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ABSTRACT 

 

Background: I cambiamenti demografici avvenuti mediante il “Baby Boom” hanno creato 

una generazione molto più numerosa rispetto alla precedente e che assume più alcool e 

sostanze stupefacenti. Ciò provocherà un aumento degli anziani che abusano di alcool, 

facendo sì che questo fenomeno diventi una problematica di salute pubblica. Le persone 

anziane hanno modelli di consumo di alcool differenti rispetto alle persone adulte. Le 

persone della terza età sono più sensibili agli effetti dell’alcool a causa della diminuzione dei 

liquidi corporei, che portano a una più alta concentrazione di alcool nel sangue e una 

conseguente minor tollerabilità. 

Obbiettivi: l’obbiettivo della tesi è quello di identificare dei test di screening efficaci volti a 

riconoscere un potenziale o reale problema di consumo di alcool nella terza età. 

Individuando quali test di screening sono più efficaci sia a livello clinico che a livello di 

costi/spese, questi possono fornire un ulteriore strumento agli infermieri per identificare un 

potenziale o reale disturbo di alcool nell’anziano. 

Metodologia della ricerca: si è scelto di effettuare una ricerca sistematica della letteratura 

presso le principali banche dati (Pubmed, CINHAL e Google Scholar). Utilizzando varie 

permutazioni di circa diciannove parole chiave (older, ages, alcohol abuse, addictions, ecc.), 

tre criteri di inclusione e due criteri di esclusione, ho otteunuto otto articoli da valutare nella 

review sistemica. 

Risultati: la letteratura ci propone diversi questionari da utilizzare, i quali a dipendenza del 

contesto di cura in cui ci troviamo, il grado e i modelli di consumo della persona, ci 

indirizzano su quattro principali test di screening: AUDIT, AUDIT-C, CAGE e SMAST-G. 

L’Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), è stato utilizzato in molte ricerche con 

le quali mi sono confrontata. Tuttavia, anche il questionario AUDIT pone dei limiti come tutti 

gli altri test di screening. 

Conclusione: attualmente in letteratura non è presente un test di screening universale per 

diagnosticare un disturbo alcolico nell’anziano. Si ritiene più opportuno integrare i test di 

screening nella raccolta dati dei pazienti, degli esami del sangue che valutano i marcatori 

biologici e dei test che valutano le capacità funzionali (IADL) della persona. In questo modo 

si possono identificare i problemi di cura e riconoscere i modelli di consumo della persona. 

Identificando precocemente un potenziale o un reale disturbo di alcool nella terza età, 

permette di formulare una prognosi maggiormente positiva. 
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1. Capitolo introduttivo 
 
 
1.1 Introduzione 
 

La scelta di addentrarmi nella tematica delle dipendenze nasce da un interesse mio perso-

nale di indagare, mediante l’utilizzo della letteratura scientifica, l’assesment appropriato per 

la valutazione di un paziente anziano con sospetto abuso etilico.  

Attraverso il mio percorso formativo tuttora in corso, ho potuto apprendere quanto l’anziano 

sia un soggetto vulnerabile dato i cambiamenti fisici, biologici, psicologici, sociali e culturali 

che fanno parte del passaggio di vita nell’età anziana. Questa caratteristica unita all’abuso 

di sostanze psicoattive può solo peggiorare lo stato di salute della persona, rendendola 

ancora più vulnerabile (Giudici et al., 2015). 

Durante la mia pratica professionale in ambito ospedaliero mi sono trovata di fronte a pa-

zienti anziani con sospetti disturbi di alcolismo. Ogni persona con cui ho avuto modo di 

relazionarmi, aveva una storia di vita differente, ma tutte erano accumunate dalla medesima 

difficoltà di fondo: l’imbarazzo e la difficoltà nel chiedere aiuto di fronte a un abuso alcolico 

non controllato dalla persona. Inoltre, ho percepito che l’imbarazzo di trattare questa tema-

tica era presente anche negli infermieri, i quali avevano difficoltà nell’indagare su una pos-

sibile presenza di un abuso alcolico, laddove vi era un sospetto.  

Purtroppo, la dipendenza nell’anziano non sempre viene riconosciuta facilmente, in quanto 

le caratteristiche che presenta (depressione, insonnia, stati confusionali acuti, ecc.) possono 

essere confuse con delle comorbilità o dei deficit fisiologici che caratterizzano l’età anziana 

(Dar, 2006). 

Da qui nasce in me il desiderio di ricercare nella letteratura un assessment specifico, indivi-

duando le competenze e le strategie da declinare nella mia pratica professionale. 
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1.2 Scopo e obbiettivi 

 

All’interno del mio lavoro di tesi effettuerò una ricerca sistematica per individuare la lettera-

tura che tratta l’assesment necessario per poter riconoscere un paziente anziano con di-

pendenza da alcool in ambiti di cura. Ovvero, andrò a ricercare i tipi di assesment esistenti 

in letteratura che sono in grado di valutare quando una persona è soggetta al rischio di 

sviluppare una dipendenza alcolica, oppure se la dipendenza è gia presente. Andrò inoltre 

ad individuare quali sono gli atteggiamenti che dovrà assumere l’infermiere per far fronte a 

questa tipologia di paziente.  

Gli obiettivi di questa tesi sono, quindi, i seguenti:  

- sviluppare una revisione volta ad identificare gli assesment efficaci presenti in lette-

ratura, che valutano la presenza o il rischio di sviluppare una dipendenza da alcool 

nella popolazione anziana; 

- individuare quali sono gli atteggiamenti che l’infermiere può mettere in atto per per-

mettere alla persona anziana che consuma un’eccessiva quantità di alcool la possi-

bilità di potersi aprire e riconoscere il suo disagio; 

- sviluppare un’adeguata conoscenza della metodica necessaria per la formulazione 

di una revisione della letteratura; 

- comprendere e rendermi consapevole riguardo il contesto sociale e culturale in cui 

viviamo, in modo da poter individuare possibili interventi presenti nella letteratura, per 

far fronte alla problematica della dipendenza da alcool negli anziani.  
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1.3 Metodologia di lavoro 

 

La mia tesi di laurea in cure infermieristiche si prefigura come una ricerca sistematica in 

letteratura, ovvero verrà riportata una sintesi delle evidenze scientifiche ricercate in lettera-

tura, relativa a una domanda di ricerca specifica.  

Lo scopo principale della revisione della letteratura è quello di integrare evidenze di ricerche 

volte al miglioramento delle conoscenze rispetto a uno specifico quesito (Polit, Beck, & Pa-

lese, 2014). 

La tesi è costituita da:  

- un’introduzione che descrive le motivazioni per cui ho scelto di trattare il tema delle 

dipendenze; 

- un quadro teorico in cui fornirò delle nozioni teoriche, che andranno a descrivere a 

livello epidemiologico, biologico, culturale e sociale il fenomeno delle dipendenze 

nell’anziano (per sviluppare il quadro teorico ho utilizzato articoli scientifici primari e 

secondari, individuati nelle banche dati e nei libri di testo); 

- un capitolo in cui descrivo le metodiche utilizzate nella ricerca sistemica; 

- gli ultimi capitoli, dove verranno descritti e discussi i risultati della ricerca sistematica, 

e nei quali presenterò una conclusione, basata sui dati raccolti nella ricerca.  
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2. Quadro teorico di riferimento 
 
 
2.1 La cultura e la società dell’alcool 

 

Nel corso della storia l’uomo ha fatto uso di alcool per millenni e di oppiacei per secoli 

(Bertolazzi, 2008). Se vogliamo conoscere al meglio il fenomeno della dipendenza e il forte 

impatto che ha sulla vita delle persone è indispensabile tornare indietro nel passato, per 

individuare e rendersi consapevoli delle radici che hanno portato alla nascita del consumo 

di alcool tra gli uomini.  

Le origini del vino sono molto arcaiche, ciò lo si deduce in quanto nel Vecchio Testamento 

il vino veniva descritto come una bevanda che “allieta il cuore dell’uomo”. Le prime bevande 

alcoliche (accertate) prodotte mediante fermentazione della frutta risalgono al 6000-7000 

a.C. in Cina, mentre il vino d’uva ha avuto origine in Persia nel 5400 a.C. In seguito, le 

bevande alcoliche e la produzione del vino presero piede anche in altre civiltà, tra cui la 

civiltà greca (1700 a.C.); la quale utilizzava il vino per eseguire rituali sacri. Ippocrate (me-

dico greco antico) in quel periodo aveva gia riconosciuto le proprietà antisettiche dell’alcool, 

in quanto riteneva che il vino era indicato per il trattamento delle ferite. Nei secoli successivi 

le tecniche di fermentazione e la qualità del vino sono via più progredite, infatti già a partire 

dal 1700 nacquero nuovi tipi di alcolici (gin e champagne) (Testino & Testino, 2013).  

In seguito al fenomeno del proibizionismo (1919-1933), sono state introdotte in quasi tutti i 

paesi industrializzati delle leggi che limitavano il consumo e la distribuzione di sostanze 

stupefacenti, principalmente per gli effetti collaterali che queste sostanze causavano (e cau-

sano tutt’ora) sull’individuo e la società (Bertolazzi, 2008). 

Attualmente qualsiasi abuso o spaccio di sostanze psicoattive è considerato un atto 

deviante. Un atto deviante è un insieme di comportamenti che vanno a trasgredire le norme 

di un gruppo di appartenenza. Tuttavia, non può essere considerato come un fattore 

universale. L’atto deviante varia a seconda del sistema politico-giuridico e dei costumi che 

caratterizzano una determinata società. (Bertolazzi, 2008). 

Nella nostra società l’alcool ha molteplici significati simbolici, tradizionali e sociali. Per 

questo motivo sono poche le persone che comprendono e conoscono appieno gli effetti 
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negativi che comporta un eccessivo consumo di alcool e qual è il confine tra il “bere normale” 

e il “bere eccessivo” (Edwards, Marshall, & Christopher, 2000).  

Uno studio condotto in Norvegia e in Cina nel 2017 tratta i modelli di consumo di alcolici tra 

le persone anziane con età superiore ai 65 anni. Questo studio ha dimostrato che le donne 

e gli uomini anziani norvegiesi che avevano un livello alto di istruzione, vivevano nelle aree 

urbane, convivevano con il partner o il coniuge e avevano uno stato di salute buono, erano 

più soggetti a consumare alcolici, mentre, al contrario, gli uomini e le donne anziane cinesi 

che abitavano in zone rurali e avevano una scarsa soddisfazione della vita, erano soggetti 

ad una maggior probabilità di consumare alcolici. Questo studio dimostra che per sviluppare 

piani preventivi per far fronte alle dipendenze bisogna considerare le caratteristiche 

demografiche, lo stato socio economico e i livelli di sviluppo economico della società in cui 

si vive (Li, Wu, Selbæk, Krokstad, & Helvik, 2017).  

Per quanto riguarda l’Europa, invece, essa gioca un ruolo fondamentale nel mercato globale 

dell’alcool, in quanto è la quarta fonte di maggior produzione, su scala mondiale, di bevande 

alcoliche (di cui quasi la metà della produzione è improntata sul vino). Non per nulla infatti, 

attualmente, nell’Europa occidentale l’alcool è il quarto fattore di rischio per morte e disabilità 

(Testino & Testino, 2013). 

 

2.2 L’alcool 

 

Le sostanze psicoattive sono dei prodotti di origine chimica o naturale, che condizionano le 

funzioni celebrali e che causano un’alterazione psicofisica, quali il comportamento, l’umore, 

la percezione e la coscienza dell’individuo che le assume. Generalmente vengono 

considerate esclusivamente sostanze psicoattive le droghe di cui il consumo e lo spaccio 

nella nostra società sono illegali. Tuttavia anche il tabacco e l’alcool, che sono considerate 

altresì “droghe legali”, causano alterazioni psicofisiche con un conseguente danno al singolo 

individuo e alla società (Cipolla, 2007). 

L’alcool etilico (o etanolo) viene assorbito rapidamente a livello dello stomaco, dell’intestino 

tenue e del colon. Nell’arco di 30-90 minuti l’alcool raggiunge le massime concentrazioni 

ematiche. La velocità di assorbimento varia a seconda dei seguenti fattori: a) la 

concentrazione di alcool presente nel corpo, b) la presenza di anidride carbonica e 

bicarbonato presente nella bevanda alcolica. Le bevande alcoliche frizzanti facilitano 

l’assorbimento dell’alcool, mentre la presenza di cibo nello stomaco causa un ritardo dello 
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svuotamento gastrico e di conseguenza ne diminuisce l’assorbimento. Quando l’alcool 

viene assorbito si deposita in tutto il corpo. Essendo un liquido idrofilico, quindi attratto 

dall’acqua, l’alcool si concentra nei tessuti con un alto contenuto acquoso. I livelli di alcool 

più elevati si trovano nel cervello, nei polmoni e nei reni, in quanto sono organi più 

vascolarizzati (Edwards, Marshall, & Christopher, 2000).  

L’etanolo viene metabolizzato principalmente nel fegato e in piccoli dosi dal rivestimento 

dello stomaco. L’alcool viene decomposto dall’enzima alcool-deidrogenasi in acetaldeide, 

che entrando nel ciclo di Krebs viene ossidato in anidride carbonica e acqua, che poi verrà 

espulsa dal corpo. Per quanto riguarda le donne, siccome hanno un’attività gastrica di 

deidrogenasi più bassa del 20% rispetto gli uomini (Latt, Conigrave, Marshall, & Nutt, 2014), 

il processo di metabolizzazione ha una durata maggiore. 

A livello del corpo l’alcool ha 1) un effetto ansiolitico, in quanto aumenta l’azione dei recettori 

GABA-A, inibendo il sistema nervoso centrale, in seguito 2) l’etanolo aumenta gli effetti 

eccitanti/euforizzanti sul corpo poiché agisce sul sistema mesolimbico, il quale induce una 

secrezione di dopamina, ed in fine 3) l’alcool ha un effetto anestetico, siccome inibisce 

l’azione dei recettori NMDA (N-metil-D-spartato), che sono un sottogruppo di recettori del 

glutammato (un neurotrasmettitore importante per il cervello) (Edwards et al., 2000). 

L’alcool sia in fase acuta che in fase cronica può portare a molte conseguenze dannose per 

il corpo, per questo motivo la tempestiva presa a carico del paziente con dipendenza da 

alcool è indispensabile per una prognosi positiva (Edwards et al., 2000).  

Le complicanze acute possono essere di origine medica (coma, depressione respiratoria), 

neuropsichiatriche (confusione, disorientamento) e sociali (comportamenti disinibiti, 

maggiore predisposizione al gioco d’azzardo). Le complicanze croniche possono essere 

invece malattie epatiche alcoliche (epatopatia, epatite C e B), malattie gastrointestinali, 

malattie cardiovascolari (ipertensione), disturbi ematologici, disturbi muscoloscheletrici e 

malattie del sistema respiratorio (Latt et al., 2014).  

 

2.3 Alcool dipendenza nell’anziano 

 

Secondo il DSM V (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 2013) per definire 

una dipendenza da alcool in un individuo è necessario che attraverso l’uso della sostanza, 

gli venga causato un disagio o una compromissione clinicamente significativi, come 



10 
 

manifestato da almeno due delle 3 condizioni seguenti, che si verificano entro un periodo di 

12 mesi: 

1) la sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi  maggiormente prolungati 

rispetto a quanto previsto dal soggetto; 

2) desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l’uso della sostanza; 

3) una gran parte del tempo è impiegata in attività necessarie a procurarsi la sostanza, usare 

alcool o rimettersi dai suoi effetti (postumi della sbornia)… (Biondi, 2014). 

La frequente assunzione di sostanze psicoattive provoca una progressiva assuefazione e 

una maggior tolleranza da parte dell’organismo che pian piano si adatta ai continui stimoli 

da parte della sostanza psicotropa assunta. Questo provoca una diminuzione della 

percezione degli effetti piacevoli, dovuta dal continuo consumo della sostanza. Pertanto, gli 

effetti di benessere saranno nuovamente e unicamente ottenuti nel momento in cui verrà 

aumentata la dose della sostanza (Grosso & Rascazzo, 2014). 

La dipendenza patologica si manifesta con la sindrome di astinenza nel momento in cui la 

persona non può più ripetere il “comportamento di assunzione”. Questo provoca una 

sofferenza fisica (dolore ai muscoli, insonnia, ecc.) e mentale (ansia, paura, ecc.). La 

sindrome di astinenza coinvolge il craving che è “un desiderio irrefrenabile della persona 

considerato il “motore” somatopsichico del comportamento di dipendenza” (Grosso & 

Rascazzo, 2014).  

Il craving è un bisogno sia fisico che psichico: a livello fisico vi è una sensazione così forte 

di bisogno, percepita dalla persona, che deve essere subito soddisfatta. Questo desiderio 

viene paragonato parimenti al bisogno fondamentale dell’essere umano di idratarsi e 

alimentarsi. A livello psichico la continua assunzione della sostanza comporta delle 

alterazioni di meccanismi neurochimici, che a loro volta causano una diminuzione del 

pensiero, che si concentra solo su un’unica idea: la continua assunzione della sostanza. A 

livello clinico il craving viene utilizzato per valutare la gravità della dipendenza. Tuttavia, è 

però anche una delle cause che provoca le cosidette “ricadute”. Il craving si può infatti 

risvegliare e mettere nuovamente in funzione anche a distanza di anni grazie a una serie di 

stimoli associativi attivati dai sensi, che rimandano al ricordo della addiction (dipendenza 

patologica) (Grosso & Rascazzo, 2014).  

Tra le varie sostanze che portano alla dipendenza, l’alcool è la più frequente a livello di 

abuso tra le persone anziane (Chhatre, Cook, Mallik, & Jayadevappa, 2017).   
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La dipendenza da alcool viene definita come un “percorso remittente” in quanto, come detto 

in precedenza, è caratterizzata da diverse ricadute (difatto è singolare che questa patologia 

scompaia del tutto). Il 70-80% dei pazienti con dipendenza da alcool hanno una prima 

ricaduta entro il primo anno di consumo moderato e/o astinenza (Latt, Conigrave, Marshall, 

& Nutt, 2014). 

Come riportato nel titolo del presente lavoro di Bachelor, il consumo inappropriato di alcool 

nell’età avanzata viene definito come un’“epidemia invisibile”, in quanto i cambiamenti 

demografici avvenuti mediante il Baby Boom hanno creato una generazione molto più 

numerosa rispetto alla precedente; aumentando così anche il numero di individui che 

consumano alcool e sostanze stupefacenti. In futuro ciò provocherà pertanto un aumento 

degli anziani che abuseranno di alcool, facendo sì che questo fenomeno diventi una 

problematica di salute pubblica (Thakur, Blazer, & Steffens, 2014).  

Da un punto di vista epidemiologico si osserva, attraverso uno studio condotto negli Stati 

Uniti nel 1989, che il problema dell’alcolismo degli individui sopra i 60 anni riguarda l’1-3% 

delle donne e il 5-12% degli uomini (Genevay & Katz, 1994). 

Si stima che nel mondo, il numero di anziani che avranno bisogno di cure per trattare la 

dipendenza alcolica aumenterà da 1.7 milioni nel 2000 a 4.4 milioni nel 2020 (Chhatre, 

Cook, Mallik, & Jayadevappa, 2017).  

I fattori che causano un aumento di consumo di alcool negli anziani sono il pensionamento 

e una ridotta mobilità sociale, i quali provocano isolamento, solitudine, malattie fisiche e 

dolore. Da queste problematiche gli operatori sanitari e sociali dovrebbero intervenire per la 

formulazione di un piano di cura (Hajat, Haines, Bulpitt, & Fletcher, 2004). 

La Royal Colleges of Physicians e la Psychiatrists e General Practitioners consigliano di 

bere meno di 21 unità di sostanze alcoliche a settimana per gli uomini e meno di 14 unità 

per le donne (Muñoz et al., 2018). 

Tuttavia, questi valori non possono essere utilizzati con le persone della terza età, in quanto 

l’anziano è più sensibile agli effetti dell’alcool a causa della diminuzione dei liquidi corporei, 

che porta a una più alta concentrazione di alcool nel sangue e una conseguente minor 

tollerabilità (O’Connell, Chin, Cunningham, & Lawlor, 2003).  

Sono svariate le caratteristiche dell’età avanzata che, legate al consumo di alcool, 

provocano complicazioni. Tra queste problematiche troviamo un aumento delle cadute e un 

maggior rischio di incidenti, dovuti alla diminuzione della tollerabilità all’alcool, effetti 

collaterali, come diminuzione dei riflessi, provocati dalla somministrazione di diversi 
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medicamenti che interferiscono con l’assunzione di alcool (come ad esempio le 

benzodiazepine) (Hoeck & Van Hal, 2012).  

Inoltre, comporta una riduzione della fase REM e quindi un peggioramento della qualità del 

sonno (sfatando il mito che l’alcool lo favorisce), un peggioramento dello stato di 

incontinenza oppure delle carenze alimentari dovute a un’alimentazione scorretta, un 

deperimento delle funzioni celebrali, causando problemi di memoria e di coordinazione, 

dovuti all’invecchiamento celebrale (sempre correlato con l’assunzione di alcool) (Latt et al., 

2014).  

Infine può provocare, l’insorgenza di malattie mentali o di demenza (Choi, DiNitto, Marti, & 

Choi, 2015).  

 

2.4 Trattamento e presa a carico 
 

Sovente l’alcolismo dell’anziano non è evidente in quanto, se viene diagnosticato, non viene 

valutato adeguatamente dal personale sanitario. 

La valutazione è una tappa importante nel processo di cura della dipendenza da alcool. Per 

questo motivo esistono dei test di screening volti all’identificazione di persone che abusano 

di alcool. Negli Stati Uniti viene utilizzato lo SMAST-G (Michigan Alcoholism Screening Test-

Geratric Version), mentre nel Regno Unito viene utilizzato il questionario AUDIT (Alcohol 

Use Disorders Identification Test-Consumption). Lo studio Nazionale della Morbilità 

Psichiatrica, condotto in Gran Bretagna nel 2000, ha rilevato che circa il 20% degli uomini e 

il 6% nelle donne fra i 65-74 anni, che vivono a casa, hanno un punteggio AUDIT maggiore 

o uguale a 8 su un punteggio totale di 40. Il punteggio mostra la presenza di un abuso di 

alcool (Latt et al., 2014). 

Attraverso questo studio si può capire come il personale sanitario sia in difficoltà nel 

riconoscere un disturbo alcolico in quanto questi problemi, molte volte, vengono confusi per 

altre condizioni mediche, come ad esempio: depressione, insonnia, scarsa nutrizione e 

insufficienza cardiaca congestizia (Latt et al., 2014). 

Mediante le mie ricerche, effettuate con l’ausilio della letteratura, ho appurato esserci diversi 

interventi da poter mettere in atto in caso di abuso alcolico. Prima di prendersi a carico una 

persona con dipendenza è quindi importante eseguire un’accurata anamnesi del paziente.  

L’anamnesi all’entrata del paziente è essenziale, in quanto permette all’infermiere di 

comprendere gli eventuali livelli di consumo della persona. Frequentemente gli anziani 
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consumano alcool come forma di automedicazione per riuscire a dormire, affrontare ansie, 

stress, problemi di salute mentale o depressione. Il compito dell’infermiere è quello di 1) 

monitorare e accertare la presenza di modelli di automedicazione della persona e 

intervenire sulle sofferenze che la portano ad abusare di alcool, 2) verificare, prima di 

somministrare dei farmaci, il consumo di alcool nell’individuo, per evitare eventuali effetti 

indesiderati e 3) informare l’anziano sui pericoli che l’uso concomitante di alcool e farmaci 

provoca (Haighton et al., 2018). 

Il trattamento per la dipendenza da alcool consiste in interventi farmalcoologici o in interventi 

comportamentali e farmalcoologici combinati (Helton & Lohoff, 2015). 

Uno studio condotto da Blow (2000) e Schonfeld (2000) ha dimostrato quanto i trattamenti 

psicologici che comprendono la psicoeducazione, il counseling e l'intervista motivazionale, 

hanno un effetto positivo nel ridurre o fermare l’abuso di alcool (Dar, 2006). 

Per eseguire un approccio cognitivo comportamentale l’operatore non deve assumere un 

ruolo autoritario, ma deve invece creare un’ambiente positivo e di fiducia. L’obiettivo è quello 

di lasciare al paziente la responsabilità di prendere delle decisioni concrete sul proprio 

cambiamento (Edwards et al., 2000). 

La terapia cognitivo-comportamentale viene utilizzata per quei pazienti che ricorrono 

all’alcool per gestire l’ansia e la collera. In questo caso vengono utilizzate tecniche di 

rilassamento o di autocontrollo. Alle volte, chi beve in maniera eccessiva ha delle difficoltà 

nel gestire i propri problemi e tende a negarlo o superarlo con un maggiore consumo della 

sostanza. In questi casi l’operatore aiuta la persona a trovare delle strategie alterantive per 

far fronte alle situazioni difficili. Un altro approccio che viene utilizzato è la ricostruzione 

cognitiva. Questa è una tecnica che aiuta la persona a interrompere i pensieri che portano 

normalmente ad assumere alcool, sostituendoli con pensieri positivi (Edwards et al., 2000). 

Per poter intraprendere un percorso terapeutico con il paziente, l’operatore deve avere 

determinate attitudini volte a sviluppare un rapporto di fiducia con esso. Per sviluppare una 

relazione terapeutica con il paziente l’infermiere deve inoltre esserci nella sua totalità; 

sfruttando ed appoggiandosi a metodi quali il contatto fisico, la mancanza di barriere reali o 

potenziali (come l’assenza di indumenti formali, ad es. camice medico), che fanno sì che il 

paziente possa espirmersi in un ambiente privo di giudizi e differenze di status (Lucchini & 

Strepparola, 2010). 

Per poter gestire i colloqui con il paziente con dipendeza da alcool è necessario svilupare 

degli obbiettivi che verranno riadattati a seconda dei progressi e delle ricadute della 

persona. Durante i colloqui bisogna essere aperti e flessbili, valutando continuamente la 
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relazione terapeutica con la persona e chiedendo al paziente di autovalutare il proprio 

percorso. Sebbene diversi anziani vivono in un contesto di solitudine e di emarginazione 

sociale, nella presa a carico del paziente è inoltre indispensabile considerare il contesto 

famigliare in cui esso vive per valutare al meglio il percorso da intraprendere (Edwards et 

al., 2000).  

Per ridurre il desiderio di bere sono state introdotte delle tecniche di esposizione agli stimoli. 

Queste tecniche si applicano mettendo il paziente in una situazione che di solito determina 

e desta l’assunzione di alcool (ad es.: portarlo in un bar), motivandolo in seguito a non bere 

o a non bere eccessivamente (ad es.: fargli unicamente odorare una bottiglia di whisky con 

la consapevolezza di non poterla bere) (Edwards et al., 2000). 

La presenza di persone ricoverate in ospedale per consumo eccessivo di alcool è 

costantemente in crescita. L’assistenza a questa tipologia di pazienti sta diventando parte 

del lavoro non solo degli infermieri del pronto soccorso o dei reparti specializzati in abuso 

di alcool o droghe, ma anche di coloro che lavorano in reparti di cure generali o nelle Case 

per anziani. La presa a carico di queste persone può essere difficile, in quanto provoca una 

complessa serie di atteggiamenti negativi e stereotipi erronei nel definire la persona 

dipendente come un “alcolizzato” e/o addirittura “non degno di cure”. Uno studio condotto 

in Australia, ha cercato di esplorare la natura degli atteggiamenti degli infermieri nei confronti 

dei pazienti con problemi di abuso di alcool, e di indagare la relazione tra questi 

atteggiamenti e gli atteggiamenti degli infermieri nei confronti della cura di tali pazienti. Il 

12% degli infermieri che hanno partecipato a questo studio hanno riferito di avere forti 

sentimenti negativi a lavorare con le persone con disturbi di alcool. Inoltre, i risultati hanno 

mostrato che le abitudini personali degli infermieri hanno uno specifico effetto sul loro 

atteggiamento nei confronti dei problemi da alcool. È stato dimostrato che, gli infermieri che 

assumono in media più di una bevanda alcolica alla settimana hanno meno probabilità di 

trovare il lavoro con i pazienti con problemi di alcolismo gratificante e, inoltre, sono in dubbio 

sulla loro capacità di affrontare in maniera ottimale la presa a carico queste persone. Infine, 

la ricerca ha individuato una mancanza di formazione da parte degli infermieri nel 

trattamento dei problemi legati all'alcool. Nonostante il 73% dei partecipanti abbia avuto, 

nella propria vita personale, esperienze con persone con problemi di alcool-correlati e il 94% 

abbia dichiarato di aver avuto, nel contesto lavorativo, esperienze con pazienti avente tali 

problemi, nessun partecipante aveva mai ricevuto una formazione specialistica nel 

trattamento delle difficoltà legate all'alcool (Crothers & Dorrian, 2011). 
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Uno studio condotto in un ospedale in Francia ha riportato i pareri e le opinioni degli infer-

mieri riguardo la presa carico dei pazienti anziani con disturbi di alcool. Dall’indagine è 

emerso che le credenze e le attitudini personali influenzano in maniera determinante il rap-

porto di cura con il paziente. Le attitudini che sono emerse dagli infermieri che si sono ap-

procciati con questa tipologia di paziente sono la disponibilità e l’ascolto attivo. Tuttavia, 

alcuni infermieri manifestavano emozioni, quali malessere, impotenza e sconfitta. Dallo stu-

dio è emerso che i fattori che permettono una presa a carico di qualità di una persona an-

ziana che abusa di alcool sono delle conoscenze più approfondite riguardo il tema dell’al-

coologia e le problematiche relative all’invecchiamento. Inoltre, è fondamentale che gli in-

fermieri siano sostenuti da personale formato per poter applicare degli interventi mirati sulla 

persona anziana. Infine, è indispensabile che ci sia un sostegno reciproco fra i membri 

dell’equipe. Organizzare degli incontri in gruppo, mediante un relatore esterno; diventa 

molto utile in quanto ogni operatore ha la possibilità di fare un’autovalutazione sui propri 

comportamenti e attitudini che utilizza nella presa a carico di un anziano che abusa (Mene-

cier et al., 2010). 

 

 

3. Parte applicativa: revisione sistematica della letteratura 
 
 
3.1 Quesito clinico 

 

La tesi si perfigura come una revisione sistematica della letteratura, la quale si fonda sul 

seguente quesito clinico:  

individuare all’interno della letteratura scientifica, ricerche che valutano l’efficacia dei test di 

screening volte ai pazienti anziani con consumo alcolico potenzialmente a rischio per la 

salute.  

 

3.2 Criteri di inclusione ed esclusione 

 

Per eccepire la letteratura disponibile sulla tematica relativa alla mia domanda di ricerca ho 

eseguito un breve scoping review in Pubmed, CINHAL e Google Scholar; i quali mi hanno 

permesso di esaminare la quantità di materiale disponibile. Questa preliminare ricerca mi 

ha permesso di comprendere che nella letteratura:  
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- le pubblicazioni riguardo i test di screening erano rivolte prevalentemente ai pazienti 

ricoverati in ospedale o seguiti da un servizio ambulatoriale; 

- non sono presenti pubblicazioni in lingua italiana; 

- sono presenti svariate pubblicazioni che trattano l’uso di alcool negli anziani correlato 

all’abuso di sostanze (ad es: fumo) 

 

Eseguendo questa prima valutazione del materiale disponibile ho riflettuto maggiormente 

sull’identificazione dei criteri di esclusione e inclusione da utilizzare, in modo da ridurre al 

minimo il rischio di utilizzare ricerche con un alto livello di errore e cercare di trovare delle 

pubblicazioni che, al contrario, avevano una corretta “affidabilità statistica” e una “validità 

esterna”, di modo che i dati ricavati potessero essere maggiormente generalizzati (Crothers 

& Dorrian, 2011).  

Per definire tali criteri ho utilizzato la tabella PICO. 

L’acronimo PICO significa: 

• P: Patient o Population o Problem 

• I: Intervention 

• C: Comparator 

• O: Outcome 

 

Figura 3-1: PICO utilizzato nella tesi 

P (Patient o Population o Problem) Popolazione anziana che consuma sostanze 
alcoliche. 

I (Intervention) Identificazione dei test di screening specifici per le 
persone anziane. 

C (Comparator) Comparazione di diverse scale di valutazione. 

O (Outcome) L’efficacia dei test di screening per le persone 
anziane con dipendenza da alcool. 

 

Attraverso il PICO, lo scoping review e la consapevolezza che dal 1995 al 2019 il DSM 

(Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) ha subito delle modifiche, ho potuto 

identificare i seguenti criteri di inclusione ed esclusione: 
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Criteri di inclusione 

- studi primari qualitativi e quantitativi, condotti tra il 1995 e il 2019, che analizzano 

l’efficacia di diverse scale di valutazione e che permettono l’identificazione di un 

sospetto o un reale consumo alcolico di una persona anziana; 

- studi primari qualitativi e quantitativi, condotti tra il 1995 e il 2019, che riportano 

l’importanza di riconoscere tempestivamente un sospetto disturbo di alcool emico e 

come gli operatori sanitari si devono  mobilitare di fronte a questa problematica; 

- studi scritti in lingua inglese. 

 

Criteri di esclusione 

- studi che valutano il consumo di alcool nelle persone anziane con disturbi cognitivi; 

- studi primari qualitativi e quantitativi, condotti tra il 1995 e il 2019, che abbiano un 

valore totale di almeno 10 su 19 risposte affermative (sì) alle domande poste nella 

“guida a un’analisi critica mirata della qualità delle evidenze in un report di ricerca 

quantitativa.” (Polit el., 2014, p.73) 

 

Lo scopo di utilizzare questo tipo di checklist è quello di valutare la qualità delle evidenze 

che impiegherò nella revisione sistematica della letteratura, in modo da utilizzare fonti con 

una maggiore forza probatoria (Polit et al., 2014). 

 

3.3 Parole chiave e banche dati utilizzate 

 

Durante la ricerca in letteratura ho utilizzato le seguenti 19 parole chiave:  

- Old people; 

- Elderly; 

- Ages; 

- Alcohol abuse; 

- Alcohol consumes; 

- Addiction; 

- Screening; 

- Scale; 

- CAGE; 

- AUDIT; 

- Interventions; 

- Nursing; 

- Management; 

- Drug; 
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- Dependence; 

- Skills; 

- Valuation; 

- Test; 

- Ethanol. 

 

Le parole chiave utilizzate erano racchiuse in stringhe da tre o massimo quattro termini 

legati dall’operatore booleano “AND”. Non ho utilizzato “OR” o “NOT” in quanto volevo 

ricercare degli articoli scientifici che contenessero tutte le parole scritte “nell’advanced”, in 

modo da rispettare al meglio i criteri di inclusione che ho citato nel precendente capitolo 3.2.  

 

Nella tabella sottostante ho riportato degli esempi di stringhe utilizzate durante le mie 

ricerche nelle banche dati:  

 

Figura 3-2: esempi di stringhe utilizzate nella ricerca nelle banche dati 

old people AND alcohol 

abuse AND screening 

Ages AND alcohol 

consume AND screening 

Old people AND alcohol 

abuse AND nursing 

Elderly people AND alcohol 

abuse AND CAGE AND 

AUDIT 

Old people AND alcohol 

consume AND scale 

Elderly AND alcohol 

addiction AND screening 

 

Per la ricerca in letteratura ho invece utilizzato le seguenti banche dati:  

- Pubmed; 

- CINHAL; 

- Google Scholar. 

 

 

4.Risultati  

 

4.1 Articoli individuati 

 

Attraverso le stringhe presentate nella figura 3-2 e la visione dei similar articles nella banca 

dati di Pubmed, ho potuto identificare 93 articoli in una banca dati e 239 articoli in un’altra 

banca dati, per un totale di 332 articoli. In seguito, ho identificato gli articoli doppi e ho 
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eliminato quelli che non rispecchiavano i criteri di inclusione. In questo modo ho ottenuto 76 

articoli.  

In un secondo momento ho riguardato i 76 articoli e ho cercato di rivedere meglio i criteri di 

inclusione, leggendo l’abstract degli articoli. In questo modo ne ho eliminati altri 24. Dei 

restanti 52 articoli ho utilizzato la checklist in modo da valutare quale articolo era veramente 

inerente alla mia domanda di ricerca. Attraverso questo procedimento ho ottenuto 8 articoli 

che ho poi utilizzato nella revisione della letteratura.  

 

Qui di seguito vi è un diagramma di flusso (figura 4-1) che riporta il processo di 

identificazione degli articoli mediante il diagramma di flusso di PRISMA (Moher, Liberati, 

Tetzlaff, & Altman, 2009). 

 

Figura 4-1: diagramma di flusso di PRISMA 

 

 

Records identified through 
database searching 

(N= 93) 

Additional records identified 
through other sources 

(N= 239) 

Records after duplicates removed 
(N=76) 

Records screened 
(N=76) 

Records excluded 
(N=24) 

Full-text articles assessed for eligibil-
ity 

(N= 52) 

Full-text articles ex-
cluded with reasons 

(N=44) 

Studies included in quantitative syn-
thesis 
(N=8) 
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Nella figura 4-2 sono indicati gli 8 articoli scelti, mentre nella figura 4-3 sono riassunte le 

caratteristiche principali e il contenuto degli articoli.  

 

Figura 4-2: articoli identificati 

Autore (anno) Titolo Rivista 

A. Gómez , A. Conde , J. M. 

Santana , A. Jorrín , I. M. Serrano 

& R. Medina (2007) 

The diagnostic usefulness of AUDIT and 

AUDIT-C for detecting hazardous 

drinkers in the elderly 

Aging & Mental Health 

B. Draper, N. Ridley, C. Johnco, A. 

Withall, W. Sim, M. Freeman, E. 

Contini , N. Lintzeris (2015) 

Screening for alcohol and substance use 

for older people in geriatric hospital and 

community health settings 

International 

Psychogeriatric 

Association 

H.Källmén, P. Wennberg, M. 

Ramstedt, M. Hallgren (2014) 

The psychometric properties of the 

AUDIT: a survey from a random sample 

of elderly Swedish adults 

BMC Public Health 

J. L. Morton, BA, T. V. Jones, MD, 

MPH, Maureen A. Manganaro, BS, 

(1996) 

Performance of Alcoholism Screening 

Questionnaires in Elderly Veterans 

The American Journal of 

Medicine 

M. Lycke, E. Martens, L. 

Ketelaars, J. Dezutter, T.Lefebvre, 

H. Pottel, K. Van Eygen, L. Cool, 

P. Schofield, T. Boterberg, P. R. 

Debruyne 

(2019) 

Detection of alcohol abuse in older 

patients with cancer: The integration of 

alcohol screening questionnaires in the 

comprehensive geriatric assessment 

Journal of Geriatric 

Oncology 

M. Dreher-Weber , A.R. Laireiter, 

A Kuehberger, I. Kunz, M. Yegles, 

T. Binz, H.J. Rumpf, R. Hoffmann, 

V. Praxenthaler, S. Lang,  F. M. 

Wurst (2017) 

Screening for Hazardous Drinking in 

Nursing Home Residents: Evaluating the 

Validity of the Current Cut-offs of the 

Alcohol Use Disorder Identification Test-

Consumption Questions by Using Ethyl 

Glucuronide in Hair 

Alcoholism: Clinical and 

Experimental Research 

M. Philpot, N. Pearson, V. 

Petratou, R.Dayanandan, M. 

Silverman & J. Marshall (2010) 

Screening for problem drinking in older 

people referred to a mental health 

service: A comparison of CAGE and 

AUDIT 

Aging & Mental Health 

Y. Il Ryou, J. Sung Kim, J. Gyu 

Jung, S. Soo Kim, D. Hyun Choi 

(2012) 

Usefulness of Alcohol-screening 

Instruments in Detecting Problem 

Drinking among Elderly Male Drinkers 

Korean Journal of 

Family Medicine 
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4.2 Presentazione degli articoli 
 
Figura 4-3: caratteristiche principali e risultati 

 

Autore e 
anno  

Paese/città/ zona 
geografica 

Popolazione  
Numerosità 
campione 

Metodo  
Follow 
up 

A. Gómez, A. 
Conde, J. M. 
Santana, A. 
Jorrín, I. M. 
Serrano & R. 
Medina (2007) 

Isole Canarie 
(Spagna) 

Poplazione di 
età superiore e 
inferiore 
(minimo 15 
anni) ai 65 anni.  

602 individui: 
il 31% (189) 
era composto 
dal gruppo di 
65 anni o più; 
il 69% (413) 
erano i 
rimanenti 
gruppi di età. 

Studio diagnostico 
trasversale, condotto 
in due centri sanitari 
sull’isola di Gran 
Canaria (Spagna). I 
pazienti sono stati 
selezionati in modo 
casuale utilizzando un 
campionamento 
sistematico, 
includendo un 
paziente su cinque tra 
quelli che frequentano 
quotidianamente la 
clinica. 

No 

Brian Draper, 
Nicole Ridley, 
Carly Johnco, 
Adrienne 
Withall, 

Welkee Sim, 

Matilda 
Freeman, 

Erika Contini 

and Nicholas 
Lintzeris 
(2015) 

Sydney 
(Australia) 

Pazienti con età 
superiore ai 60 
anni. 

210 individui. È stato condotto uno 
studio trasversale in 
due fasi: 
i partecipanti sono stati 
reclutati in cinque 
ambiti diversi (reparto 
di riabilitazione 
geriatrica acuta, 
ortogeriatria, geriatria, 
servizio integrato di 
psichiatria nelle cure 
per anziani e il team di 
valutazione e cura 
della salute della 
comunità, presso il 
Prince of Wales 
Hospital, Sydney, 
Australia). I 
partecipanti sono stati 
sottoposti a un test 
screening con 1) 
l’AUDIT-C e l'Alcohol, 
Smoking and 
Substance 
Coinvolvement 
Screening Test 
(ASSIST), 2) il 
Geriatric Depression 
Scale-15, 3) la 
Connor- Davidson 
Resilience Scale e 4) 
la Subjectjective 
Quality of Life scale. 
Gli screening positivi 
all'uso di sostanze a 
rischio sono proseguiti 
con l'AUDIT completo, 
l'ASSIST completo, il 

No 
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CAGE, l'esame 
cognitivo rivisto di 
Addenbrooke e il 
questionario sulle 
attività funzionali.  

Håkan 
Källmén, 
Peter 
Wennberg, 
Mats 
Ramstedt 

and Mats 
Hallgren 
(2014) 

Svezia 1459 soggetti 
(uomini e 
donne) 
di età compresa 
tra i 17-71 anni. 
 
 

1066 individui 
(538 uomini e 
528 donne). 

Studio casuale sulla 
popolazione Svedese 
con l’utilizzo del 
questionario AUDIT, 
inviato a casa. 
L’attendibilità del test è 
stata calcolata 
mediante il “Cronbach 
alpha” e l'analisi dei 
fattori di conferma ha 
valutato la validità del 
test di identificazione 
dei disturbi da uso di 
alcool (AUDIT) nella 
popolazione anziana 
rispetto ad un 
campione di 
popolazione generale 
svedese.  

No 

Joy L. 
Morton, BA, 
Thomas V. 
Jones, MD, 
MPH, 
Maureen A. 
Manganaro, 
BS, (1996) 

USA Uomini veterani 
di età maggiore 
ai 65 anni. 

120 individui. Studio trasversale che 
ha utilizzato pazienti 
ambulatoriali 
dell'Omaha VA 
Medical Center, i quali 
sono stati intervistati 
con il modulo di 
alcolismo del Revised 
Diagnostic Interview 
Schedule (DIS-Ill-R) e i 
seguenti tre 
questionari di 
screening 
sull'alcolismo: 1) il 
Michigan Alcoholism 
Screening Test-
Geriatric Version 
(MAST-G), 2) il CAGE 
e 3) l'Alcohol Use 
Disorders Identification 
Test (AUDIT).  

No 

Michelle 
Lycke, Evi 
Martens, Lore 
Ketelaars, 
Jolien 
Dezutter, 
Tessa 
Lefebvre, 
Hans Pottel, 
Koen Van 
Eygen, 
Lieselot Cool, 
Patricia 
Schofield, 
Tom 

Kortrijk (Belgio) Pazienti della 
Clinica 
Oncologica 
Geriatrica del 
Centro 
oncologico di 
Kortrijk con un 
età maggiore ai 
70 anni. 

193 individui. Analisi descrittiva 
svolta ai pazienti di 
una Clinica oncologica 
geriatrica di Kortrijk. I 
partecipanti allo studio 
sono stati valutati 
mediante una 
valutazione geriatrica 
completa (CGA). Per 
definire la vulnerabilità 
del paziente sul CGA, 
la persona doveva 
presentare una 
disabilità in due o più 
domini del CGA. 

No 
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Boterberg, 
Philip R. 
Debruyne 

(2019) 

In seguito sono stati 
somministrati il 
questionario CAGE e 
l’AUDIT-C. Per quanto 
riguarda i limiti di 
tolleranza all’abuso si 
è stabilito un cut-off di 
5 per gli uomini e un 
cut-off di 4 per le 
donne.Per definire 
l’abuso di alcool è 
stato individuato di 
quanto il punteggio del 
test era superiore al 
valore di cut-off 
predefinito dal CAGE o 
AUDIT.  

Monika 
Dreher-Weber 
, Anton-
Rupert 
Laireiter, 
Anton 
Kuehberger, 
Isabella Kunz, 
Michel 
Yegles, Tina 
Binz, Hans-
Ju€rgen 
Rumpf, 
Rainer 
Hoffmann, 
Verena 
Praxenthaler, 
Siegfried 
Lang, and 
Friedrich M. 
Wurst (2017) 

Austria 
(Salisburgo) e 
Germania 
(Traunstein,Berch
tesgadener Land) 

Pazienti 
residenti in 
Case di cura 
con età 
superiore ai 60 
anni. 

In totale 455 
individui 
residenti 
hanno 
parteciapto al 
questionario 
AUDIT-C (348 
in Austria e 
107 in 
Germania). 

Analisi descrittiva 
svolta ai residenti di 
alcune Case di cura 
austriache e tedesche 
a cui sono state poste 
domande sul loro 
comportamento 
alcolico, mediante lo 
strumento AUDIT-C  e 
la versione tedesca del 
Structured Clinical 
Interview for DSM 
Disorder, SCID. In 
seguito, è stato chiesto 
al personale 
infermieristico delle 
Case di cura scelte di 
compilare un 
questionario sul 
consumo di alcool da 
parte dei residenti che 
hanno accettato di 
eseguire lo studio.  
Dopo aver intervistato i 
residenti, ai 
partecipanti è stato 
chiesto di fornire un 
campione di capelli (3 
cm) che ha consentito  
di eccepire 
indicativamente il 
consumo cumulativo di 
alcool negli ultimi 3 
mesi. 

No 

M. Philpot, N. 
Pearson, V. 
Petratou, 
R.Dayananda
n, M. 
Silverman & 
J. Marshall 
(2010) 

UK Uomini e donne 
di età superiore 
ai 65 anni che 
sono agganciati 
a un servizio 
psichiatrico della 
terza età.  
 
 

128 individui. Studio trasversale 
mediante questionari e 
interviste, utilizzando i 
test di screening 
CAGE, AUDIT e 
AUDIT 5.  
L’AUDIT-5 è stato 
valutato mediante l’uso 
dei dati presenti 

No 
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nell’articolo primario 
(Piccinelli et al., 1997).  
 

Young Il 
Ryou, Jong 
Sung Kim, Jin 
Gyu Jung, 
Sung Soo 
Kim, Dong 
Hyun Choi 
(2012) 

Corea del Sud Uomini che 
consumano 
alcool, di età 
superiore ai 65 
anni. 

242 individui. Analisi descrittiva 
mediante l’utilizzo 
della curva ROC 
(Receiver Operating 
Characteristics) e 
AUROC (Area Under 
the Curve) per i 
seguenti strumenti di 
screening: CAGE, 
AUDIT e SMAST-G.  
Per l’analisi statistica 
sono stati utilizzati il 
SPSS ver. 13.0 (SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA) 
e il MedCalc Statistical 
Software ver. 10.0 
(MedCalc Software, 
Mariakerke, Belgium). 

No 
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Nella figura 4-4 viene descritta la valutazione degli articoli scelti, secondo la “guida a 

un’analisi critica mirata della qualità delle evidenze in un report di ricerca quantitativa” (Polit 

et al., 2014). 

 

Figura 4-4: analisi quantitativa degli articoli utilizzando la “guida a un’analisi critica mirata 

della qualità delle evidenze in un report di ricerca quantitativa proposta” da Polit et al., 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio / articoli Disegno 
di ri-
cerca 

Popola-
zione e 
cam-
pione 

Raccolta 
dei dati 
e misura 

Proce-
dure 

Analisi 
dei dati 

Scopert
e 

Valutazi
oni e 
sintesi 

Totale 
punteggi
o 

A.Gómez 
et.al. (2007) 3 1 3 1 2 2 1 13 

B. Draper et. 
al. (2015) 3 2 3 2 2 2 2 16 

H. Källmén et. 
al. (2014) 1 3 3 1 3 2 2 15 

Joy L. Morton 
et. al. (1996) 3 2 3 1 2 2 2 15 

M. Lycke et al. 
(2019) 3 2 3 2 2 2 2 16 

M. Dreher-
Weber  

et al. (2017) 

4 3 3 1 3 1 2  17 

M. Philpot et 
al. (2010) 3 2 3 2 3 1 2 16 

Y. Il Ryou et 
al. (2012) 2 2 2 2 2 2 2 14 
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Studio / articoli Risultati  

A. Gómez, A. Conde, J. 
M. Santana, A. Jorrín, I. 
M. Serrano & R. Medina 
(2007) 

Lo studio ha come scopo quello di confrontare l'utilità diagnostica del test di iden-

tificazione dei disturbi dell'uso di alcool AUDIT e delle domande sul consumo di 

alcool (AUDIT-C), in modo da individuare i bevitori pericolosi tra la popolazione 

di età superiore e inferiore ai 65 anni nelle strutture di assistenza primaria. 

Per valutare l'assunzione settimanale di alcool, è stata sottoposta un'intervista 

sulla quantità e la frequenza di consumo di alcool stabilite dalle linee guida della 

Società Spagnola di Medicina di Famiglia e di Comunità (Altisent, Co  ́rdoba, & 

Mart ́ın-Moros, 1992). 

Per quantificare il consumo è stato utilizzato il sistema "Standard Drink Unit" 

(SDU), che stabilisce l'equivalenza di 1 SDU a 10 g di alcool (Rodrıguez-Martos, 

Gual, & Llipis, 1999). I criteri per definire i bevitori pericolosi sono stati quelli 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha fissato il limite a 280 g 

di alcool a settimana per gli uomini e 168 g di alcool a settimana per le donne 

(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2000). 

Nel presente studio, il livello di consumo, così come il numero di bevitori perico-

losi è più basso nei pazienti di 65 anni e oltre, anche se la differenza rispetto alla 

fascia di età più giovane non ha raggiunto il livello di significatività statistica. 

Secondo questo studio l'AUDIT è meno efficace per individuare i bevitori anziani 

pericolosi, mentre il CAGE è più efficace, anche se le differenze riscontrate non 

hanno raggiunto un livello statisticamente significativo. Sia l'AUDIT che l'AUDIT-

C sono in grado di rilevare i bevitori pericolosi nel gruppo di età superiore ai 65 

anni ma la loro sensibilità e specificità non mostra differenze statisticamente si-

gnificative rispetto a quelle delle età più giovani. 

Brian Draper, Nicole 
Ridley, Carly Johnco, 
Adrienne Withall, 

Welkee Sim, 

Matilda Freeman, 

Erika Contini 

and Nicholas Lintzeris 
(2015) 

L’obiettivo dello studio era quello di determinare i tassi di consumo di alcool e 

sostanze alcoliche in ospedali geriatrici e in ambienti sanitari di comunità. Un 

secondo scopo era quello di valutare le prestazioni degli strumenti di screening. 

Il 20% del campione è risultato positivo all'uso di sostanze a rischio (principal-

mente alcool e anche abuso di droghe su prescrizione medica). Mentre oltre il 

12% del campione è risultato positivo al consumo di alcool o di sostanze di me-

dio-alto rischio. Inoltre, lo studio ha identificato un elevato numero (oltre il 20%) 

di pazienti a cui sono state prescritte benzodiazepine e/o oppioidi. 

I partecipanti allo studio avevano mediamente 82 anni ed erano ricoverati nel 

reparto geriatrico o venivano seguiti dai servizi sanitari comunitari.  

Le variabili sanitarie e sociali non erano significative nella variazione dei risultati.  

La variabile demografica era, invece, l’unica significativamente diversa, in 

quanto la percentuale di abuso di sostanze era minore nei migranti di origine non 

anglofona. 

Lo studio ha stabilito che, un terzo dell'intero campione presentava sintomi de-

pressivi significativi mostrati dal GDS- 15 (Geriatric Depression Scale-15).  

Lo studio ha riportato inoltre che, il gruppo di pazienti che era positivo allo scree-

ning e presentava un rischio medio-alto era maggiormente seguito da servizi di 

assistenza formale. 

Infine, la registrazione del consumo di alcool e di sostanze si era verificata solo 

in circa il 60% dei partecipanti allo studio. 

Håkan Källmén, Peter 
Wennberg, Mats 
Ramstedt 

and Mats Hallgren 
(2014) 

L'obiettivo dello studio era quello di misurare l'affidabilità interna e l’efficacia del 

test di identificazione dei disturbi da consumo di alcool (AUDIT) negli adulti 

svedesi anziani e di confrontare i risultati con la popolazione svedese in 

generale. Un secondo obiettivo era quello di calcolare e registrare il livello di 

consumo di alcool (AUDIT-C), di modo da poterlo utilizzare per il confronto negli 

studi futuri. 
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I risultati ottenuti dallo studio, mettono in dubbio se AUDIT sia uno strumento 

appropriato per lo screening delle bevande problematiche tra gli anziani, in 

quanto è meno affidabile e valido nel campione degli anziani rispetto alla 

popolazione generale. 

Secondo lo studio, questo risultato si può ricollegare alla scarsa affidabilità di 

due voci, e meglio: della voce 1 (Con quale frequenza consumi bevande 

contenenti alcool?) e della voce 4 (Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, 

ti sei accorto di non riuscire a smettere di bere una volta che avevi iniziato?) che 

ha portato ad una minore validità dello studio e ad una minore aderenza ai 

modelli teorici tra gli anziani rispetto alla popolazione generale. 

Joy L. Morton, BA, 
Thomas V. Jones, MD, 
MPH, Maureen A. 
Manganaro, BS, (1996) 

Questo studio riporta l’efficacia di tre questionari utilizzati per lo screening di un 

abuso di alcool tra i pazienti anziani veterani di sesso maschile seguiti 

ambulatorialmente dall'Omaha VA Medical Center, mediante l’utilizzo del 

modulo Revised Diagnostic Interview Schedule (DIS-Ill-R). I tre questionari di 

screening sull'alcolismo utilizzati sono: il Michigan Alcoholism Screening Test-

Geriatric Version (MAST-G), il CAGE e l'Alcohol Use Disorders Identification 

Test (AUDIT). Attraverso questo studio si è appurato che il MAST-G e la CAGE 

hanno superato (a livello di affidabilità) l'AUDIT per quanto riguarda 

l’identificazione di un abuso etilico o una dipendenza dall’acool. Tuttavia, il 

MAST-G rappresenta una miglior scelta di screening in quanto è composto da 

un questionario caratterizzato da quattro elementi; per cui il clinico ha maggior 

facilità nel memorizzare il test e quindi a ridurre il tempo di registrazione dei dati.  

La combinazione con il questionario CAGE o MAST-G permette di comprendere 

la quantità e la frequenza del consumo di alcool, in modo da individuare non solo 

i disturbi di quest’ultimo, ma di riconoscere anche gli attuali modelli di consumo 

di alcool. Secondo questo studio L’AUDIT limita l’identifcazione di un disturbo 

etilico, in quanto rileva solo un consumo alcolico attuale e non vengono fatte 

domande sul consumo etilico precedente.  

Michelle Lycke, Evi 
Martens, Lore 
Ketelaars, Jolien 
Dezutter, Tessa 
Lefebvre, Hans Pottel, 
Koen Van Eygen, 
Lieselot Cool, Patricia 
Schofield, Tom 
Boterberg, Philip R. 
Debruyne 

(2019) 

L’obbiettivo dello studio era quello di valutare la necessità di implementare un 

questionario di screening dell'alcool come parte della valutazione geriatrica com-

pleta (CGA), mostrando la prevalenza dell'abuso di alcool in un gruppo di pa-

zienti anziani affetti da cancro in un centro oncologico belga. 

La coorte selezionata si presentava con una prevalenza maggiore di uomini che 

di donne (rispettivamente 57,0% e 43,0%). La maggior parte dei pazienti erano 

sposati (66,3%) e vivevano a casa (94,3%). Ai pazienti sono state diagnosticate 

condizioni di origine maligne a: tratto digestivo (26,9%), siti genitourinari (25,4%), 

seno (12,4%), siti toracici (12,4%), tumori maligni ematologici (10,9%), siti gine-

cologici (6,2%), testa e collo (2,6%), pelle (2,6) e tumori di origine primaria sco-

nosciuta (0,5%). 

Di tutti i pazienti, il 61,6% aveva un risultato anomalo del G8, mentre il 92,7% dei 

pazienti aveva un CGA anomalo per le seguenti sfere: stato funzionale (83,4%), 

politerapia (64,8%) e nutrizione (47,7%).  

Attraverso questo studio si è potuto constatare come i risultati del CAGE non 

erano sovrapponibili a quelli dell’AUDIT-C: il 25,5% degli uomini e il 20,5% delle 

donne ha avuto un punteggio normale sulla CAGE, mentre è stato rilevato un 

risultato anomalo sull'AUDIT-C.  

Monika Dreher-Weber , 
Anton-Rupert Laireiter, 
Anton Kuehberger, 
Isabella Kunz, Michel 
Yegles, Tina Binz, 
Hans-Juergen Rumpf, 
Rainer Hoffmann, 
Verena Praxenthaler, 

Lo scopo di questo studio era quello di identificare la validità dei limiti AUDIT-C 

nell’individuare gli anziani che assumono bevande pericolose in base al limite 

inferiore di consumo di alcool per gli anziani (≥10 g di alcool puro/d), utilizzando 

l'HEtG. Inoltre, sono stati valutati i marcatori oggettivi di screening confrontandoli 

ai questionari compilati dal personale infermieristico sul consumo di alcool da 

parte dei partecipanti allo studio.  
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Siegfried Lang, and 
Friedrich M. Wurst 
(2017) 

Secondo l'analisi dei capelli il 4,9% erano consumatori cronico-eccessivi (>60 g 

di alcool puro/d), il 6,4% erano consumatori regolari ma non eccessivi (da 10 a 

60 g/d) e l'88,7% erano consumatori sporadici o astinenti (<10 g/d). Dallo studio 

è emerso che gli uomini consumano maggiori quantità di alcool rispetto alle 

donne. 

Riducendo il taglio dei valori limiti di cut-off dell’AUDIT-C, da ≥4 per gli uomini e 

≥5 per le donne a ≥4 per gli uomini e ≥2 per le donne, è stato possibile valutare 

che tre quarti dei residenti che bevevano più di 10 g erano positivi al consumo 

alcolico. Applicando i precedenti valori limite, solo un quarto dei residenti che 

consumavano più di 10 g erano stati valutati come positivi.  

Il confronto con i biomarcatori oggettivi ha rilevato che il personale infermieristico 

ha dichiarato l'astinenza in 31% degli utenti, i quali bevono regolarmente ma non 

eccessivamente, e in 40% dei consumatori un disturbo cronico-eccessivo. Que-

sti dati dimostrano che il personale di cura ha sottovalutato il consumo di alcool 

da parte dei lori pazienti.  

M. Philpot, N. Pearson, 
V. Petratou, 
R.Dayanandan, M. 
Silverman & J. 
Marshall (2010) 

Lo studio in UK riporta i dati sull’efficacia di tre questionari (AUDIT, CAGE e 

AUDIT-5), sottoposti a dei pazienti seguiti da un centro ambulatoriale psichia-

trico.  

Ogni intervista è stata condotta a casa del paziente e le informazioni raccolte 

comprendevano dati demografici e clinici, la quantità e il tipo di alcool consu-

mato, le risposte della scala CAGE e AUDIT e altri elementi sui motivi del con-

sumo di alcool.  

Per determinare la performance delle scale di valutazione sono state utilizzate 

diverse definizioni di “problem drinking”. 

Il “Royal College of Psychiatrists criteria” definisce il “problem drinking” con il 

consumo di 21 unità alla settimana per gli uomini e 14 unità alla settimana per le 

donne (Royal College of Psychiatrists, 1986). Mentre, il consumo di alcool peri-

coloso utilizzato nell’AUDIT considera 42 unità alla settimana per gli uomini e 28 

unità alla settimana per le donne (Saunders et al., 1993).  

Il presente studio dimostra che l'AUDIT e la sua versione abbreviata (AUDIT-5) 

sono entrambi più appropriati del CAGE per quanto riguarda gli strumenti di 

screening per identificare il consumo problematico di bevande alcoliche. Il CAGE 

può avere un uso più limitato nello screening per gravi disturbi alcolici e dipen-

denza (Bridgewater et al., 1987; Livingston & King, 1993; Morton et al., 1996). 

Al contrario, è stato dimostrato che l’AUDIT viene utilizzato per identificare le 

persone che bevono a livelli pericolosi. Inoltre, si mostra come un test che non 

presenta costi ed eccessive risorse. Infatti, è stato provato che l’utilizzo della 

scala AUDIT è efficacie nel ridurre il consumo di alcool e i relativi correlati pro-

blemi negli ospedali e nell'ambito delle cure primarie (Drugs and Therapeutics 

Bulletin, 2000). 

Young Il Ryou, Jong 
Sung Kim, Jin Gyu 
Jung, Sung Soo Kim, 
Dong Hyun Choi (2012) 

Lo studio condotto in Corea del Sud ha intervistato un campione di 242 persone 

di sesso maschile di età ≥ 65 anni che consumano alcolici, i quali si sono recati 

al department of Family Medicine at Chungnam National University Hospital tra 

marzo e agosto del 2009. Il campione è stato analizzato mediante un’intervista 

diagnostica condotta da un medico di famiglia, il quale ha valutato la quantità e 

la frequenza media settimanale di assunzione di alcoolici. Per classificare il di-

sturbo alcoolico è stata utilizzata un’intervista strutturata secondo i criteri diagno-

stici del DSM -IV TR. In seguito, è stata eseguita un’indagine mediante 3 que-

stionari: il CAGE, l’AUDIT e il SMAST-G.  

Il test di screening AUDIT ha mostrato un valore superiore AUROC per lo scree-

ning del consumo di alcolici a rischio negli anziani. Questo valore è stato attri-

buito dal fatto che il questionario AUDIT come mezzo per valutare il forte 
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consumo problematico di alcool o il binge drinking, a differenza del CAGE e del 

MAST-G, analizza sia la quantità, sia la frequenza del consumo di alcool.  

Il cut-off score dell'AUDIT per lo screening del consumo a rischio nei maschi di 

età ≥ 65 anni era di 7 punti. Questo dato si scosta con lo studio condotto da (Kim 

et al., 2007) che trattava il consumo di alcool nelle persone coreane adulte e di 

sesso maschile, mostrando un cut-off di 12 punti. La differenza dei punteggi di 

cut-off è probabilmente dovuta alle abitudini di consumo dei bevitori problematici 

di età avanzata, che tendono a consumare una certa quantità di alcool su base 

continuativa piuttosto che avere un modello di consumo di tipo binge drinking. 

 

 

5. Analisi dei risultati 

 

La lettura critica degli 8 articoli scelti per la revisione sistematica mi hanno permesso di 

rispondere al seguente quesito clinico: cosa mostra la letteratura attuale riguardo le scale 

di valutazione efficaci, per identificare un consumo alcolico potenzialmente grave nell’età 

anziana.  

I questionari utilizzati negli 8 articoli scelti, che valutano il consumo di alcool nell’età anziana, 

sono i seguenti: CAGE, AUDIT, AUDIT C e SMAST-G. 

L’Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) è stato sviluppato nel 1989 dall’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1991). Esso è 

composto da un totale di dieci domande. Ogni domanda è valutata su una scala da 1 a 4 

punti, per un totale di 40 punti. Delle dieci domande, tre sono legate alla frequenza e al 

consumo di alcool, quattro si riferiscono ai problemi legati all’alcool e alle reazioni avverse 

e tre domande riguardano il “comportamento del bere”. L’AUDIT-C è la versione abbreviata 

dell’AUDIT ed è composto dalle prime tre domande, e meglio: 1) “Con che frequenza con-

suma bevande alcoliche?”, 2) “Quante bevande alcoliche consuma in un giorno normale?” 

e 3) “Con che frequenza consuma 6 bevande alcoliche o più in un'unica occasione?”. Il 

questionario Cutdown - Annoyed - Guilty - Eye-opener (CAGE) è un questionario che misura 

l'abuso di alcool nella popolazione generale. Il questionario CAGE è composto dalle se-

guenti quattro domande chiuse (sì/no) sul consumo personale di alcool: 1) “Hai mai pensato 

che dovresti ridurre il tuo consumo di alcol?”, 2) “La gente ti ha infastidito nel criticarti per il 

tuo consumo di alcol?”, 3) “Ti sei mai sentito cattivo o colpevole per il tuo bere” e 4) “Hai 

mai bevuto alcolici al risveglio?”. Con due o più risposte positive (sì), viene stabilito un abuso 

di alcool o una dipendenza da alcool (Lycke et al., 2019). 

Il test breve del Michigan Alcoholism Screening Test - versione geriatrica (SMAST-G) 

consiste in 10 domande ed è stato sviluppato sulla base della scala di 24 item “Michigan 
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Alcoholism Screening Test” per valutare i problemi di consumo di alcool negli anziani.  Con 

un punteggio maggiore a due viene constatato un consumo problematico di alcool in un 

individuo anziano (Ryou, Kim, Jin Gyu Jung, Kim, & Choi, 2012). 

Källmén (2014) ha voluto valutare l’affidabilità interna e l’efficacia del test di identificazione 

dei disturbi da consumo di alcool (AUDIT) nelle persone anziane svedesi, confrontando i 

dati con lo stesso studio condotto nel 2009 sulla popolazione generale svedese. I risultati 

mostrano che l’affidabilità interna AUDIT era inferiore per le persone anziane svedesi ri-

spetto la popolazione generale svedese. 

 

Gòmez (2007) ha valutato l’utilizzo di tre questionari di screening, AUDIT, AUDIT- C e il 

CAGE per identificare i bevitori pericolosi in un campione di persone con età superiore ai 

65 anni nelle strutture di assistenza primaria. Morton (1996) ha invece intervistato i veterani 

di guerra di sesso maschile (>65 anni) mediante i questionari MAST-G, CAGE, AUDIT. En-

trambi gli studi hanno appurato che il questionario CAGE è in grado di valutare in maniera 

più efficace un consumo di alcool problematico. Benché Gòmez (2007) abbia appurato che 

il CAGE si è rilevato il questionario più efficacie, esso non ha però ottenuto risultati statisti-

camente significativi. Ambedue gli studi hanno utilizzato gli stessi tagli di cut-off per i que-

stionari AUDIT e CAGE. Tuttavia, Morton (1996), a differenza di Gòmez (2007), ha utilizzato 

il DSM-III (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition, 1980) 

come Gold standard per la diagnosi di disturbo del consumo di alcool; mentre Gòmez (2007) 

ha valutato il consumo e la frequenza media settimanale di alcool utilizzando il sistema di 

Standard Drink Unit (SDU). Inoltre, Gòmez (2007) ha incluso nel suo studio la valutazione 

di un campione di sangue per determinare i valori dei marcatori biologici relativi all’assun-

zione di alcool: il gamma-glutammiltransferasi (GGT), il volume muscolare medio (MCV), 

l’aspartato aminotransferasi (AST) e l’alanina aminotransferasi (ALT). Gòmez (2007) ha 

quindi assodato che l’approccio più utile per individuare non solo i disturbi del consumo di 

alcool, ma anche per identificare gli attuali modelli di consumo di alcool nei pazienti anziani, 

è quello di combinare il questionario CAGE con il MAST-G. 

 

Ryou (2012) ha verificato la frequenza media di consumo di alcool settimanale negli uomini 

coreani che consumano alcool (>65 anni) mediante i questionari AUDIT, SMAST-G e 

CAGE. Mentre Philpot (2010) ha analizzato l’efficacia di tre questionari (AUDIT, CAGE e 

AUDIT-5), sottoposti a dei pazienti seguiti da un centro ambulatoriale psichiatrico. Entrambi 
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gli studi hanno  dimostrato che il questionario AUDIT e la versione abbreviata AUDIT-5 sono 

i più efficaci per  rilevare un consumo problematico di alcool nella popolazione anziana.  

Ryou (2012) ha utilizzato i criteri diagnostici del DSM IV TR (Diagnostic and Statistical Ma-

nual of Mental Disorders IV TR, 2007) per classificare il disturbo da consumo di alcool o 

dipendenza e ha stabilito il consumo massiccio di alcool con l’assunzione di più di 7 bevande 

standard (14 grammi di alcool puro) alla settimana. Al contrario, Philpot (2010) per valutare 

il problema del consumo alcolico ha utilizzato i criteri del Royal College of psychiatrists, 

stabilendo il valore soglia di Problem Drinking con 21 unità alla settimana per gli uomini e 

14 unità alla settimana per le donne.  

Ogni intervista di Ryou (2012) è stata condotta al domicilio del paziente, mentre Philpot 

(2010) ha consegnato i questionari AUDIT, AUDIT 5 e CAGE agli intervistati dopo che ave-

vano eseguito un colloquio diagnostico condotto dal proprio medico di famiglia. Un’ulteriore 

differenza è che il valore predittivo ottimale del questionario AUDIT per identificare un con-

sumo problematico di alcool era differente nei due studi. Philpot (2010) ha utilizzato un pun-

teggio superiore a 8 per l’AUDIT, mentre per la versione abbreviata AUDIT 5 ha utilizzato 

un punteggio totale di 4-5. Ryou (2012) ha invece adoperato un punteggio maggiore di 12 

per stabilire un consumo problematico di alcool, un punteggio superiore a 15 per identificare 

un disturbo di consumo di alcool e un punteggio maggiore di 26 per definire una dipendenza 

da alcool. 

 

Draper (2015) ha combinato il questionario AUDIT con altri test che valutano il consumo di 

sostanze (ASSIST), i sintomi depressivi e l’umore, e altri test per valutare le capacità cogni-

tive ed esecutive della persona. Lo studio ha riportato che il questionario AUDIT-C è ade-

guatamente appropriato quale test di screening per valutare il consumo di alcool. Dallo stu-

dio emerge che del campione risultato positivo all’intervista iniziale 1/3 presentava sintomi 

depressivi e assumeva benzodiazepine. Tuttavia, in questo campione lo studio ha rilevato 

pochi impatti dannosi a livello di salute delle persone. 

 

Come notato Lycke (2019) il quale ha rilevato un tasso statisticamente significativo di per-

sone anziane che assumono alcool ed ai quali è stato diagnosticato un tumore. Mediante 

questo studio è emersa l’importanza di includere un test di screening dell’alcool nella valu-

tazione geriatrica (CGA). 
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Weber (2017) ha invece dimostrato che non è solo necessario utilizzare questionari efficaci 

per identificare un anziano con disturbo di alcool, ma è fondamentale anche la preparazione 

del personale infermieristico nel riconoscere alcuni segnali che possono far pensare a un 

sospetto abuso etilico.  

 

È importante notare che, tutti gli 8 studi che ho potuto analizzare hanno escluso dalla propria 

indagine gli anziani che presentavano disturbi di declino cognitivo o di demenza. 

 

 

6. Discussione dei risultati 

 

I risultati presentati nel capitolo precedente ci permettono di identificare quali sono i test di 

screening più efficaci per diagnosticare un disturbo alcolico nell’età anziana. 

 

Nella figura 4-4 ho sviluppato una tabella, in cui ho valutato gli 8 articoli, utilizzati nella revi-

sione della letteratura. Analizzando gli 8 testi, mediante la guida a un’analisi critica mirata 

della qualità delle evidenze in un report di ricerca quantitativa proposta da Polit et al., 2014, 

ho potuto notare che tutti gli articoli scelti, presentavano un disegno di studio, di tipo trasver-

sale. Tra tutti gli articoli proposti, Weber (2017) si presenta come un articolo molto valido 

sia per quanto riguarda l’affidabilità e la validità statistica. Lo studioso non ha utilizzato uni-

camente il questionario AUDIT per valutare il consumo di alcool correlato dei residenti delle 

case anziani, ma ha somministrato un questionario sul consumo di alcool dei residenti, an-

che al personale curante. Infine, ha oggettivato i valori mediante l’analisi del capello. Anche 

Draper (2015), Lycke (2019) e Philpot (2010) hanno ottenuto dei buoni risultati, in quanto 

presentavano un campione di studio molto vasto e hanno valutato il loro campione con di-

verse scale di valutazioni, tra cui questionari sul consumo di alcool, capacità cognitive, le 

funzioni esecutive e scale per valutare la depressione. In questo modo hanno avuto modo 

di valutare se delle problematiche di tipo cognitivo o funzionali influenzavano il consumo di 

alcool. Gli altri 4 articoli, hanno avuto punteggi leggermente più bassi, in quanto presenta-

vano disegni di ricerca non molto validi e i risultati ottenuti non erano totalmente significativi 

a livello statistico. 

 

Gomez (2006) ritiene che intervenire mediante strategie sui bevitori pericolosi, cioè quelli 

che non hanno ancora sviluppato problemi fisici, psichici e interpersonali legati all’alcool, sia 
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molto efficace per ridurre l’assunzione problematica, prevenendo così ulteriori conseguenze 

che richiedono un’assistenza intensiva. Inoltre, la pratica di cura primaria è il luogo ideale 

per l’utilizzo di questi strumenti economici (Gómez et al., 2006) 

 

Källmén (2014) ha dimostrato che gli anziani che consumano alcool sono aumentati, come 

anche i danni alla salute, alcool correlati. Per questo motivo è importante valutare le abitudini 

del consumo di alcool e identificare dei metodi validi per fronteggiare questa problematica. 

L’impiego del questionario AUDIT ha avuto una minor efficacia sulla popolazione anziana 

rispetto a quella adulta in quanto le voci del questionario (soprattutto le domande 1 e 4), 

hanno un’affidabilità interna scarsa. Questo perché la domanda 1 si riferisce alla frequenza 

con cui si beve, che tuttavia, attraverso il mutamento dei modelli di consumo, non si può 

correlare la frequenza di consumo con la quantità di alcoolici assunti in un giorno. Mentre la 

domanda 4 valuta la frequenza con cui gli intervistati hanno avuto difficoltà a smettere di 

bere dopo un lungo consumo di alcool (Källmén, Wennberg, Ramstedt, & Hallgren, 2014). 

 

Morton (1996) considera che il questionario AUDIT è stato progettato principalmente per 

l’identificazione dei disturbi attuali di alcool. Una possibile spiegazione per le sue prestazioni 

scarse è il fatto che dei 70 bevitori attivi inclusi nello studio alcuni di questi hanno soddisfatto 

i criteri di abuso in passato, ma non hanno soddisfatto rigorosamente i criteri sul consumo 

attuale di alcool. Delle ulteriori possibili spiegazioni sono la differenza effettiva legata all’età, 

alla sintomatologia o alle conseguenze che l’alcool può causare. Ad esempio, diversi ele-

menti di AUDIT sottolineano la quantità e la frequenza di alcool assunto che può essere più 

o meno rilevante per la diagnosi di alcuni disturbi di alcool negli anziani, e questo perché le 

domande possono non prendere di mira i sintomi giusti per la popolazione anziana. Il CAGE 

ha dimostrato un particolare valore nel rilevare l’abuso o la dipendenza da alcool, in quanto 

essendo un questionario costituito da quattro elementi è facilmente memorizzabile dal cli-

nico e il tempo di registrazione è quindi minimo (Morton, Jones, & Manganaro, 1996). 

Tuttavia, Philpot (2003) ritiene che il questionario CAGE è limitato nell’identificazione di gravi 

disordini di dipendenza da alcool nell’età anziana, mentre ritiene che, al contrario, AUDIT è 

stato sviluppato per identificare le persone che bevono a livelli pericolosi (Philpot et al., 

2003). 

 

Ryou (2012) ha dimostrato che AUDIT ha un maggiore valore AUROC nello screening per 

il consumo di alcolici a rischio negli anziani. Questo valore è dato dal fatto che, a differenza 
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del questionario SMAST-G e CAGE, AUDIT, come mezzo per valutare il forte consumo di 

alcool o il binge drinking, contiene elementi che valutano il consumo e la frequenza di alcool 

assunto. Al contrario il CAGE, avendo un numero ridotto di voci, è più efficace da utilizzare 

negli ambienti ambulatoriali, anche se in questo studio non è stato molto proficuo nel cam-

pione di anziani (Ryou et al., 2012). 

 

Lycke (2019) ha ritenuto che il questionario AUDIT-C abbia lo scopo di valutare l’uso e 

l’abuso oggettivo di alcool in quanto valuta le unità e la frequenza di consumo durante un 

evento o nell’arco di una settimana. Al contrario, CAGE valuta invece una stima soggettiva 

del consumo di alcool da parte di una persona. Pertanto CAGE permette agli individui di 

dare una risposta socialmente più accettabile rispetto all’AUDIT-C. Un’ulteriore spiegazione 

di questa differenza la si può attribuire al fatto che i pazienti affetti da cancro, con l’avanzare 

dell’età, potrebbero non conoscere la definizione di abuso di alcool e potrebbero quindi non 

essere consapevoli del loro livello di consumo (Lycke et al., 2019) 

 

Weber (2017) ha utilizzato sia il questionario AUDIT-C che l’esame del capello (HEtG), il 

quale ha avuto una correlazione moderata. Si suppone che le abilità cognitive potrebbero 

portare a informazioni diverse sul consumo di alcool negli uomini e nelle donne, e che forse 

le carenze cognitive legate all’età portano a diversi effetti negativi sulla memoria o sull’one-

stà per quanto riguarda il consumo di alcool (Dreher‐Weber et al., 2017). 

 

Lycke (2019) ha invece integrato i test di screening nella valutazione geriatrica (CGA), la 

quale viene eseguita a seguito della diagnosi di tumore della persona. Pertanto, è possibile 

che le abitudini di consumo di alcool da parte dei pazienti siano influenzate dal disagio che 

subiscono a seguito della prognosi di tumore. Anche gli effetti collaterali dei trattamenti on-

cologici possono influire sul consumo quotidiano di alcool, per questo motivo è auspicato 

programmare una rivalutazione per verificare l’impatto della diagnosi e del trattamento del 

cancro sul consumo quotidiano di alcool da parte dei pazienti (Lycke et al., 2019). 

Ryou (2012) ha riscontrato che rispetto agli adulti coreani bevitori gli anziani presentano 

svariati modelli di consumo. Essi tendono infatti a consumare una certa quantità di alcool 

su base continuativa piuttosto che avere un consumo di alcool di tipo Binge drinking. Inter-

pretando i risultati ha poi notato che i criteri del DSM IV TR per l’abuso di alcool enfatizzano 

i seguenti casi:"il bere anche nei casi di disordine nell'adempimento dei ruoli, compresa 

l'assenza e la mancanza di dovere e in situazioni fisicamente pericolose come la guida in 
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stato di ebbrezza". Questi criteri potrebbero non essere applicabili a tutte le persone 

anziane, in quanto  i loro rapporti sociali e professionali possono essere ridotti rispetto alla 

popolazione adulta (Ryou et al., 2012). 

 

Philpot (2003) ha dimostrato che, benché i livelli di prevalenza della dipendenza da alcool 

sono attualmente più bassi nelle persone anziane rispetto a quelli di altri gruppi di fasce 

d’età, vi sono prove che una percentuale crescente di anziani beve a livelli pericolosi. Da 

questo dato si può dedurre che i giovani bevitori pericolosi del giorno d’oggi continueranno 

ad avere problemi di alcool anche nell’età anziana. Le persone anziane, essendo più vulne-

rabili agli effetti dell’alcool, non sempre adempiono a pieno ai criteri di diagnosi di abuso o 

di dipendenza da alcool, motivo per cui analizzando i problemi legati all’alcool e identificando 

i problemi clinici che questi possono portare, si possono pianificare interventi di trattamento 

e prevenzione molto più efficaci (Philpot et al., 2003). 

 

Draper (2015) ha appurato che le persone risultate positive (medio-alto rischio) al test di 

screening di consumo di alcool hanno riportato un maggiore aggancio a dei servizi di assi-

stenza formale, che può indicare una ridotta capacità da parte di queste persone a mante-

nere l’indipedenza (Draper et al., 2015). 

Al contrario Lycke (2019) ha riscontrato che le donne con un punteggio maggiore nella scala 

delle IADL, che quindi avevano una maggiore indipendenza funzionale, avevano un con-

sumo di alcool più elevato. Questo fatto ha una forte importanza clinica in quanto si deduce 

che la compromissione funzionale nelle donne a causa dell’alcool non è immediatamente 

visibile dagli operatori sanitari. Tuttavia, si possono riconoscere queste tipologie di proble-

matiche con l’utilizzo dei test di screening. 

 

Draper (2015) suggerisce esserci diversi fattori pratici e psicologici che influiscono sull’out-

come di questi test di screening. Alcuni di questi sono il tempo e le risorse limitate degli 

operatori, i quali possono avere delle idee stereotipate sulla probabilità che persone della 

terza età possano avere problemi da uso di sostanze/alcool e una scarsa consapevolezza 

dell’impatto dell’invecchiamento combinato con l’assunzione delle sostanze stupefacenti 

(Draper et al., 2015). 

 

Weber (2017) ha valutato valori di consumo di alcool nelle case anziani attraverso il que-

stionario AUDIT-C, l’esame del capello HEtG e la valutazione del personale infermieristico 
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sul consumo di alcool da parte dei residenti. Il personale infermieristico non ha rilevato sva-

riati consumi eccessivi cronici di alcool da parte dei residenti. Questi dati hanno sorpreso gli 

studiosi in quanto ci si aspettava che nelle case di cura i residenti avessero delle notevoli 

limitazioni per quanto riguarda le attività di vita quotidiana, quindi un conseguente minor 

accesso nel procurarsi bevande alcoliche. Tuttavia, osservando i dati raccolti nelle case di 

cura si è visto che alcuni residenti assumevano liquori a base di erbe ad alto contenuto 

alcolico, per questo motivo (magari) gli infermieri non hanno notato le bottiglie. Inoltre, il 

personale infermieristico potrebbe avere avuto meno tempo per i residenti e di conseguenza 

potrebbe non aver notato il loro consumo alcolico. Il livello di assistenza di questo campione 

era inoltre moderato, quindi per alcuni residenti l’acquisto di alcool sarebbe stato possibile 

soprattutto se le case di cura si trovavano vicino a un negozio. Inoltre, alcune case di cura 

offrivano alcolici (vino e birra) nel fine settimana. Anche la correlazione tra i dati HEtG 

(pg/mg) e la valutazione del personale infermieristico sul consumo di alcool da parte dei 

residenti sono stati inferiori a quelli dei dati HEtG e del punteggio AUDIT-C. Questi risultati 

possono evidenziare l’importanza dell'uso di strumenti di screening come l'AUDIT-C e porre 

un ulteriore miglioramento per l'uso nella popolazione anziana. Secondo i risultati ottenuti la 

prevenzione dell'abuso di alcool dovrebbe probabilmente concentrarsi più sulle abitudini di 

consumo che sulle diagnosi di alcool, che spesso non sono appropriate per gli anziani 

perché non soddisfano i criteri imposti, mentre i biomarcatori oggettivi come l'HEtG 

sembrano essere efficaci nel rilevare il consumo nocivo di alcool nei residenti delle case di 

cura. È importante notare che è necessaria una ricerca sui servizi sanitari per l'uso pratico 

per biomarcatori oggettivi, comprese le questioni di rapporto costo-efficacia e su come 

discutere i risultati con i residenti o offrire interventi. Sono necessari inoltre strumenti di 

screening meno costosi. Per questo motivo il test di screening AUDIT rappresenta l’opzione 

meno costosa e più utile allo scopo, anche se si ritiene che i valori limite debbano ancora 

essere riadattati in modo più idoneo per la persona anziana.  
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7.Conclusione 
 
 
7.1 Conclusione del lavoro di tesi 

 

Il presente lavoro di tesi vuole indagare, ricorrendo alla revisione della letteratura scientifica 

disponibile, in merito ai test di screening efficaci per identificare un consumo di alcool nell’età 

anziana. I risultati emersi dalla ricerca dimostrano che l’utilizzo dei test di screening sono 

utili ed efficaci nel trattamento e nella prevenzione del consumo di alcool nell’età anziana. 

Tuttavia, dagli articoli scelti, sono emerse diverse opinioni su quale test sia più efficace e 

veritiero/attendibile di altri. Attualmente in letteratura non è presente un test di screening 

universale per diagnosticare un disturbo alcolico nell’anziano.  

Ciò nonostante, la letteratura ci propone diversi questionari da utilizzare, i quali a dipen-

denza del contesto di cura in cui ci troviamo, il grado e i modelli di consumo della persona, 

ci indirizzano su quattro principali test di screening: AUDIT, AUDIT-C, CAGE e SMAST-G.  

Tutti i questionari hanno lo stesso scopo, ovvero identificare un potenziale consumo ri-

schioso di alcool nella persona. Mediante l’analisi effettuata in letteratura ho riscontrato che 

gli studi dimostrano che i questionari sono efficaci nell’identificazione dei disturbi da alcool. 

L’Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) è stato utilizzato in molte ricerche nelle 

quali mi sono imbattuta e confrontata. Sebbene, come riportato nel capitolo precedente, il 

questionario AUDIT pone dei limiti, come tutti gli altri test di screening proposti nella mia 

tesi, la letteratura ritiene opportuno 1) integrare più test di screening, tra cui i questionari 

proposti nella mia tesi, esami del sangue e test che valutano le capacità funzionali della 

persona, 2) integrare i risultati ottenuti con i modelli di consumo della persona, in modo da 

riconoscere i problemi di cura e 3) pianificare un percorso di cura sulla base dei modelli di 

consumo appresi in precedenza. 

La letteratura ha inoltre dimostrato la presenza di un certo livello di rigidità nei confronti dei 

criteri per diagnosticare un abuso o dipendenza da alcool, i quali non sempre rispecchiano 

le caratteristiche per determinare un consumo di alcool eccessivo dell’anziano. La persona 

di terzà età, rispetto a un adulto, presenta una sintomatolgia, un vissuto, un modello di 

consumo e delle ripercussioni psicologiche e sociali diverse, motivo per cui è essenziale 

che tutte le persone che lavorano in un contesto sanitario (infermieri, medici, ecc.) devono 

essere consapevoli e sensibilizzati sul fenomeno, costantemente in aumento, della 

dipendenza da alcool negli anziani e soprattutto sul fenomeno del Baby boom. Essere 

consapevoli della tematica mette gli infemieri in una condizione di allerta, così che possano 
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essere più attenti su specifici comportamenti o situazioni per cui la persona potrebbe 

potenzialmente consumare alcool per lenire i propri disagi scaturiti, dal pensionamento, 

dalla ridotta mobilità sociale, ecc.; i quali provocano isolamento, solitudine, malattie fisiche 

e dolore nella persona.  

Il tema delle dipendenze da alcool nell’anziano, essendo un fenomeno trasversale, non 

coinvolge unicamente gli infermieri che lavorano in un contesto di salute mentale o di 

dipendenza. Nella nostra futura pratica professionale potremmo prenderci a carico di un 

anziano che viene ricoverato per qualsiasi problematica medica (ad es: protesi all’anca) e 

che nella sua storia presente o passata ha avuto problemi ricollegabili all’alcool. Queste 

tematiche possono mettere gli infermieri di fronte a diversi dilemmi etici e manifestare dei 

dubbi o degli stereotipi riguardo la cura di queste persone. Per questo motivo sono 

fermamente convinta che non dobbiamo limitarci solamente ad essere consapevoli del 

fenomeno delle dipendenze da alcool nell’età anziana, ma dobbiamo inoltre renderci 

coscenti delle nostre percezioni, delle sensazioni e dei limiti che si generano in noi di fronte 

alla presa a carico di questa tipologia di paziente.  

 

7.2 Riflessione personale sul lavoro 

 

Attraverso la realizzazione di questo lavoro di Bachelor ho potuto affrontare un tema che, 

durante i tre anni di formazione, avevamo solo accennato ma non approfondito. Questo è 

stato un percorso appassionante ed estremamente arricchente, in quanto mi ha dato la 

possibilità di confrontarmi con tante ricerche, documenti e professionisti della cura, i quali 

mi hanno dato diverse nozioni e generato in me ulteriori quesiti ancora in sospeso, essendo 

questo un argomento tutt’ora in fase di studio.  

Attraverso questo lavoro ho avuto modo di comprendere maggiormente i significati che at-

tribuiamo alla dipendenza, i quali sono strettamente legati al contesto culturale in cui viviamo 

e alla nostra percezione di curanti di fronte al tema del consumo di sostanze.  

Ho apprezzato molto affrontare questo argomento, in quanto è strettamente legato alla di-

mensione più intima della vulnerabilità individuale della persona che abusa e quella dell’ope-

ratore o del famigliare che se ne prende a carico.  

È stato un lavoro impegnativo, anche a causa del poco materiale a disposizione; questo 

però lo ha reso ancora più stimolante. In futuro il mio impegno sarà̀, di riportare nella pratica 

professionale e condividere quanto ho appreso, e soprattutto di essere portavoce di questo 

fenomeno sempre più in aumento. 
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Appendice 1 - Risposte alle domande della checklist per ogni articolo 
 

Studio Il disegno 
utilizzato è 
stato il più ri-
goroso pos-
sibile, in 
virtù dello 
scopo della 
ricerca?  
 

Per 
migliorare 
l’interpretabil
ità dei 
risultati, 
sono stati 
effettuati 
confronti 
appropriati? 

La numero-
sità dei cen-
tri coinvolti è 
stata ade-
guata?  
 

Il disegno ri-
duce al mi-
nimo i bias e 
il rischio di 
compromet-
tere il co-
strutto in-
terno e la va-
lidità esterna 
dello studio? 

La popola-
zione è stata 
identificata e 
descritta? / Il 
campione è 
stato de-
scritto con 
sufficiente 
dettaglio? 
 

Il disegno di 
campiona-
mento utiliz-
zato è stato il 
migliore pos-
sibile per in-
crementare 
la rappresen-
tatività del 
campione? / 
Gli errori di 
campiona-
mento sono 
stati ridotti al 
minimo? 

A.Gómez 
et.al. (2006) 

NO SÌ SÌ SÌ NO SÌ 

B. Draper 
et. al. (2015) 

SÌ SÌ SÌ NO SÌ SÌ 

H. Källmén 
et. al. (2014) 

SÌ NO NO NO SÌ SÌ 

Joy L. 
Morton et. 
al. (1996) 

SÌ NO SÌ SÌ NO SÌ 

M. Lycke et 
al. (2019) 

SÌ SÌ NO SÌ NO SÌ 

M. Dreher-
Weber et al. 
(2017) 

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

M. Philpot 
et al. (2010) 

SI SÌ NO SÌ SI SÌ 

Y. Il Ryou et 
al. (2012) 

NO NO SÌ SÌ SÌ NO 
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Studio La dimen-
sione del 
campione è 
stata ade-
guata? / È 
stata ese-
guita un’ana-
lisi di po-
tenza per sti-
mare le esi-
genze di di-
mensione 
del cam-
pione? 

Le variabili 
fondamentali 
sono state 
operazionali
zzate con il 
miglior 
metodo 
possibile 
(per esempio 
con 
interviste, 
osservazioni 
ecc.)? 

Gli strumenti 
specifici 
sono ade-
guatamente 
descritti e 
sono state 
fatte scelte 
appropriate, 
data la fina-
lità e la po-
polazione 
dello studio? 
 

Il report for-
nisce la 
prova che il 
metodo di 
raccolta dei 
dati ha pro-
dotto dati di 
elevata affi-
dabilità e va-
lidità? 

Se c’è un in-
tervento, è 
stato ade-
guatamente 
descritto ed 
è stato con-
dotto corret-
tamente? / 
La maggior 
parte dei 
partecipanti 
assegnati al 
gruppo d’in-
tervento lo 
ha effettiva-
mente rice-
vuto? / Sono 
state provvi-
ste prove di 
accuratezza 
dell’inter-
vento? 

La raccolta 
dei dati è 
stata effet-
tuata in 
modo da ri-
durre al mi-
nimo il bias? 
/ Il personale 
che ha rac-
colto i dati è 
stato adde-
strato modo 
appropriato? 

A.Gómez 
et.al. (2006) 

NO SÌ SÌ SÌ NO SÌ 

B. Draper 
et. al. (2015) 

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

H. Källmén 
et. al. (2014) 

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ NO 

Joy L. 
Morton et. 
al. (1996) 

SÌ SÌ NO SÌ NO NO 

M. Lycke et 
al. (2019) 

SÌ SÌ SÌ SÌ SI SÌ 

M. Dreher-
Weber et al. 
(2017) 

SÌ SÌ SÌ SÌ NO SÌ 

M. Philpot 
et al. (2010) 

NO SÌ SÌ SÌ SÌ SI 

Y. Il Ryou et 
al. (2012) 

SÌ SÌ SÌ NO SÌ SÌ 
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Studio I metodi 
statistici 
adottati sono 
stati 
adeguati? 

Il metodo 
analitico 
utilizzato era 
il più potente 
i (per 
esempio se 
l’analisi 
prevedeva il 
controllo 
delle variabili 
confondenti)
? 

Gli errori di 
tipo 1 e di 
tipo 2 sono 
stati evitati e 
minimizzati? 

Sono state 
riportate 
informazioni 
sulla 
significatività 
statistica? 

Sono state 
riportate 
informazioni 
sulla 
dimensione 
dell’effetto e 
la precisione 
delle stime 
(intervallo di 
confidenza)? 

Nonostante i 
limiti, i 
risultati dello 
studio 
sembrano 
validi? / Si 
può essere 
certi del 
valore di 
autenticità 
dei risultati? 

A.Gómez 
et.al. (2006) 

SÌ NO SÌ SÌ SÌ NO 

B. Draper et. 
al. (2015) 

SÌ NO SÌ SÌ SÌ SÌ 

H. Källmén 
et. al. (2014) 

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Joy L. 
Morton et. 
al. (1996) 

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

M. Lycke et 
al. (2019) 

SÌ SÌ SÌ SÌ NO SÌ 

M. Dreher-
Weber et al. 
(2017) 

SÌ SÌ SÌ SÌ NO SÌ 

M. Philpot et 
al. (2010) 

SÌ SÌ SÌ SÌ NO SÌ 

Y. Il Ryou et 
al. (2012) 

SÌ NO SÌ SÌ SÌ SÌ 
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Studio Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile 
utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina 
infermieristica? 

A.Gómez et.al. (2006) SÌ 

B. Draper et. al. (2015) SÌ 

H. Källmén et. al. (2014) SÌ 

J L. Morton et. al. (1996) SÌ 

M. Lycke et al. (2019) SÌ 

M. Dreher-Weber et al. 
(2017) 

SÌ 

M. Philpot et al. (2010) SÌ 

Y. Il Ryou et al. (2012) SÌ 

 
Appendice 2 – Guida a un’analisi critica mirata della qualità delle evidenze in un report di ricerca 
quantitativa proposta da Polit et al., 2014 
 

Caratteristica del report Quesiti di valutazione critica  

Metodo 

Disegno di ricerca 

- Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo 
della ricerca?  

- Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti 
appropriati? 

- La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata?  
- Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il co-

strutto interno e la validità esterna dello studio?  

Popolazione e campione 
- La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato de-

scritto con sufficiente dettaglio? 
- Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per 

incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di campiona-
mento sono stati ridotti al minimo? 

- La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita 
un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensione del cam-
pione? 

Raccolta dei dati e misura 
- Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior me-

todo possibile (per esempio con interviste, osservazioni ecc.)?  
- Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte 

scelte appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio? 
- Il report fornisce la prova che il metodo di raccolta dei dati hanno pro-

dotto dati di elevata affidabilità e validità? 

Procedure 
- Se c’è un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato con-

dotto correttamente? La maggior parte dei partecipanti assegnati al 
gruppo d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? Sono state provviste 
prove di accuratezza dell’intervento? 

- La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il 
bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo ap-
propriato? 

Risultati 

Analisi dei dati 

- I metodi statistici adottati sono stati adeguati? 
- Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio, l’analisi 

prevedeva il controllo delle variabili confondenti 
- Gli errori di tipo 1 e di tipo 2 sono stati evitati e minimizzati? 

Scoperte 
- Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
- Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la preci-

sione delle stime (intervallo di confidenza)? 

Valutazioni di sintesi 
- Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Si può essere 

certi del valore di autenticità dei risultati? 
- Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile utilizzo 

nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina infermieristica?.  
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