vecchiettini ti guardano come sei vestito, come sei pettinato fan commenti 
tra di loro ne senti di ogni tipo. E questi qui che magari vengono un po’ all’ultimo a 
mangiare o van via prima, lì di fuori se sono nel tavolino da soli, escono in terrazza da 
soli, li guardano un po’… poi magari non sanno neanche perché bevono. 
 
Sara: Okay, invece proprio la stigmatizzazione si sente un po’ in casa anziani o no? 
 
Infermiere 5: Da parte dei curanti no. Da parte dei residenti magari c’è qualcuno ma chi 
fa così fa così con tutti indipendentemente dall’alcol quindi non incentrerei il problema 
sull’alcol. Ad esempio c’è una signora che è incontinente che si sporca, magari si fa la 
pipì addosso, e rimane spesso con i pantaloni bagnati allora loro la trattano come quella 
che beve. Nel senso non è che distinguono… 
 
Sara: Poi c’è il pensiero di alcuni dove una dipendenza alla fine della vita, comunque 
quando sei anziano, è maggiormente  tollerabile e quindi si pensa magari “ma sì è 
anziano ha fatto la sua vita se vuole bere lascialo bere”. Cosa ne pensi? 
 
Infermiere 5: Cosa ne penso, chiaro che non potrei mai dirti che gli darei io da bere nel 
senso non è che gli offro da bere io e gli dico “ Eh dai ormai sei arrivato alla tua età bevi, 
cosa me ne frega”. Così già no. Però allo stesso tempo finché uno è in grado di intendere 
e volere e comunque non disturba nessuno dal punto di vista … né a parole, né coi fatti, 
perché uno magari dice “io non urlo” però continua a cadere davanti a tutti che comunque 
crea disagi, o viceversa uno che alza la voce che dice “io non cado mai, non faccio niente”  
ma continua ad urlare, che dà fastidio, sono altre cose. Però io penso che alla fine…cioè 
io non posso dirti “sei anziano bevi” perché allora è lo stesso discorso che si farebbe con 
un paziente diabetico: “eh ormai alla tua età cosa te ne frega, mangia i dolci, mangia lo 
zucchero” capito? Invece noi facciamo l’insulina, facciamo le diete iperglicemiche, capito? 
Son tante cose, quindi anche lì con l’alcol secondo me non posso dirti … 
 
Sara: Nasce però un dilemma etico su questo argomento? All’interno della casa anziani. 
 
Infermiere 5: Ma, secondo me finché tu sei in una casa anziani tu sai che ci sono delle 
regole che devi rispettare. Come in tutte le cose tante volte il giusto e sbagliato a dir la 
verità non è che c’è. Come uno dei diritti fondamentali del paziente è 
l’autodeterminazione, mentre io invece se voglio bere, bevo. Se non voglio prendere le 
pastiglie, non le prendo. Però in realtà quando vengono presi per filo e per segno questi 
diritti? Cioè se tu vai fuori qui per modo di dire e uno ti dice no io la pastiglia oggi non la 
voglio, cosa fai? Difficilmente va bene chiudi e vai. C’è sempre pastiglia e pastiglia che 
magari... Magari riprovi dopo, ci sono tanti che non la vogliono in quel momento, ci giri 
intorno e la prende dopo. Però è difficile che uno, quello che vuole l’autodeterminazione…  
 
Sara: C’è un po’ il conflitto tra la cura e l’autodeterminazione? Si sente questo 
nell’alcolismo? 
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Infermiere 5: Sì, in tutto. Perché poi uno magari dice “voglio solo un bicchiere di vino”. 
Per loro è già tanto se son già alcolisti un bicchiere è sufficiente però in fin dei conti uno 
dice “eh vabbè un bicchiere di vino”. 
 
Sara: Trova che all’interno dell’equipe c’è una linea comune su questo dilemma? 
 
Infermiere 5: Noi cerchiamo principalmente che parte da noi, anche noi avvisiamo la sala, 
la cucina di vietare di dare questo, quello o quest’altro. Dopo c’è chi magari è un po’ più 
molle e gli dispiace perché dopo sono capaci a farsi comperare: “per favore dai solo un 
bicchierino, solo oggi, solo per stavolta”. Ad esempio è capitato poco tempo fa una 
signora però lei aveva problemi nel passato, adesso non ne ha più perché diciamo che 
ha smesso però ogni tanto… non dico da bere da star male però ogni tanto tenta ancora. 
Il problema è che è anche diabetica, quindi oltre al fatto dell’alcol c’è anche il fatto della 
glicemia nel vino. E un giorno non so più perché, io sono arrivata facevo il turno il 
pomeriggio, e mi fa “stasera posso tanto così di vino?” e il le faccio “no”, vabbè io sono 
abbastanza rigida. Le faccio “no, no, assolutamente no” e lei dice “ah ma ieri una me l’ha 
dato” che in effetti era vero e io all’inizio non ci credevo perché provano anche a dire così 
e le faccio “mi sembra strano”. Alla fine mi ha detto nome e cognome ed era una collega 
che infine glie l’aveva dato non so più perché aveva ceduto per tanto così per un … 
Insomma non so più adesso il perché, aveva le sue motivazioni sta collega insomma. Io 
alla collega le faccio comunque io non sono d’accordo anche perché a me mi ha fatto 
una testa così per stasera che lo voleva e io ho detto di no, no, no. Poi passi te per la 
cattiva, capito? La linea comune serve a quello, che tutti devono avere una linea per non 
fare la figura perché loro trovano subito ogni aggancio per trovare una scusa “ah però 
quello me l’aveva dato”. 
 
Sara: Quali difficoltà nascono dall’astinenza di una linea comune? 
 
Infermiere 5: Si creano conflitti, conflitti perché vabbè io quel giorno lì ho chiesto alla 
collega il perché e il per come, lei aveva le sue motivazioni valide fino a un certo punto 
però a parte io e lei che vabbè non è successo niente, però a me ha creato problemi 
perché quel giorno lì la residente tutto il pomeriggio “stasera, stasera, stasera, e ieri mi 
ha dato, ieri mi ha dato, ieri mi ha dato, tu invece non mi dai, non mi dai” capito? Tu fai la 
figura davanti a loro, figure per modo di dire, sembra che sei tu che non vuoi: “vedi che 
allora se me lo danno possono”, perché basta una volta. 
 
Sara: Influenza la presa a carico? 
 
Infermiere 5: Eh sì. È che loro dopo sanno da chi andare. Hai capito? Se siamo qua io e 
te a lavorare e questa qui arriva e tu glie lo dai e io non glie lo do, il giorno dopo che 
siamo io e te ancora a lavorare non pensare che arriva da me, per dire. Son furbi eh, 
bisogna fare attenzione perché sembra che non… ma son furbi, son furbi. E se siamo i 
primi noi a non avere una linea guida comune come vuoi fare? 
 
Sara: Invece, l’ha già accennato prima però per andare un pochino più in profondità, gli 
anziani in casa anziani diceva che sarebbe meglio avere degli istituti … 
 
Infermiere 5: Degli istituti un po’ più specifici come una psichiatria, qui è curata 
relativamente. La psichiatria vai giù a Mendrisio e fai lì proprio la clinica per eccellenza 
della zona. Santa Croce anche però Santa Croce è anche tanto … Tipo se vuoi fare una 
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riabilitazione non vieni qui, vai in Hildebrandt piuttosto che alla Varini che ci sono dei 
reparti apposta di riabilitazione. Per quello che dico il caso dell’alcol in casa anziani 
secondo me non viene preso a carico come dovrebbe essere preso a carico. Quel signore 
della lingua per esempio, avevamo proposto, che dopo è andato, di farlo ritornare in 
svizzera interna. Lui era della svizzera interna, lui manifestava sempre questo disagio in 
Ticino, la lingua e tutto. Pian piano tramite il medico chiaramente si è riuscito a fargli 
trovare un posto, che almeno con la lingua… Dopo è chiaro che uno non è che fa miracoli 
se parla la sua lingua, però almeno trovava meno disagio in quello. Casa anziani per gli 
alcolisti non è. 
 
Sara: Lei diceva che non è il posto giusto anche perché secondo lei sono abbastanza 
giovani gli anziani con questo problema, ma nel caso di pazienti novantenni con questo 
problema quale le sembra la soluzione più adatta? 
 
Infermiere 5: Personalmente non mi è mai capitato così anziani, anche perché o muoiono 
prima. Ci sono, però è difficile che proprio un alcolizzato vero e proprio dura così tanto, 
ci sono tanti problemi che subentrano. In quel caso lì dipende sempre da come è 
manifestato il suo disturbo. Se uno a 90 anni beve ma è lì così seduto non dico in 
carrozzina però per modo di dire così, alla casa anziani va benissimo. Però se uno è 
attivo  in quel caso dico che la casa anziani non è …. 
 
Sara: Dal punto di vista della presa a carico secondo lei è sufficiente la casa anziani? 
 
Infermiere 5: Per quelli giovani no. Appunto con gli anziani anziani non mi è mai capitato, 
ma penso che dipende anche il motivo secondo me perché uno ha quel vizio. Perché a 
volte magari è un problema proprio psichiatrico. Alcuni sono lucidi e orientati e bevono, 
punto. Hanno quel vizio, gli sono successe cose, ma loro quando non hanno bevuto sono 
coerenti, ti dicono per filo e per segno. Quello qui non va bene. Però invece chi magari 
ha già problemi di demenza o così allora casa anziani va bene. Anche perché non ci sono 
così tante attività per loro. Cioè se tu vedi c’è l’attività del canto, ginnastica, però sai per 
le persone veramente anziane. Si annoierebbero veramente gli altri, è quello anche. 
Dipende un po’ anche il perché uno ha quel vizio secondo me. 
 
Sara: C’è qualcos’altro di importante che vorrebbe dire? 
 
Infermiere 5: Io penso di averti detto tutto. Poi vabbè, qui da noi non ci sono stati così 
tanti casi. Sono qui da diversi anni e ne ho forse visti tre o quattro. Dopo magari se parli 
con qualcuno che ha più esperienza ti dice cose diverse o nuove. Poi è un po’ soggettivo. 
Io dico ogni tanto una signora che abbiamo qui, sì beve fa le sue cose. Quando non beve 
è lì che guarda la tele, se beve va a letto. Quindi di base non dà nessun problema. Non 
è mai caduta, non ha mai urlato, non  ha mai dato fastidio. È come se non ci fosse. Quindi 
ti fanno anche quasi quella cosa come da dire, sì si fanno male a loro ma in fin dei conti 
agli altri che male fanno. È li che si ritorna un po’ sull’autodeterminazione per quello che 
dico che non è facile. Poi subentrano i ricoveri coatti invece in casi gravi però anche lì 
non è semplice. Ne ho fatto solo uno una volta di ricovero. Però sono cose che cerchi 
sempre di evitare. Finché non c’è proprio il motivo vero e proprio che … In un altro caso 
una signora andava da tutte le stanze, urlava, faceva, disfava, strappava, non era più 
gestibile allora chiami sono andati a prenderla e via. Però cerchi sempre di non arrivare 
proprio a quel punto. 
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Sara: Fino a un certo punto comunque si sente che riesce a gestire la situazione? 
 
Infermiere 5: Sì. Invece quel signore che cadeva che poi è andato via lui era già più … 
lui ogni tot andava alla Santa Croce, si disintossicava magari una settimana o due. Lui 
diceva che andava in vacanza, per lui era andare in vacanza. Si disintossicava e poi 
ritornava tale e quale a prima. A volte è anche da valutare che loro vogliono … ci sono 
dei periodi che sono loro che ti chiedono “mandami in cura”. Quel signore lì per esempio 
era lui che chiedeva di mandarlo in cura. Quindi noi prendevamo l’appuntamento con il 
medico, tutta la prassi in base anche se c’era posto. Andava là si faceva la sue 2-3 
settimane e tornava. Nei momenti in cui non voleva essere aiutato diciamo, cioè non 
nominargli di andare su eh. 
 
Sara: Era questione di molta flessibilità? 
 
Infermiere 5: Sì, erano lunatici, altalenanti non hanno una linea. Perché dopo per lui c’è 
stato un periodo dove andava spesso ogni 2-3 mesi su 2-3 settimane. Era contento. La 
scadenza più o meno era regolare, finché arrivava il momento di andare una delle ultime 
volte, perché poi è stato trasferito, si era rifiutato assolutamente. 
 
Sara: C’era uno scambio tra la clinica in cui andava e voi? Nel senso un po’ per la presa 
a carico meglio adeguata per quel paziente e così via? 
 
Infermiere 5: No, non tanto. Ma non c’è neanche tra qui e l’ospedale. Quando noi 
ricoveriamo un paziente non ti chiamano mai dobbiamo cercarli noi. 
 
Sara: Beh questo rende le cose … 
 
Infermiere 5: Non c’è collaborazione. Io ti dico, quel ricovero coatto che ho fatto diversi 
anni fa che ti dicevo era di notte oltretutto. L’hanno ricoverata, è andata a Mendrisio. È 
stata lì diverso tempo. Dopo qualche mese salta fuori che ci chiamano da Mendrisio 
dicendo “com’era la terapia della signora tal dei tali?”. E noi facciamo “ma scusi è lì da 
voi”. Cioè noi avevamo già inviato la terapia di qui, però dico è lì da voi… “Ah no ma è 
stata trasferita in ospedale” Che poi è morta dopo qualche giorno oltretutto. È uscita di 
qui noi non sapevamo neanche che, Mendrisio sì, ma non sapevamo neanche che da 
Mendrisio è andata alla Carità e dopo dalla Carità era già in accompagnamento e stava 
morendo. Tu pensa non c’è stata nessuna collaborazione, nessun informazione. 
 
Sara: Anche quando poi i pazienti tornano non vi danno delle direttive? 
 
Infermiere 5: Quando i pazienti tornano ti fanno un rapporto infermieristico di base. 
 
Sara: Anche per questi pazienti appunto con alcolismo? 
 
Infermiere 5: E loro adesso non ne abbiamo ricoverati quindi non so. 
 
Sara: Però di base manca un po’ … 
 
 
Infermiere 5: Sì non è che c’è una gran…poi anche loro non so che strategie avranno 
perché più che sedarti. Cosa ti dicono “sì, qui è stato tranquillo perché l’abbiamo sedato”? 
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Perché non pensare che anche lì fanno miracoli. Sappiamo tutti come funziona, nel senso 
quando vai in quei posti lì la cosa principale è la sedazione. Mettila giù come vuoi ma è 
così. Mendrisio, Santa Croce non so se sei già stata o se ne hai sentito parlare però son 
posti dove veramente è così. È chiaro che magari non bevi non fai niente… 
 
Sara: E poi quando tornano i pazienti come li avete trovati? 
 
Infermiere 5: Dipende. A volte quello lì, quando accettava andava bene ma dopo il giorno 
dopo era uguale. E quando non accettava era anche scappato, era ritornato qui. Infatti 
noi abbiamo telefonato: “ma scusi ha già finito?”, perché lui ci diceva a noi che aveva 
finito però chiaramente noi sapevamo che nei giorni prestabiliti era in anticipo. Loro ci 
chiamavano quando il paziente veniva dimesso, più che altro per il trasporto non per altro. 
E lì non ci ha avvisato nessuno e abbiamo chiamato su e fa “no è andato via”. 
 
Sara: Non ha notato grandi benefici in queste riabilitazioni? 
 
Infermiere 5: Se uno non vuole di testa, puoi fare quello che vuoi, come chi non vuole 
smettere di fumare. Tanta gente ha provato perché lo dice l’amico, il papà, la mamma, è 
incinta appena finisce la gravidanza o finisce tutto ricomincia. Ma come in tutte le cose. 
Deve partire da te. Come chi vuole dimagrire. Io conosco gente che ha fatto diete su diete 
perché il medico le ha consigliate, perché l’ha prendevano in giro, perché il moroso le 
diceva, però a lei non partiva mai, infatti non dimagriva mai. 
 
Sara: E che ruolo può avere l’operatore nel cercare di indirizzare il paziente un po’ verso 
la volontà della cura? 
 
Infermiere 5: Cercare di fargli vedere quando sta bene come sta bene. Del tipo magari è 
capitato che si è riusciti a fare una passeggiata con sta signora, a fine passeggiata le 
abbiam detto “vede oggi come è stata bene, che bella giornata” cose un po’ così. Allora 
lei magari “ah ha ragione”. È chiaro magari durava un po’ però magari per qualche giorno 
era più tranquilla. Però ripeto, se loro non vogliono farsi aiutare non c’è verso. Non li 
strappi fuori dalla camera neanche a morire. Per cui loro quando vogliono stare a letto, 
stanno lì. Perché loro, come ti dicevo, essendo molto associali non puoi neanche farli 
partecipare alle attività della casa, a parte per anziani. Io dico anche proprio in generale 
tipo musica e così, difficile perché proprio c’è tanta gente e a loro dà fastidio. Quindi ogni 
tanto si trovava quella scusa, scusa per modo di dire diciamo, per fare quella passeggiata 
da soli. Tipo un curante e la signora così che non era nella folla e non le dava fastidio e 
andava bene. Però dopo chiaro d’inverno… 
 
Sara: Bisogna sempre adattare… 
 
Infermiere 5: E poi sono persone che dicono talmente tante bugie che non è neanche 
facile stare lì insieme a parlare perché tu sai già che quello che ti sta dicendo non è vero, 
capito? È il nostro lavoro quindi chiaramente stai lì, fai finta di niente, ascolti perché non 
è che le puoi dire ma cosa sta dicendo. Però dentro di te non è facile perché tu sai che… 
Cioè per esempio a una per chiedere l’indirizzo della figlia ci ha detto un sacco di bugie 
su bugie, ha detto 7-8 indirizzi falsi prima di dirlo. 
 
Sara: Quindi anche questo atteggiamento che hanno…per la relazione… 
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Infermiere 5: Sì, sì e poi ti trattano veramente come se fossi veramente stupida. Per 
esempio ti dico una via che sai che non esiste neanche e tu gli dici “ah va bene”, la scrivi 
come se fosse vero. “Ah ma come questa via allora è in quella zona…”, mi è capitato 
proprio a me con il medico. Aveva detto in Italia, via cantonale e si sa che in Italia non ci 
sono le vie cantonali, no? E il medico all’inizio non ha fatto caso ha scritto, poi ci siamo 
guardati un po’ così e abbiamo capito e io le faccio “ma sicura che è proprio Via Cantonale 
perché è in Italia?”. E lei risponde “ Ah no scusami cara, scusami, no, no ha ragione mi 
sono confusa. Allora via della posta”. Poi veramente cose stupide, cioè la classica via 
della posta, via della pace, via stazione. Infatti poi le ho detto “ma via posta dove?”, 
quando si entrava un po’ nei dettagli della via non combaciavano le cose. E lei “ah no ma 
sai che forse mi sono confusa”, allora ha cercato dei fogli e dice “eh adesso non ho proprio 
qui scritto niente. Ah sì via stazione ecco mi è venuto in mente.” 
 
Sara: E com’era l’approccio nelle bugie che ti dicono i pazienti, qual è il miglior approccio? 
 
Infermiere 5: In quella fase lì chiaramente devi stare al gioco. Perché quella era 
un’informazione che ci serviva proprio per il medico, quindi non è che era una cosa così 
tanto per chiedere. E quindi tu stai al gioco perché altrimenti dopo se si blocca è finito 
tutto, finché parla c’è sempre un po’ quella possibilità. Infatti era la terza volta che ci ha 
detto la bugia e dopo noi prima di andar via noi abbiamo detto “contatteremo l’indirizzo 
con numero di telefono che abbiamo bisogno un’informazione” e lei sapeva che non 
esistevano né il numero né … E allora fa “dai va bene”, ha preso una busta con dietro 
l’indirizzo. Però siamo stati lì veramente più di 20 minuti, poi veramente  bugie che ti 
danno veramente fastidio. Ma poi soprattutto il modo: “cara scusami, mi è uscito di 
mente”. Nemmeno “no non ve lo voglio dare” che uno dice vabbè, la porta si chiude però 
almeno è più diretta. Uno ti dice “scusa la figlia dove abita?”, e rispondi “ no a voi non vi 
interessa dove abita mia figlia, da me l’indirizzo non lo avrete, punto”. 
 
Sara: In questi casi chi ha esperienza è facilitato o è proprio una questione di … 
 
Infermiere 5: Caratteriale. In quel caso ero io con il medico… Devi cercare di essere il più 
tranquillo possibile. Chiaro che non va bene se gli dici “ma cosa sta dicendo non esiste 
sta via? cosa ci sta raccontando? Ci sta prendendo in giro?”. Invece “ah no può capitare, 
anche a me a volte capita di scrivere giù un numero per un altro” sai? Però il fatto che 
continuano a prenderti in giro non è facile, anche perché poi voglio dire a me infondo cioè 
questo è il mio lavoro però se non vuoi curarti…io mangio e dormo lo stesso nel 
senso…non sto male io è lei che sta male, capito? A me spiace per lei, però in fin dei 
conti si fanno male solo loro. Quando te racconti una bugia ti fai male te, parliamoci 
chiaro, quindi anche questa qui l’indirizzo a noi serviva per una cosa importante però in 
fin dei conti se io alla sera andavo a casa che non avevo l’indirizzo cioè voglio dire, 
subentrava il medico. Però personalmente a me non è che cambiava. E devi stare lì e 
starci un po’ dietro. 
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9.2.6 Intervista infermiere 6 
Sara: vorrei sapere se ricorda una particolare presa a carico in un paziente in casa per 
anziani con una dipendenza da alcool, me la può raccontare? 

Infermiere 5: Allora si, noi abbiamo un paziente con una diagnosi di alcolismo ma che 
attualmente è sotto controllo. Quindi non abbiamo eventi eclatanti da gestire. 

Sara: E come viene gestito? 

Infermiere 5: lo gestiamo come gli altri pazienti ingenerale, poi nei periodi in cui 
dall’esterno dei parenti-amici gli portano dell’alcol noi lo ritiriamo e lo gestiamo, nel senso 
che gli concediamo una qualità pre-stabilita di alcol, quindi ogni mattina noi abbiamo una 
bottiglietta…in questi giorni no perché non gli sta portando niente nessuno…nei periodi 
in cui arrivavano bottiglie di vino o altri alcolici, avevamo una bottiglia di 100 ml che veniva 
riempita e la lasciavamo per la giornata.  

Sara: E quando nessuno gli porta dell’alcol voi gliene date? 

Infermiere 5: Ai pasti lui beve un bicchiere di vino. 

Sara: E ingenerale come vive il lavoro con questa tipologia di pazienti? 

Infermiere 5: Con serenità, poi devo dire che l’esperienza con questo paziente non è 
niente di così complicato. Non ci sono stati eventi disastrosi. 

Sara: Ha comunque riscontrato delle difficoltà? 

Infermiere 5: La difficoltà che abbiamo avuto è stato spiegare al paziente che saremmo 
stati noi a gestire l’alcol, e lui non accettava questa, adesso c’è un calo cognitivo sempre 
più importante e di conseguenza si riesce…qualche anno fa era più difficile, cercava le 
bottiglie che gli venivano portate via, poi noi gli facevamo vedere che comunque glielo 
consegnavamo…quindi la dose era anche un po' più alta. Adesso non fa resistenza.  

Sara: E quando invece non aveva ancora problemi cognitivi, che strategie adottavate?  

Infermiere 5: Ma ingenerale cercavamo di parlare molto con lui, anche se non era tanto 
disponibile al colloquio, poi abbiamo compensato un po' dandogli del cioccolato…lui 
amava tantissimo il cioccolato ed è una cosa che continua ad avere…poi fumava, quindi 
le sigarette…si cercava di deviarlo su altro consapevoli noi, che comunque assumeva più 
alcol di quello che noi riuscivamo a gestire. Perché non era completamente sotto 
controllo, aveva una compagna etilista che comunque gli portava…avvolte ci trovavamo 
non so quante bottiglie e quindi capivamo che… 

Sara: Potevate ritirarle? 

Infermiere 5: Noi le raitavamo e poi informavamo i parenti…la compagna che inizialmente 
sembrava capire ma poi la volta dopo gliene portava ancora. Il medico ci aiutava nella 
gestione ma dopo un po' ci ha detto che se non cera un abuso cosa potevamo fare? E 
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che gli anziani sono qui per il fine vita, se fosse stato a casa avrebbe tentato di toglierli 
tutto…perciò abbiamo cercato di compensare così. 

Sara: E ci sono altre figure che sono state coinvolte? 

Infermiere 5: Per lui no, sarebbe stato bello, ma non era così grave come situazione, 
fosse stato più grave sarebbe stato bello avere delle consulenze, anche solo esterne a 
cui appoggiarsi. Noi non gli abbiamo mai nemmeno fatto un etiltest…quindi non aveva a 
disposizione niente del genere, non avevamo nessun apparecchio e nessuno da 
contattare. L’unica persona con la quale parlavamo era il medico di base. 

Sara: Ed eventualmente avete protocolli da seguire o persone di riferimento esterne o 
interne? 

Infermiere 5: Per lui no di sicura, mi viene il dubbio magari per altri pazienti già presi in 
carico da Ingrado ci sia ancora il contatto.  

Sara: Le è già capitato di vederlo nella fase dell’ebbrezza?  

Infermiere 5: Con lui era difficilmente individuabile, si vedeva più confuso del solito un 
pochettino più agitato, ma non come il classico alcolista, perché nel calo cognitivo si 
andava…in un caso è successo che lui abbia accesso un fuoco, una candela con la quale 
c’è stata una fiamma più importante del normale e di conseguenza ha preso fuoco la 
parete. 

Sara: E in quei casi come lo gestivate? 

Infermiere 5: Io non c’ero, hanno spento il fuoco, gli è stato spiegato, è stato portato a 
letto e tranquillizzato. Capisci non è il classico alcolista che è ingestibile? 

Sara: Cosa gli veniva spiegato? 

Infermiere 5: Che era pericoloso, che doveva chiamare noi…relazione, pura relazione.  

Sara: Mentre nei casi post-acuti dell’ebrezza come vi comportavate? 

Infermiere 5: Nulla perché lui non ricordava più. 

Sara: Ma pensa per il problema cognitivo o per l’alcol? 

Infermiere 5: Un insieme di cose. 

Sara: Quindi l’attenzione verso questi pazienti è diversa? 

Infermiere 5: Certamente si, rispetto a un paziente che non ha questa patologia bisogna 
guardare se lo si vede più confuso, il rischio di caduta aumenta. Il controllo più frequenta, 
nella camera si passa più spesso anche adesso che non sta bevendo, o che beve solo 
ai pasti si passa molto di più.  

Sara: Questa è una regola che c’è in tutta l’equipe?  
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Infermiere 5: Nella mia equipe, con lui lo facciamo e anche di notte sanno che devono 
controllarlo un pochino di più, nei pazienti con calo cognitivo lo si fa…con lui lo si fa a 
maggior ragione. 

Sara: Mentre parlando più ingenerale cosa pensa del rapporto tra alcol e anziani? 

Infermiere 5: A mio avviso non è una problematica di quelle diffuse, noi ne vediamo pochi. 
Quindi penso che la gestione di questo tipo di problematica sia davvero da fare salvo 
eccezioni e sia da gestire in maniera empatica. Andare in contro all’anziano che ha il 
diabete che vuole mangiare un dolce ogni tanto, viene preso in considerazione e perciò 
viene aiutato e gli viene spiegato nel limite del possibile e dopo gli si concede di stare 
bene…quel poco di alcol secondo me va concesso. Come facciamo con lui, se c’è una 
festa e lui mi chiede un bicchierino in più, secondo me e la mia equipe non è il caso di 
andare a scompensare un paziente, quando noi stessi a casa nostra facciamo delle cose 
che non ci fanno bene, noi qua dobbiamo cercare di assicurare un sereno fine vita, e 
questa è la teoria. 

Sara: E questa filosofia viene sempre seguita da tutta l’equipe? 

Infermiere 5: Credo proprio di si, noi ne parliamo spesso quando si accentua la patologia 
ne parliamo di più. Non abbiamo conflitti riguardo a questa cosa. 

Sara: E come vengono percepiti dagli altri utenti? 

Infermiere 5: Non mi sembra vengano notati, isolati almeno a me non sembra. Secondo 
me nel momento in cui sanno che sono alcolisti e nel momento in cui non ci sono stati di 
ebrezza importante non c’è ostilità. 

Sara: Anche voi curanti? 

Infermiere 5: Assolutamente no. 

Sara: E come vede l’inserimento di questi utenti in casa per anziani? 

Infermiere 5: Sono d’accordo ma solo per utenti con un’età adeguata, l’inserimento di 
pazienti più giovani non lo vedo in maniera positiva, bisognerebbe attivare altre risorse. 

Sara: Mentre per chi entra nella fascia d’età corretta? 

Infermiere 5: Ma se avessimo a disposizione l’etilometro o un appoggio da ingrado o altre 
associazioni si può fare, è normale che nel momento in cui ci dovesse arrivare un alcolista 
di quelli che sono ancora in fase acuta bisognerebbe fare prima un ricovero in una 
struttura psichiatrica, dove comunque il controllo farmacologico è più importante, ma 
altrimenti per un alcolista cronico si può fare.  

Sara: Vuole aggiungere qualcosa d’altro? 

Infermiere 5: No non penso 

Sara: Grazie mille    
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9.2.7 Intervista infermiere 6 
Sara: vorrei sapere se ricorda una particolare presa a carico in un paziente in casa per 
anziani con una dipendenza da alcool, me la può raccontare? 
 
Infermiere 6: No, ho un’esperienza breve in casa per anziani e attualmente non ricordo 
nessuno, ci sono paziente che hanno diagnosi di abuso ma non rappresentano una 
problematica rilevante nella presa in carico. 
 
Sara: Con questi pazienti, come vive la relazione e la presa in carico? 
 
Infermiere 6: Con nessuna problematica ne caratteriale ne personale. Poi è vero che nel 
momento di una ricaduta acuta, quando dovrebbe rinunciare a bere anche il bicchiere di 
vino perché magari prende l’antibiotico, ecco li fa un po' più fatica allora bisogna entrare 
in relazione ed è un po' più difficile e le resistenze sono anche più importanti. 
 
Sara: Le difficoltà che avete riscontrato nella presa a carico quali sono state? 
 
Infermiere 6: sarà forse fortuna ma non ci sono state grandi difficoltà, mi viene in mente 
un caso dove la paziente doveva prendere l’antibiotico e lei stessa non voleva prendere 
il vino, perché in quella situazione critica il vino non rientrava nei suoi desideri. Vero che 
non aveva una problematica di alcolismo. Sicuramente l’ha facilitata in fatto che si parlava 
di un tempo determinato, se non ci fosse stato un tempo di fine sarebbe stato più difficile 
accettarlo.  
 
Sara: Quando si trova in difficoltà nella presa a carico di questi utenti, quali sono le risorse 
alle quali fa riferimento? 

 
Infermiere 6: Ma guarda prima di lavorare in casa per anziani ho lavorato alla clinica 
Varini e all’antenna Icaro, quindi tra le dipendenze e l’alcolismo… è vero che non erano 
geriatrici i pazienti però non ho problemi, o pregiudizi con alcolismo. Se mi trovassi in 
difficoltà sicuramente la condivisione all’interno dell’equipe in primo luogo, anche per 
vedere il vissuto soggettivo di ogni collaboratore. Se poi necessario confrontarmi con il 
team dei capireparto e con il capo cure e da li se proprio necessario ci dovrebbero essere 
i centri di competenza che ci sono sul territorio come Ingrado.  
 
Sara: le è già capitato di dover prendere contatto con uno di questi centri? 
 
Infermiere 6: All’interno della casa anziani no. 
 
Sara: E quali strategie mette in atto nella fase acuta dell’ebbrezza se le è gia capitato o 
ipoteticamente?   
 
Infermiere 6: Non mi sono mai posto il problema perché un’idea lontana nel mio contesto 
di reparto, perché difficilmente un paziente geriatrico lo sviluppa così, mi sembra 
abbastanza raro. Protocolli a me conosciuti non ce ne sono specifici sull’alcolismo, forse 
perché non è una problematica così comune. 
 
Sara: Lei personalmente cosa farebbe? 
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Infermiere 6: Tratterei il sintomo…prima di tutto bisogna identificare che è causato 
dall’alcol…poi ci sta l’informazione al medico e di conseguenza si attuata un intervento 
in collaborazione con il medico. Chiaramente vanno messi in sicurezza residenti e terzi. 
Poi dipende dal tipo di ebrezza e da chi mette in pericolo…quindi c’è l’approccio 
relazionale non farmacologico, l’approccio farmacologico e poi c’è l’intervento percettivo 
invasivo secondo le esigenze del caso.  
Sara: e mentre ipoteticamente quali strategie metterebbe in atto nella fase post-acuta? 
 
Infermiere 6: Una volta che la situazione è sotto controllo si fa un punto della situazione 
con il medico e con la famiglia o con il curatore, quindi probabilmente una family 
conference. Da li si valuta una presa in carico degli enti competenti o se si può rilevare 
con un piano di cura adeguato, e poi si valuta dal punto clinico si valutano le 
conseguenze.  
 
Sara: Okey, mentre in generale come definirebbe il rapporto fra alcool e persona 
anziana? 
 
Infermiere 6: la persona anziana è il risalutato della persona che ha vissuto gran parte 
della vita e di tutte le fasi evolutive, l’alcol è un fattore culturale e anche sociale, quindi 
bisogna tenere in considerazione tutte le sfere della persona. Ce chi ha un rapporto con 
l’alcol per eventi famigliari, personali, patologici…c’è chi per cultura e appartenenza. Non 
sempre è un problema l’alcol lo può diventare ma questo secondo me non solo nell’età 
geriatrica ma anche negli adulti, giovani.  
 
Sara: Si è mai trovato confrontato con un dilemma etico, ovvero l’età in rapporto alla 
concessione di alcol?  
 
Infermiere 6: Dipende di che anziano parliamo, l’anziano di 65 anni non è quello di 80 e 
nemmeno quello di 100. Anziano non è sinonimo di fine vita, anzi. Quindi secondo me 
lasciarsi andare non è il ragionamento giusto, c’è invece il fattore dell’autodeterminazione 
del paziente, che non è il tanto è anziano lascialo fare. Deve essere comunque tutelato, 
ma se in grado di scernere deve essere informato, sull’alcol, sulle interazioni e in base 
alla sua storia e ai suoi farmaci, se ci sono dei problemi. Se non ci sono dei problemi a 
livello di pasti o fuori dai pasti e l’anziano ha un consumo adeguato, noi consideriamo 
adeguato quello che la nostra società e il nostro medico reputano come adeguato. Quindi 
in base a questo valutiamo se è adeguato o meno e bisogna perciò spiegarli…. Poi il 
dilemma etico è fin dove possiamo intervenire noi negando al paziente per tutelare il suo 
benessere, causando però un malessere…capire cosa è per lui quel consumo di alcol, 
bisogna proprio vedere caso per caso 
 
Sara: Questo come viene gestito nell’equipe, ovvero la filosofia da adottare rispetto a 
questo dilemma etico? 
 
Infermiere 6: Senza pensare all’età…se insorge al problema ovvero che un paziente 
richiede dell’alcol e lo richiede in maniera spropositata se ne parla, si possono 
coinvolgere il medico e i famigliari e si cerca di fare una compliance completa, quindi tutte 
le figure che si occupano del benessere della persona, quindi la parte familiare, il paziente 
la centro i curanti in prima linea e la parte medica….per riuscire a capire e trovare una 
soluzione…si trovano degli accordi dove c’è una tutela per tutti. 
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Sara: Mentre come vede l’inserimento di utenti con questo tipo di problema nelle case 
per anziani? 
 
Infermiere 6: è una domanda difficile anche perché non ho molta esperienza pratica. 
 
Sara: Come vede la gestione di questi pazienti in generale? 
 
Infermiere 6: Nella fase acuta acuta non mi sembra l’ideale, ci sono i centri competenti. 
In una fase stabile quindi sorveglianza, si attua un piano di cura e siamo tutti concordi sul 
da farsi. 
 
Sara: Va bene grazie, vuole aggiungere altro? 
 
Infermiere 6: No no. 
 
Sara: Grazie mille.  
   
9.2.8 Intervista infermiere 7 
Sara: Ricorda una particolare presa in carico di un paziente in CpA di un paziente con 
una dipendenza da alcol, me la può narrare? 
 
Infermiere 7: Avevamo un paziente terminale mandato dalla clinica Varini come terminale 
1 mese 2 mesi… è andato aventi due anni, lui aveva problemi di metastasi da tutte le 
parti e in più era anche alcolista. Però siamo riusciti a gestire questa cosa anche con il 
medico bene…nel senso lui poteva bersi le sue birre, il medico gli aveva dato un limite di 
un litro e mezzo…oggi tanto ne beveva di più ma non era un problema…non è quello che 
gli cambiava la vita anzi…anzi. 
 
Sara: E in generale come vive in generale il lavoro con questo tipo di pazienti? 
 
Infermiere 7: Come gli altri…io era già abituata a lavorare con i tossico dipendenti…perciò 
non ho problemi.  
 
Sara: E quali sono le maggiori difficoltà nell’avere a carico un paziente con una 
dipendenza alcolica in CpA?  
 
Infermiere 7: Difficoltà nessuna, lui è arrivato come generale, abbiamo curato i decubiti 
abbiamo messo il catetere senza complicazioni, però no di problemi no. 
 
Sara: E relativi alla dipendenza? 
 
Infermiere 7: Dipende come ti approcci, possono diventare cattivi… 
 
Sara: E quali sono le strategie? 
 
Infermiere 7: Io ti dico con lui non abbiamo avuto grossi problemi, perché eravamo tutti 
d’accordo sia con il medico sia con i familiari. Bisognerebbe trovare dei compromessi che 
non sia un eccesso ma nemmeno il niente.  
 
Sara: Nella sua esperienza funziona? 
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Infermiere 7: Nella maggior parte dei casi si, poi dipende il paziente come è.  
 
Sara: E quando si trova in difficoltà nella presa a carico di questi utenti, quali sono le 
risorse alle quali fa riferimento? 
 
Infermiere 6: Sicuramente al medico di base che è quello che lo conosce meglio, oggi c’è 
anche l’aiuto di uno psichiatra o di uno psicologo. 
 
Sara: Mentre all’interno della casa, una figura fissa, protocolli ecc? 
 
Infermiere 7: protocolli no. 
 
Sara: Si è mai rivolta a qualcuno all’interno della struttura? 
 
Infermiere 7: No no. 
 
Sara: E ogni quanto cerano contatti con il medico? 
 
Infermiere 7: Ma quasi tutte le settimane anche perché i famigliari volevano vederlo 
spesso. 
 
Sara: La famiglia era una risorsa o no? 
 
Infermiere 7: Si non dava fastidio anzi aveva la situazione ben in chiaro, gli faceva 
compagnia, gli portava le birre… 
 
Sara: Come gestivate le birre? 
 
Infermiere 7: Lui aveva quel limite ma anche se ne beveva qualcuna in più il medico lo 
informavi ma non era un problema…io sono dell’idea che se uno ha la possibilità di 
guarire si fa di tutto, ma se uno ha già una diagnosi infausta non vedo perché deve 
proibirgli quello che lo fa stare bene.  

 
Sara: Come definirebbe ingenerale il rapporto fra alcool e persona anziana? 
 
Infermiere 7: io sono dell’idea che ormai sono arrivati a 90 anni perché devi proibirgli di 
bere un bicchiere di vino se sono contenti? Non puoi essere categorico.  
 
Sara: e dalla società secondo lei come vengono visti? 
 
Infermiere 7: Non lo, sinceramente non lo so. Diverso che da un giovane, il giovane fa 
più clamore secondo me. 
 
Sara: E invece come vede l’inserimento di utenti con questo tipo di problema nelle case 
per anziani? 
 
Infermiere 7: dipende da comportamento che hanno, ci sono persone gestibile e altro no, 
e diventano anche per gli altri. 
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Sara: E a proposito di questo quali strategie mette in atto nella fase acuta dell’ebbrezza?  
 
Infermiere 7: Non mi è mai capitato. 
 
Sara: E ipoteticamente? 
 
Infermiere 7: Dipende che tipo di ebrezza è se quella “contenta “ o quella da “coma”, poi 
viene sicuramente informato il medico e i famigliari se li ha. 
 
Sara: E in un’ebrezza violenta? 
 
Infermiere 7: Sicuramente chiami il medico se non riesci a calmarlo, poi è lui che ti dice 
cosa fare. 

 
Sara: Quali strategie metterebbe in atto invece nella fase post-acuta? 

 
Infermiere 7: Sicuramente che non abusi fuori da quello che è il suo limite, perché gli 
ospiti hanno la liberà di uscire, e non possiamo controllarli sempre…io non so se questo 
esce e va bere. D'altronde essendo una casa aperta non puoi avere delle misure… 
 
Sara: Secondo lei sarebbero necessarie per questi pazienti? Come il controllo della 
camera… 
 
Infermiere 7: Ma il controllo della camera lo facevano con una signora…dopo che lei 
usciva a far spesa… controllavano cosa aveva per capire quanto beveva…ma non puoi 
essere un guardiano, questa è casa loro, loro possono decidere di non prendere le 
pastiglie, possono decidere di non lavarsi e tu non è che puoi obbligarli… dopo diventa 
un abuso. 
 
Sara: Cosa suscita questo nell’equipe? 
 
Infermiere 7: Tante volte ti trovi un po' spiazzato perché non sai cosa fare… 
 
Sara: Ne parlate in equipe? 
 
Infermiere 7: si ne parliamo… quanto hanno bevuto e così  
 
Sara: Vuole aggiungere qualcosa? 
 
Infermiere 7: Nono. 
 
Sara: Grazie mille   
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9.2.9 Intervista infermiere 8 
Sara: Vorrei iniziare sapendo se si ricorda di un paziente di cui si è presa a carico in CPA 
con un disturbo da uso di alcol, e se me lo può raccontare. 
 
Infermiere 8: abbiamo in realtà un paziente con una diagnosi di alcolismo, ma che è 
talmente tranquillo, sotto controllo. Quindi non abbiamo eventi eclatanti da gestire. 
 
Sara: In generale nella sua carriera le sono capitati altri casi? 
 
Infermiere 8: Sì, ma non in CPA. 
 
Sara: Questo caso che avete in questo momento viene gestito come gli altri pazienti?  
 
Infermiere 8: Lo gestiamo come gli altri pazienti in generale. Dopodiché nei periodi in cui 
dall’esterno degli amici o parenti gli portano dell’alcol, noi lo ritiriamo e glie lo gestiamo, 
nel senso che gli concediamo una quantità prestabilita di alcol. In questi giorni no per 
esempio perché non gli sta portando più niente nessuno. Nei periodi dove arrivavano 
bottiglie di vino, piuttosto che altri alcolici, avevamo una bottiglietta piccolina (100 ml 
circa) che veniva riempita e glie la lasciavamo per la giornata. 
 
Sara: Quando nessuno gli porta dell’alcol voi glie ne date? 
 
Infermiere 8: Durante i pasti lui beve un bicchiere di vino. 
 
Sara: In generale come vive il lavoro con questo genere di pazienti? 
 
Infermiere 8: Con serenità. Poi devo dire che quest’ultima esperienza con questo 
paziente non è niente di così complicato. Non ci sono stati eventi particolarmente 
disastrosi. 
 
Sara: Non ha avuto difficoltà di nessun genere o c’è stato qualcosa? 
 
Infermiere 8: La difficoltà che abbiamo avuto con lui, io e tutta la mia equipe, e nel 
continuare a spiegargli che avremmo dovuto gestire noi l’alcol per lui. Naturalmente non 
accettava questa cosa. Adesso andando avanti c’è un calo cognitivo un pochettino più 
importante e di conseguenza si riesce. Qualche mese fa diventava più difficile perché lui 
cercava le bottiglie che gli venivano portate via. Poi non gli facevamo vedere che 
comunque glie lo consegnavamo man mano. Inizialmente la dose era un pochettino più 
alta, quindi aveva 2-3 di quelle bottigliette di cui ho parlato prima. Adesso è senza per 
esempio perché non c’è quasi più nessuno che glie le consegna e lui beve durante i pasti. 
 
Sara: Quando era ancora cognitivamente più presente, che strategia adottavate per 
gestirlo, in generale non solo per la gestione dell’alcol? 
 
Infermiere 8: In generale cercavamo di parlare molto con lui anche se non era tanto 
disponibile al colloquio. Poi abbiamo compensato un pochettino dandogli del cioccolato. 
Lui ama tantissimo il cioccolato che è una cosa che continua ad avere e quindi gli si 
proponeva del cioccolato, poi fumava. Si cercava di deviarlo su altro. Consapevoli noi 
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che comunque lui alcol ne assumeva di più di quello che noi riuscivamo a gestire, perché 
non era completamente sotto controllo. Aveva una compagna etilista che comunque gli 
portava da bere. 
 
Sara: Riuscivate comunque a gestire chi potava l’alcol? 
 
Infermiere 8: Andava ripetuto frequentemente perché quando meno ce lo aspettavamo 
comparivano bottiglie. 
 
Sara: E voi potevate ritirarle? 
 
Infermiere 8: Noi le ritiravamo e informavamo i parenti. Questa compagna, che 
inizialmente sembrava capire, ma dopo un po’ glie ne portava ancora. Il medico era 
informato, sapeva e ci aiutava a gestire questa cosa, ma alla fine ci diceva fintanto che 
non c’è un abuso importante cosa possiamo fare? In effetti gli anziani sono un po’ per il 
fine vita. Se lui fosse stato a casa avrebbe bevuto. Togliergli tutto non era possibile, 
abbiamo cercato di compensare così. 
 
Sara: Ci sono altre figure che sono state coinvolte? 
 
Infermiere 8: Per lui no. Sarebbe stato bello però non era così grave come situazione. 
Fosse stato più grave sarebbe stato bello avere delle consulenze, anche solo esterne. 
Noi non gli abbiamo neanche mai fatto un etil-test, non avevamo l’apparecchio e nessuno 
da contattare. L’unica persona con la quale parlavamo era il medico di base. 
 
Sara: Non avete protocolli o persone di riferimento esterne o interne? 
 
Infermiere 8: No, per lui no di sicuro. Non so mi viene il dubbio che per altri pazienti che 
siano già presi in carico magari dal grado piuttosto che… ci sia ancora il contatto. Non 
nel mio reparto però. 
 
Sara: Le è già capitato di vederlo nella fase dell’ebbrezza? 
 
Infermiere 8: L’ebbrezza con lui era difficilmente individuabile. Nel senso che lo si vedeva 
più confuso del solito, un pochettino più agitato, ma non come il classico alcolista. Questo 
perché il calo cognitivo si andava … In un caso è successo che lui alla sera abbia acceso 
un fuoco, una candela con la quale si è accesa una fiamma un po’ più importante del 
normale e di conseguenza si è infiammata la parete. Lì probabilmente era… 
 
Sara: In quei casi lì come lo gestivate? 
 
Infermiere 8: Io non c’ero, ma è stata spenta questa candela. Lui è stato portato via, gli è 
stato spiegato, lui si è arrabbiato e niente poi è stato portato a letto e si è tranquillizzato. 
Capisci, che non è il classico alcolista che è ingestibile, lui è ancora… 
 
Sara: E cosa gli spiegavate? 
 
Infermiere 8: Che diventava pericoloso che doveva chiamare noi. Relazione, pura 
relazione. 
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Sara: Mentre quando gli passava la fase dell’ebbrezza, quindi la fase post acuta, gli 
dicevate ancora qualcosa? 
 
Infermiere 8: No perché lui non ricordava neanche più. 
 
Sara: Quindi non gli veniva più detto niente? 
 
Infermiere 8: No. Anche quando c’era il muro tutto macchiato non riusciva a capirne il 
motivo. 
 
Sara: Ma non ricordava per l’alcol o per il cognitivo? 
 
Infermiere 8: Ma secondo me è un insieme di cose. Perché la memoria a breve termine 
comunque ce l’ha compromessa, nel corso dell’anno sempre di più. Ma già quando ci 
siamo trovati la parete infiammata non era completamente presente. 
 
Sara: Quindi dovete avere un occhio in più con questo genere di pazienti? 
 
Infermiere 8: Certamente sì. Rispetto ad un paziente senza patologie di questo genere 
bisogna dare un occhio se lo si vede più confuso. Naturalmente il rischio di caduta 
aumenta, già nell’anziano c’è quindi figuriamoci. Quindi sicuramente nei momenti dove ci 
veniva qualche dubbio dovevamo stare più attenti. E poi un maggiore controllo, nella 
camera si passa più spesso rispetto ad un paziente senza questo disturbo. Anche adesso 
che non sta bevendo che beve solo ai pasti, si passa più volte, si controlla un pochettino 
di più.  
 
Sara: Questa è una cosa che avete in tutte le equipe o sua personale? 
 
Infermiere 8: Nel mio reparto, con lui lo facciamo. Con gli altri ci sono degli orari prestabiliti 
e poi all’occorrenza. Noi lo sappiamo, anche di notte sanno che lo devono controllare un 
pochino di più. Nei pazienti con calo cognitivo lo si fa. Con lui lo si fa a maggior ragione. 
 
Sara: Mentre parlando proprio in generale cosa pensa del rapporto tra alcol e anziani? 
 
Infermiere 8: A mio avviso, sarà per l’esperienza che ho qui, non è una problematica di 
quelle così tanto diffuse. Noi qui ne vediamo veramente pochi. Quindi penso che la 
gestione di questo tipo di problematica sia davvero da gestire, salvo eccezioni salvo casi 
gravi, in maniere empatica. Nel senso che bisogna andare incontro ad un anziano così 
come l’anziano che ha il diabete desidera assumere qualche dolce ogni tanto, viene preso 
in considerazione quindi viene aiutato, gli viene spiegato nel limite del possibile e 
dopodiché gli si concede di stare bene. Quel poco di alcol secondo me va concesso 
perché sono qua per il fine vita. 
 
Sara: Come avete fatto per lui giusto? 
 
Infermiere 8: Come abbiamo fatto per lui. Se c’è una festa e lui mi chiede un bicchierino 
di più, secondo me, secondo la mia equipe, non è il caso di andare a scompensare un 
paziente quando stessi noi se siamo a casa nostra facciamo delle cose che sappiamo 
che non ci fanno bene. Noi qua dobbiamo cercare di assicurare un sereno fine vita. Quindi 
questa è la teoria. 
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Sara: Questa filosofia viene seguita da tutte le equipe? 
 
Infermiere 8: Credo proprio di sì. Noi ne parliamo spesso, nei periodi un cui si accentua 
la patologia se ne parla di più, ma ci troviamo tutti sulla stessa linea. Non abbiamo dei 
grandi conflitti riguardo a questa cosa. 
 
Sara: Quindi anche la sua presa a carico è facile? 
 
Infermiere 8: Sì, in equipe siamo d’accordo. 
 
Sara: Invece anche soltanto non per forza riguardo all’alcolismo ma proprio per gli anziani 
in generale, tra alcol e anziani, come li vede a livello sociale, come vengono percepiti? O 
anche qui dentro come vengono percepiti dagli altri utenti o anche da voi? 
 
Infermiere 8: Dagli altri utenti non mi sembra che venga notata questa patologia. Abbiamo 
un’altra residente alcolista di quelle seguite bene, non so se hai già fatto l’intervista del 
quinto piano. Però non penso che venga isolata, non mi sembra. Questa è la mia 
percezione però davvero io mi occupo di altri pazienti, quindi lei la vedo poco. Non credo 
che venga isolata in questo momento. Secondo me nel momento in cui sanno che una 
persona è alcolista, gli altri anziani o comunque la società, nel momento in cui non ci 
sono problematiche importanti la società non è ostile. 
 
Sara: Anche voi collaboratori? 
 
Infermiere 8: Noi assolutamente no. 
 
Sara: Come vede l’inserimento di questi utenti nelle case per anziani? 
 
Infermiere 8: Sono d’accordo nell’inserimento delle case anziani, ma solo per utenti con 
un’età adeguata. Per utenti che entrerebbero comunque in casa anziani per altre 
patologie o per uno stato di semi-autonomia. L’inserimento in casa anziani di utenti più 
giovani, che può succedere e succede, non lo vedo in maniera positiva. Secondo me 
bisognerebbe attivare altre risorse. Perché secondo me non fa bene neanche all’utente, 
essere in un ambiente dove l’età media è sopra gli ottanta anni. A mio parere non sono 
d’accordo. 
 
Sara: Mentre chi entra nella fascia d’età secondo lei la presa a carico è adeguata, 
comunque avete le risorse? 
 
Infermiere 8: Se avessimo a disposizione l’etilometro e comunque un appoggio dal 
Ingrado o da altre associazioni, si può fare. È naturale che nel momento in cui dovesse 
arrivarci un alcolista di quelli ancora in fase acuta, bisognerebbe naturalmente fare prima 
un ricovero in una struttura per esempio psichiatrica, dove il controllo farmacologico è un 
pochettino più importante. Altrimenti per un alcolista cronico nell’età giusta, si può fare 
secondo me, non è un problema. 
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