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Abstract 
 
Background 
Il consumo di alcol rappresenta un fenomeno epidemiologicamente rilevante in Svizzera. 
Esso costituisce un importante fattore causale e di rischio per molteplici patologie fisiche 
e psichiche, portando inoltre a rilevanti conseguenze sul piano sociale. Un utilizzo 
eccessivo di alcolici può corrispondere a modelli di consumo rischiosi in grado di 
aumentare ulteriormente quelli che sono i danni e i rischi associati. Gli interventi brevi 
rappresentano degli strumenti di cura che mirano a motivare le persone ad intraprendere 
un processo di cambiamento rispetto ai propri modelli di consumo di alcol, e a ridurne 
l’utilizzo.  
 
Obiettivo 
Lo scopo è indagare l’efficacia degli interventi brevi nel sostenere il paziente a 
raggiungere la fase di contemplazione relativa a un cambiamento rispetto al proprio 
modello di consumo. 
 
Metodo 
La domanda di ricerca per questo lavoro di Bachelor è “Gli interventi brevi sono efficaci 
nel sostenere i pazienti ricoverati in ambito ospedaliero che presentano un pattern di 
consumo di alcol rischioso a raggiungere la fase di contemplazione relativa a un 
cambiamento nel proprio modello di consumo?”. Al fine di poter rispondere a questo 
quesito è stata intrapresa una revisione narrativa della letteratura. La ricerca attraverso 
le banche dati “COCHRANE”, “Medline” e “PubMed” ha permesso di identificare 
molteplici articoli, 8 dei quali corrispondevano ai criteri di inclusione ed esclusione 
determinati nel corso della ricerca e che in base alle loro caratteristiche sono stati ritenuti 
validi per la revisione. 
 
Risultati 
Gli articoli trovati non hanno permesso di analizzare a fondo l’efficacia degli interventi 
brevi rispetto all’outcome selezionato. Grazie però ai risultati ottenuti si può invece in 
parte confermare l’efficacia degli interventi brevi all’interno dell’ambito ospedaliero 
rispetto alla riduzione dell’utilizzo di alcol tra i pazienti con modelli di consumo rischioso. 
Si è infatti potuto constatare che gli interventi brevi sono in grado di ridurre le quantità di 
alcol consumate e la frequenza nel consumo, indicando di conseguenza che gli 
interventi brevi possono sostenere il paziente ad effettuare un cambiamento nel proprio 
modello di consumo. La ricerca al contempo presenta però una serie di limiti che 
possono influire sulla veridicità di tale affermazione e sulla generalizzazione dei dati 
rilevati. Di conseguenza la reale efficacia degli interventi brevi non risulta del tutto 
confermata.  
 
Conclusioni 
Gli interventi brevi possono rappresentare per la professione infermieristica una 
potenziale risorsa al fine di effettuare azioni di cura mirate e strutturate rispetto alla 
tipologia di pazienti in questione e che vanno ad inserirsi nei ruoli professionali legati alla 
promozione della salute e alla prevenzione. Essi possono rappresentare degli strumenti 
utili al fine di sostenere le persone con modelli di consumo rischioso a ridurre l’utilizzo di 
alcol. È però necessaria la raccolta di ulteriori evidenze per provarne l’efficacia soprattutto 
sul lungo termine. 
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1. Introduzione 
 
Un tema che mi ha sempre affascinato e che mi ha da subito incuriosito nel corso di 
questa formazione, grazie sia agli apporti teorici che alle esperienze lavorative vissute, è 
quello delle dipendenze da sostanze e dei comportamenti di consumo. Suscita in me 
questo ambito, vastissimo e variegato, un interesse notevole dal momento che un un 
singolo comportamento o una singola azione apparentemente semplice, come il 
consumo di sostanze, racchiude in sè tutta una serie di implicazioni e ripercussioni per la 
persona, il suo entourage e la società nel suo insieme. La scelta di affrontare il tema del 
consumo di alcol nasce dalla rilevanza che questo fenomeno assume alle nostre latitudini 
e a livello mondiale, nonché dal fatto che per quanto l’alcol sia una sostanza legale, il suo 
consumo e abuso risultano in grado di produrre danni e conseguenze estremamente 
significative per la salute delle persone. Quello che ho però potuto constatare in alcune 
occasione legate alle mie esperienze professionali è che malgrado gli infermieri fossero 
a conoscenza delle ripercussioni dovute al consumo di alcol, era presente una certa 
reticenza nell’affrontare la problematica in maniera adeguata con il paziente in questione. 
Spesso e volentieri le azioni di cura si limitavano a frasi di circostanza, che sicuramente 
non avevano ne la forza ne l’intento di apportare un reale cambiamento. Bisogna al 
contempo considerare che come curanti, confrontandoci con pazienti che presentano 
modelli di consumo patologici, ci imbattiamo conseguentemente con la complessità 
intrinseca a questi disturbi, la quale può farci sentire inermi di fronte alla nostra presunta 
impossibilità di cambiare tale comportamento. Alcuni autori suggeriscono infatti che 
spesso a fronte della realtà e della complessità che caratterizza la cura dei pazienti con 
disturbi da uso di alcol vengono a crearsi delle tensioni tra il tipo di assistenza che si 
vorrebbe fornire e l’assistenza che viene effettivamente fornita (Neville & Roan; 
Vadlamudi et al. citati in Nash et al., 2017). In generale poi all’interno dell’ambito 
ospedaliero, un sentimento comune che ho percepito aleggiare è quello che esso non 
corrisponda ad un luogo di cura adeguato per trattare le problematiche relative al 
consumo di sostanze, alcol compreso, relegando così l’assistenza relativa ai problemi di 
consumo ai vari servizi specialistici esterni. Ciò potrebbe concretizzare il rischio che le 
cure sfocino in un pericoloso riduzionismo che offuschi la visione generale del paziente 
e impedisca un trattamento che comprenda tutti gli aspetti della persona e della sua 
salute. Alla luce di queste considerazioni, per quanto di valenza esperienziale, sono 
incorso in varie riflessioni che mi hanno interrogato rispetto alla presenza di interventi 
attuabili in contesti ospedalieri che possano colmare questi gap assistenziali osservati e 
che possano possibilmente arricchire le pratiche di cura infermieristiche tra i pazienti con 
un consumo di alcol. Questo lavoro vuole dunque osservare più da vicino l’ambito del 
consumo di alcol e delle modalità patologiche di utilizzo, andando in seguito ad indagare 
attraverso una revisione della letteratura, l’efficacia che gli interventi brevi hanno nel 
sostenere i pazienti a raggiungere la fase di contemplazione relativa a un cambiamento 
nel loro modello di consumo di alcol. 
 
2. Scopo e obiettivi della ricerca 
 
Gli scopi e gli obiettivi che questo Lavoro di Tesi si prefigge sono i seguenti: 

- Analizzare e approfondire il tema del consumo di alcol e le problematiche 
derivanti da esso. 

- Comprendere gli elementi che caratterizzano la dipendenza da alcol e i modelli 
di consumo rischioso . 
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- Valutare l’efficacia degli interventi brevi nel sostenere il paziente a contemplare 
un cambiamento nel proprio modello di consumo. 

- Comprendere come gli interventi brevi si correlano ai ruoli infermieristici di 
promozione della salute e di prevenzione. 

 
3. Le dipendenze patologiche 
  
Ogni essere umano coltiva nel corso della propria esistenza una serie di abitudini, le quali 
vanno a costellare le nostre giornate e ne scandiscono i ritmi (Grosso & Rascazzo, 2014). 
Esse sono in grado di alimentare la nostra esistenza fornendoci pause, punti di 
riferimento ed esperienze gratificanti (Grosso & Rascazzo, 2014). Le abitudini hanno 
quindi un ruolo specifico nel mantenere e stabilire un’equilibrio individuale e lo stile di vita 
(Grosso & Rascazzo, 2014). In genere, tali abitudini hanno la caratteristica di essere 
transitorie e mutevoli nel corso del tempo, in quanto, frequentemente vengono 
abbandonate in maniera spontanea o possono essere sottoposte a rinuncia nel caso di 
un confronto con le loro possibili conseguenze negative o indesiderate (Grosso & 
Rascazzo, 2014). L’elemento chiave che segna dunque il limite tra quella che è un 
abitudine e una dipendenza patologica è la capacità da parte dell’individuo di saper 
rinunciare a un certo comportamento in grado di dare gratificazione e che si inserisce 
come elemento costituente l’equilibrio stesso della persona (Grosso & Rascazzo, 2014). 
L’abilità di posticipare, di limitare nel tempo e di saper controllare “l’intrusione” di un 
piacere correlato a una solida e confortevole abitudine sono quindi degli elementi 
preponderanti (Grosso & Rascazzo, 2014). Una dipendenza patologica è rappresentata 
dunque da una “modalità d’essere, una condizione esistenziale globale” che viene 
scandita dall’utilizzo in modo compulsivo di una certa sostanza, “da un coinvolgimento 
totalizzante con un oggetto del desiderio” (Grosso & Rascazzo, 2014, p. 8). A discapito 
della consapevolezza da parte dell’individuo dei gravi danni che arreca a se stesso e agli 
altri, quest’ultimo opta per continuare a valicare i limiti, i confini e le regole di salvaguardia, 
dal momento che la dipendenza patologica assume la forma di un impulso irrefrenabile 
nel mettere in atto in modo ripetitivo un certo tipo di comportamento (Grosso & Rascazzo, 
2014). Vi è dunque una sfrenata “coazione a ripetere” (Freud citato in Tonioni, 2013), in 
cui il desiderio viene rimpiazzato dal bisogno e la sofferenza psichica nega la possibilità 
di riuscire a gestire l’attesa e la solitudine (Tonioni, 2013). 
I progressi in ambito delle neuroscienze sono in grado di fornire ulteriori preziosissime 
informazioni utili a comprendere le modifiche neurochimiche a carico di specifiche regioni 
cerebrali, responsabili proprio dei comportamenti di tossicodipendenza e di addiction 
(Carter et al., 2010). Le ricerche condotte finora da molteplici Autori hanno permesso di 
dare spiegazione alle modifiche e alle alterazioni che le sostanze d’abuso sono in grado 
di provocare alle strutture cerebrali, compromettendo la motivazione, la gratificazione e 
l’apprendimento (citati in Serpelloni et al., 2010). Le nostre abilità cognitive ci permettono 
di discriminare rapidamente quelle che sono le attività più opportune da svolgere 
all’interno del nostro contesto (Carter et al., 2010). Ci si impegna dunque in compiti volti 
a soddisfare le esigenze di sopravvivenza e che portano ad un ricompensa 
(alimentazione, attività sessuale,…) (Carter et al., 2010). Sotto forma di esperienze 
perlopiù piacevoli, queste ricompense vanno a motivare il comportamento intrapreso, 
facendoci così apprendere velocemente quali rappresentano le attività più gratificanti 
(Carter et al., 2010). L’utilizzo di droghe perpetrato nel tempo viene esageratamente 
appreso a livello cerebrale ed è in grado di attivare eccessivamente i centri di ricompensa 
cerebrali (Carter et al., 2010), in cui il sistema dopaminergico si trova coinvolto (Lugoboni 
& Zamboni, 2018). La dopamina è un importante neurotrasmettitore, il quale prende parte 
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in diversi ruoli tra cui alcuni legati all’attenzione, l’apprendimento, la memoria ed infine 
alla pianificazione, la motivazione e il comportamento (Carter et al., 2010). La dopamina 
è inoltre coinvolta nel meccanismo di dipendenza (Carter et al., 2010). L’utilizzo di droghe 
innesca in modo diretto o indiretto rilasci veloci e consistenti di dopamina da parte del 
nucleo accumbens (Robbins et al. citati in Carter et al., 2010), struttura del sistema 
neurale che concerne l’apprendimento, i meccanismi di ricompensa e la motivazione 
(Carter et al., 2010). Tale capacità delle sostanze d’abuso di sollecitare intensamente le 
vie della ricompensa viene definita come “effetto rinforzante” (Carter et al., 2010). Le 
droghe provocano rilasci di dopamina nel nucleo accumbens di gran lunga superiori 
rispetto alle normali attività gratificanti quotidiane o derivate dai rinforzi naturali (Kelley & 
Berridge citati in Carter et al., 2010). È quindi a causa di questo fenomeno che si presume 
che le droghe riescano a rendere il consumo stesso più attrattivo rispetto alle normali 
attività gratificanti (Hyman citato in Carter et al., 2010). Ciò fa così in modo che l’utilizzo 
della sostanza abbia la precedenza su qualsivoglia altra attività mirata o obiettivo (Carter 
et al., 2010). Le droghe hanno inoltre la peculiarità di sedare la capacità di risposta della 
via centrale di ricompensa per quelle che sono le azioni con effetto gratificante proprie 
dell’esistenza quotidiana in grado di stimolarci  e di dare un senso alla vita, come per 
esempio il lavoro, l’educazione e le relazioni (Carter et al., 2010). Ciò spiega dunque i 
motivi per cui l’assunzione e la ricerca di sostanze culminino con il dominare l’intera vita 
della persona affetta da dipendenza, offuscando qualsiasi altro interesse (Carter et al., 
2010), in quanto la sostanza rappresenta l’unica opzione per il soggetto dipendente in 
grado di stimolare in maniera efficace le vie neuronali del piacere, portandolo a dosaggi 
e a frequenze nel consumo sempre maggiori (Lugoboni & Zamboni, 2018). Gli aumenti 
di dopamina nel nucleo accumbens provocano inizialmente gli stati di euforia dovuti 
all’intossicazione da sostanze (Volkof et al. citati in Carter et al., 2010). Gli studi 
evidenziano però come questa condizione sia relegata in particolar modo all’inizio del 
consumo, infatti quando la dipendenza inizia a costruirsi, la tendenza è quella che le 
esperienze di gratificazione e di euforia vadano a scemare (Carter et al., 2010). A causa 
dell’associazione tra l’uso di droga e i forti rilasci di dopamina, il corpo apprende ad 
essere motivato a consumare droga, spiegando così il perché, anche in seguito alla 
cessazione degli effetti gratificanti circoscritti all’assunzione, il consumo di sostanze 
continui nel tempo (Carter et al., 2010).  
 
Il concetto di craving risulta necessario essere mensionato per comprendere 
ulteriormente il fenomeno delle dipendenze patologiche. Malgrado non esista un 
consenso generale ne sul termine in sè ne sulla sua eziologia (Iwanicka & Olajossy, 
2015), si cercherà comunque di esporre un breve accenno che possa essere in grado di 
determinare maggiormente questo importantissimo concetto. In genere tutti i 
comportamenti di addiction sono caratterizzati dalla presenta di craving: ovvero una 
perdita di controllo sull’utilizzo o un consumo incoercibile della sostanza malgrado le 
conseguenze negative (Lugoboni & Zamboni, 2018). Il craving, rappresenta dunque un 
sintomo patognomonico delle dipendenze, e detto in altri termini, non vi può essere 
dipendenza patologica senza presenza di craving (Lugoboni & Zamboni, 2018). Janiri et 
al. definiscono generalmente il craving come un “desiderio incontrollabile verso uno 
stimolo di rinforzo, inteso come elemento dell’ambiente in grado di attivare un 
comportamento di approccio verso l’elemento stesso” (Caretti et al., 2008, p 112). Il 
craving prende forma nelle addiction, come un fenomeno di impellenza e compulsività, 
nella fattispecie quando sono presenti specifici stimoli esterni o interni (Caretti et al., 
2008). La forte attrazione nei confronti del comportamento di dipendenza, la quale 
assume caratteristiche di impulsività e compulsività, risulta superare in lunga misura 
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l’oggetto-droga in quanto tale (Caretti et al., 2008). Il craving ha infatti la tendenza a 
manifestarsi quando sono presenti stimoli ambientali che evocano l’incontro con 
l’oggetto-droga, ma anche come risposta a situazioni stressanti o con un particolare 
carico emotivo per la persona (Caretti et al., 2008). 
Alla base del craving risultano essere coinvolti diversi circuiti neuronali, uno tra cui, il 
sistema dopaminergico, sembra avere un ruolo centrale per quanto riguarda lo sviluppo 
e il mantenimento di tale fenomeno (Lugoboni & Zamboni, 2018).  
 
3.1 Tipologie di comportamento e consumo 
 
Qui di seguito verranno esposte alcune definizioni fornite all’interno della Strategia 
Nazionale Dipendenze 2017-2024 e nel Piano di azione cantonale alcol 2015-2018, che 
permetteranno di comprendere meglio come vengono definite a livello cantonale e 
federale le tipologie di comportamento e di consumo. In primo luogo, l’Ufficio Federale di 
Sanità Pubblica definisce i comportamenti a basso rischio, ovvero comportamenti relativi 
all’assunzione di sostanze psicoattive o modi di agire, che non costituiscono un danno 
per la salute della persona o per il suo entourage, e che frequentemente sono parte 
integrante della convivenza sociale (Ufficio Federale della Sanità Pubblica [UFSP] & 
Divisione Programmi Nazionali di Prevenzione [DPNP], 2015). Vi sono poi i 
comportamenti a rischio, che fanno riferimento all’utilizzo di sostanze psicoattive o a 
comportamenti che potrebbero potenzialemente essere causa di problematiche a livello 
fisico, psichico o sociale nei confronti della persona o di chi interagisce con essa (UFSP 
& DPNP, 2015). Questi comportamenti vengono ulteriormente suddivisi in tre categorie: 
- Comportamento eccessivo: fa riferimento a una ripetizione eccessiva ed episodica di 

una modalità di comportamento con conseguenze potenzialmente dannose, o 
all’assunzione di ingenti quantità di sostanze psicoattive in un breve lasso temporale 
(come ad esempio nel cosidetto binge drinking1). 

- Comportamento cronico: si intende in questo caso un’assunzione eccessiva e molto 
frequente o in alternativa una modalità di agire ripetuta in maniera regolare che se 
protratta su un lungo periodo può causare dei danni cumulativi come ad esempio nel 
caso di un utilizzo continuo di sostanze medicinali o un consumo cronico di alcolici. 

- Comportamento non adeguato: questa modalità si riferisce all’assunzione di sostanze 
psicotrope in occasioni in cui vi è il rischio di mettersi in pericolo o di arrecare danno 
a sé e agli altri, come nel caso della guida in stato di ebrezza o l’utilizzo di sostanze 
durante la gravidanza (UFSP & DPNP, 2015). 

 
Viene poi infine descritto il concetto di dipendenza, il quale è stato esposto 
precedentemente. Prima di esporre le tipologie di consumo di alcol è a mio modo di 
vedere necessario effettuare una piccola premessa. L’OMS, ha definito negli anni 2000, 
un limite che se oltrepassato corrisponde a un consumo di alcol potenzialmente dannoso 
per la salute: questo limite corrisponde a 20 grammi di alcol puro al giorno o 2 bicchieri 
standard2 per gli individui di sesso femminile e a 40 grammi di alcol puro o 4 bicchieri 
standard per gli uomini (citato in Bouvier Gallacchi et al., 2014). Detto questo, facendo 
capo agli standard definiti internazionalemente, ci si riferisce a un consumo problematico 
di alcol quando questo mette a repentaglio la salute della persona o dell’entourage o 

 
1 Assunzione di elevate quantità di alcol con lo scopo di raggiungere uno stato di ebrezza nel minor tempo possibile 
(Bouvier Gallacchi et al., 2014). 
2 Un bicchiere standard di alcol corrisponde alla quantità di alcol contenuta in un normale bicchiere normalmente 
utilizzato nei ristoranti, ovvero a 3 dl di birra (con gradazione normale), a 1dl di vino bianco o rosso oppure a 0,2 dl 
di superalcolico; un bicchiere standard ha un contenuto pari a 10-12 g di alcol puro (Bouvier Gallacchi et al., 2014). 
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quando provoca danni riconducibili al consumo (Bouvier Gallacchi et al., 2014). Allo 
stesso modo un consumo problematico può avvenire in quei soggetti che dovrebbero 
astenersi dalla sostanza, come nel caso di bambini, donne in gravidanza o persone 
affette da malattie (Bouvier Gallacchi et al., 2014). Vengono quindi considerate quattro 
tipologie di consumo problematico di alcol: 
- Consumo puntuale eccessivo: fa riferimento all’utilizzo in un'unica occasione di 4 o 

più bicchieri standard per gli individui di sesso femminile o di 5 o più per gli individui 
di sesso maschile. 

- Consumo cronico a rischio: si riferisce a un consumo regolare di alcol che corrisponde 
a più di 2 bicchieri standard al giorno per le donne e di 4 bicchieri standard per gli 
uomini. 

- Consumo inappropriato: avviene in situazioni che dovrebbero richiedere attenzione e 
precauzione come per esempio quando si è alla guida di un’autovettura o di mezzi 
industriali, quando si svolgono lavori pericolosi con utensili, macchine o in situazioni 
specifiche come nel caso di una gravidanza o quando si assumono farmaci 
incompatibili con l’uso di alcol (Bouvier Gallacchi et al., 2014). 

 
Il manuale ICD-113, identifica il modello di uso dannoso di alcol (Harmful Pattern of Use 
of Alcohol) che viene definito come un modello di consumo che ha causato danni alla 
salute fisica, psicologica o mentale dell’individuo o che ha apportato danni alla salute 
altrui (Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS], 2020). Tale modello, deve 
manifestarsi per un periodo di 12 mesi nel caso il consumo sia episodico o in almeno 1 
mese se il consumo è continuo (Saunders et al., 2019). Il danno alla salute individuale 
viene stabilito in base a: 1) i comportamenti correlati agli stati di intossicazione, 2) agli 
effetti tossici diretti o secondari a livello organico e corporeo, ed infine 3) alle vie di 
somministrazione dannose (OMS, 2020). Per quanto riguarda i danni alla salute altrui, 
essi comprendono qualsivoglia forma di danno fisico, inclusi traumi o disturbi psichici, 
direttamente attribuibili ai comportamenti della persona in stato di intossicazione a cui 
viene applicato tale modello (Saunders et al., 2019). Sempre l’ICD-11, definisce l’uso 
rischioso di alcolici4 come un modello di consumo che aumenta notevolmente il rischio di 
conseguenze dannose per la salute fisica o psichica della persona, in misura tale da 
giustificare una consulenza da parte di professionisti della salute (OMS, 2020). Questo 
aumento del rischio può scaturire dalla frequenza con cui avviene il consumo, dalla 
quantità utilizzata in una certa occasione, dai comportamenti a rischio associati 
all’utilizzo, al contesto del consumo o da una combinazione di tutti questi fattori (OMS, 
2020). Infine, il rischio può essere correlato agli effetti sul breve termine dovuti all’alcol o 
agli effetti cumulativi che esso comporta sul lungo termine a livello di salute fisica e 
mentale o sul funzionamento individuale (Saunders et al., 2019). Questo modello di 
consumo non ha ancora raggiunto un livello tale da comportare danni alla salute fisica o 
mentale della persona e del suo entourage (Saunders et al., 2019). Il consumo rischioso 
di alcol tende generalmente a persistere malgrado la consapevolezza da parte della 
persona che essa stia incorrendo nel rischio di arrecarsi o arrecare danni alla salute 
(Saunders et al., 2019). Infine questo modello non viene classificato nel manuale come 
un disturbo, ma corrisponde piuttosto a un fattore di rischio per la salute (Saunders et al., 

 
3 Malgrado questa versione non sia ancora in uso si è optato comunque per riprendere alcune definizioni presenti 
al suo interno in quanto risultavano più esaustive e complete rispetto ad altre presenti in letteratura. 
4 Consumo medio per gli uomini con età inferiore ai 65 anni ³ 14 unità standard a settimana,  ³ 4 unità standard al 
giorno; consumo medio per le donne e persone con età maggiore ai 65 anni ³ 7 unità standard a settimana, ³ 3 
unità standard  al giorno ( National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholismo citato in O’Connor & Tetrault, 
2018) 
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2019). Dopo questa esposizione rispetto a due modelli di consumo definiti recentemente, 
mi sembra necessario addentrarsi ulteriormente in quelli che sono i quadri patologici della 
dipendenza da alcol. Prima di arrivare a quelle che sono le definizioni odierne adottate in 
ambito clinico, trovo sia necessario effettuare un breve escursus sull’evoluzione del 
concetto di dipendenza da alcol. Verranno esposte quindi nelle prossime righe le 
principali nozioni e costrutti teorici definiti nel tempo così da far comprendere meglio ciò 
che si cela dietro la dipendenza e il consumo di alcol. Anche se il concetto di alcolismo e 
persona alcolista, risultano per certi versi ormai superati, Jellinek individua per essi delle 
distinte categorie: 

1. Gamma: questa categoria di persone si contraddistingue dalla presenza di 
dipendenza fisica e psichica con l’instaurarsi di una sintomatologia astinenziale 
nel caso il livello di alcolemia scenda a livelli critici per l’individuo. Risulta quindi 
un aspetto centrale la perdita di controllo e il comparire di un desiderio di tipo 
compulsivo e irrefrenabile di consumare alcol. 

2. Alfa: in questo caso la dipendenza si manifesta a livello strettamente psicologico, 
la persona non perde il controllo nel bere né manifesta un incapacità di contenersi 
nel consumo. Esso avviene però in funzione al bisogno di ridurre uno stato di 
sofferenza fisica o psichica. 

3. Beta: per questa categoria si assiste alla comparsa di complicazioni sul piano 
organico causate dall’uso di alcol, anche se non è presente una dipendenza 
psicologica o fisica. 

4. Delta: vi è una dipendenza fisica con una successiva sintomatologia astinenziale 
con un’incapacità per la persona di astenersi dal bere sebbene non vi sia una 
perdita del controllo. 

5. Epsilon: questa categoria, anche detta alcolismo periodico, viene caratterizzata da 
una perdita del controllo e da un consumo compulsivo di sostanze alcoliche 
episodico, susseguito da intervalli di sobrietà duraturi nel tempo (citato in Fiz Perez 
& Ciancio, 2012). 

 
Questa tipizzazione, effettuata negli anni 60 ma per’altro valida ancora ai giorni d’oggi, 
risulta inoltre in grado di gettare le basi per quella che è una visione sindromica della 
dipendenza da alcol, delineando contemporaneamente le caratteristiche bio-psico-sociali 
di tale patologia (Janiri et al., 2000). Cloniger et al., suddividono ulteriormente verso la 
fine degli anni ottanta i pazienti alcolisti in due sottogruppi (citati Janiri et al., 2000). Viene 
descritto dunque l’alcolista di tipo I, le cui peculiarità consistono in una personalità 
prevalentemente ansiosa e da un repentino instaurarsi di una tolleranza e di una 
dipendenza per quelli che sono gli effetti ansiolitici dell’alcol, al punto tale da far perdere 
il controllo nel consumo (Janiri et al., 2000). Il tipo II invece, ritrova nel consumo di etile 
un rinforzo di tipo positivo - grazie a quelli che sono gli effetti euforizzanti e stimolanti - 
correlato in particolare ad un innata propensione ad esplorare nuove sensazione (Janiri 
et al., 2000). Giungendo invece a quelle che sono le attuali denominazioni, il Disturbo da 
Uso di Alcol (DUA), è definito come una patologia relativa alla salute mentale 
caratterizzata da un pattern problematico nell’utilizzo di alcol (Schub & Karakashian, 
2018). Il più recente Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali DSM-5, integra 
due disturbi presenti nella versione precedente (DSM-IV), ovvero l’abuso di alcol - 
caratterizzato da un consumo intenzionale e routinario di sostanze alcoliche che causa 
danni per la persona o ad altri - e la dipendenza da alcol - caratterizzata invece da un 
abuso etilico e da uno stato di dipendenza dalla sostanza fisica o psicologica - in un'unica 
diagnosi, quella del Disturbo da Uso di Alcol (American Psychiatric Association, 2013). 
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Tale diagnosi si fonda sui seguenti criteri che devono essere presenti per un lasso 
temporale di almeno 12 mesi: 
 

1. Consumo ricorrente che risulta impedire gli obblighi e le attività relative al proprio 
ruolo 

2. Consumo ricorrente in situazioni di pericolo 
3. Continuità nel consumo malgrado esso provochi conseguenze e problemi sul 

piano sociale o interpersonale 
4. Evidenza di tolleranza 
5. Evidenza di sintomatologia astinenziale o utilizzo di alcol per ridurre o evitare 

l’astinenza 
6. Consumo di alcol in grandi quantità e per un periodo maggiore rispetto a quanto 

pianificato 
7. Desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre il consumo 
8. Utilizzo di gran parte del tempo per ottenere, consumare alcol o per riprendersi 

dai suoi effetti 
9. Riduzione o rinuncia di attività importanti a causa del consumo 
10. Consumo malgrado la consapevolezza dei problemi fisici o psicologici dovuti 

all’utilizzo 
11. Craving da alcol  
- Disturbo lieve: 2-3 criteri 
- Disturbo moderato: 4-5 criteri 
- Disturbo severo: 6+ criteri 

Tab. 1 , Criteri diagnostici per il Disturbo da Uso di Alcol DSM-5, tratto da American 
Psychiatric Association, 2013 
 
Questa definizione dei Disturbi da Uso di Alcol che si fonda come visto su criteri basati 
sulle conseguenze psicologiche, biologiche, comportamentali e sociali del consumo di 
alcol, vuole quindi essere un tentativo di catturare la profonda complessità di questo 
disturbo (Carvalho et al., 2019).  
 
3.2 Epidemiologia 
 
Il consumo eccessivo di alcol rappresenta una delle principali cause di morte prematura 
e di problemi relativi alla salute fisica, mentale e sociale (Andreani et al., 2019). Il suo 
consumo aumenta significativamente il rischio di incidenti, lesioni e propensione alla 
violenza (Andreani et al., 2019). Altre conseguenze possono essere un aumento del 
rischio di invalidità, l’assenteismo lavorativo, l’abbandono scolastico, ed infine 
l’esclusione e l’emarginazione sociale (Andreani et al., 2019). In Svizzera nel solo 2011, 
circa il 9% di tutti i decessi relativi a persone di età compresa tra i 15 e 74 anni, erano 
attribuibili al consumo di alcol (Marmet et al. citati in Andreani et al., 2019). Spostandoci 
invece su quelli che sono i dati più recenti ottenuti dall’Ufficio Federale di Statistica, nel 
2017, l’82% della popolazione Svizzera con età superiore ai 15 anni ha consumato 
alcolici (Andreani et al., 2019). Per quanto riguarda invece le differenze di genere, sono 
gli uomini a consumare più spesso alcolici e in quantità maggiore rispetto alle donne 
(Andreani et al., 2019). Infatti il 68% degli uomini contro il 49% delle donne consuma 
bevande contenenti alcol almeno una volta a settimana (Andreani et al., 2019). Inoltre, 
un uomo su sette consuma alcolici ogni giorno mentre per le donne il rapporto è di una 
su quattordici (Andreani et al., 2019). Sempre nel 2017, il 5% della popolazione 
presentava in consumo cronico a rischio e il 16% si trovava in uno stato di impregnazione 
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etilica almeno una volta al mese (Andreani et al., 2019). Complessivamente il 18% della 
popolazione si trovava esposta a una di queste due tipologie di consumo a rischio 
(Andreani et al., 2019). Il consumo puntuale è invece un fenomeno che riguarda 
maggiormente i giovani uomini: l’8% delle persone di sesso maschile con età compresa 
tra i 15 e 34 anni si ubriaca settimanalmente e e un 22% mensilmente (Andreani et al., 
2019). Per le donne della stessa età la percentuale è rispettivamente del 4% e 15% 
(Andreani et al., 2019). Tra il 2007 e il 2017 si è potuto constatare un aumento delle 
persone che raggiungevano uno stato di ebrezza almeno una volta al mese, passando 
dal 16% al 21% per gli uomini e dal 6% all’11% per quanto riguarda le donne (Andreani 
et al., 2019). I dati ticinesi rivelano invece che nel 2017 il 7,4% della popolazione risultava 
esposta a un consumo di alcol con rischio da medio a elevato (Dipartimento della Sanità 
e della Socialità [DSS] et al., 2019). In questo caso, per quanto riguarda le differenze di 
genere, non vengono riscontrate particolari differenze in termini di prevalenza tra uomini 
(7,3%) e donne (7,5%) (DSS et al., 2019). Si assiste però ad una marcata differenza tra 
le classi di età, infatti è la fascia di popolazione più anziana ad avere una prevalenza 
maggiore (14,6%) rispetto alle classi più giovani (3,9%) (DSS et al., 2019). Il fenomeno 
del consumo a rischio e della dipendenza da alcol tendono infatti ad avere prevalenze 
più rilevanti con l’aumento dell’età, raggiungendo l’apice a partire dai 65 anni (DSS et al., 
2019). Il cosidetto binge drinkings ha invece una prevalenza del 11,7%, la quale, tende 
invece a concentrarsi nella popolazione con età compresa tra i 15 e 24 anni (27,2%) 
(DSS et al., 2019).  
 
3.3 Eziologia dei Disturbi da Uso di Alcol 
 
Per quanto riguarda l’eziologia e le cause che portano a un consumo nocivo o a una 
dipendenza da alcol, le evidenze suggeriscono la presenza di un’ampia gamma di fattori 
causali in grado di interagire tra di loro incrementando in questo modo il rischio (National 
Collaborating Centre for Mental Health [NCCMH], 2011). Ciò fa si che il processo di 
sviluppo di una dipendenza risulti estremamente complesso e dinamico (Becker, 2008). 
A supporto di quanto appena detto, secondo Sher et al., esistono diverse teorie rispetto 
a quella che può essere l’eziologia dei Disturbi da Uso di Alcol e questi modelli non vanno 
ad escludersi a vicenda, bensì possono rappresentare dei percorsi multipli di 
coinvolgimento in un utilizzo patologico di tale sostanza a livello individuale (2004). La 
storia familiare è sicuramente un fattore che può risultare determinante, infatti gli studi 
suggeriscono che i figli di genitori con dipendenza da alcol hanno probabilità maggiori di 
incorrere loro stessi in una dipendenza (NCCMH, 2011). Altre ricerche improntate sulla 
genetica confermano invece la presenza di alcuni geni che aumenterebbero il rischio di 
sviluppare una dipedenza dall’alcol (NCCMH, 2011). Questi studi indicano al contempo 
però che i fattori genetici possono andare a spiegare solo una parte dell’eziologia della 
dipendenza, infatti essi risultano interagire con diversi fattori ambientali (NCCMH, 2011). 
Spostandoci invece sui quelli che sono i fattori psicologici, le evidenze più forti si 
orientano verso le teorie dell’apprendimento (NCCMH, 2011). In particolare, le teorie del 
condizionamento suggeriscono che l’alcol, in quanto sostanza psicoattiva, possiede un 
effetto di rinforzo tramite i suoi effetti piacevoli e grazie alla sua capacità di alleviare stati 
emotivi negativi come per esempio l’ansia (NCCMH, 2011). A questo proposito Sher & 
Slutske hanno sviluppato due modelli eziologici denominati rispettivamente “positive 
affect regulation” e “negative affect regulation” (citati in Sher et al., 2004). Il primo modello 
fa riferimento al fatto che alcuni consumatori si aspettano dall’utilizzo di alcol 
un’esperienza positiva che produce degli effetti piacevoli diretti (Goldman et al. citati in 
Sher et al., 2004). Tale modello eziologico di consumo, volto a ottenere un rinforzo 
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positivo, risulta fortemente associato alle aspettative di miglioramento, e a tratti di 
personalità correlate all’ottenimento di ricompense (Sher et al., 2004). Questi aspetti 
sembrerebbero dunque mediare quello che è il consumo finale di alcol (Sher et al., 2004). 
Tali motivazioni risulterebbero basarsi sugli effetti neurofarmacologici dell’alcol che 
coinvolgono i centri cerebrali di ricompensa, stimolando l’attività dopaminergica e il 
sistema oppiode cerebrale (Sher et al., 2004). Il secondo modello, basa le sue 
fondamenta sul fatto che il consumo di alcol, come già accennato in precedenza, è in 
grado di ridurre gli stati negativi (Sher et al., 2004). Le persone hanno quindi delle 
aspettative rispetto al fatto che l’alcol sia in grado di ridurre lo stress e l’ansia (Fromme 
et al. citati in Sher et al., 2004), così come possa essere un meccanismo di coping per 
risolvere degli stati emotivi negativi e per dimenticare le preoccupazioni (Cooper et al. 
citati in Sher et al., 2004). Stando quindi a quanto detto dal Cooper et al., queste 
motivazioni legate all’utilizzo di alcol e ai problemi individuali sembrano influire sugli 
outcome in termini di consumo (citati in Sher et al., 2004). Il condizionamento sociale 
gioca anch’esso un ruolo fondamentale nello spiegare un aumento del rischio di 
consumare alcolici in quantità nocive o per lo sviluppo di una una dipendenza (NCCMH, 
2011). Le persone possono infatti apprendere dai propri modelli di riferimento, costituiti 
ad esempio dalla famiglia o dal gruppo di pari, diversi pattern di consumo o aspettative 
relative all’utilizzo di alcol come sostanza piacevole e desiderabile (NCCMH, 2011). Tali 
aspettative positive sembrerebbero condurre, soprattutto nel caso degli adolescenti, a 
una propensione nel consumo in età precoce, con l’utilizzo di quantitativi maggiori della 
sostanza (NCCMH, 2011). Si può inoltre aggiungere che la propensione individuale ad 
assumere alcol si basa su un equilibrio determinato dagli effetti positivi di rinforzo e 
gratificanti - come l’euforia e l’azione ansiolitica - e gli effetti secondari della sostanza, 
associati tipicamente alle conseguenze negative del consumo, come i postumi e i sintomi 
astinenzali (Becker, 2008). I ricordi associati alle qualità gratificanti e agli effetti avversi 
dell’alcol, così come le associazioni tra gli stati interni e gli stimoli ambientali o contestuali 
correlati, sono in grado di influenzare l’inizio e il decorso del consumo (Becker, 2008). I 
fattori esperienziali, insieme a quelle che sono le influenze biologiche, ambientali e sociali 
si rivelano quindi fondamentali per la costruzione delle aspettative sulle conseguenze del 
consumo di alcol e tali aspettative sono a loro volta in grado di modellare le decisioni 
individuali della persona nei suoi comportamenti di consumo (Becker, 2008). Esistono 
inoltre chiare prove che eventi di vita avversi, come una perdita del lavoro, lutti, abusi e 
abbandoni nel corso dell’infanzia, possono predisporre allo sviluppo di una dipendenza 
da alcol o scatenare nel corso della vita un forte consumo di alcolici (NCCMH, 2011). 
Infine sono presenti una moltitudine di ulteriori fattori ambientali che possono predisporre 
la persona a sviluppare un disturbo da uso di alcol e che possono essere rappresentati 
dall’accessibilità economica verso la sostanza, dalle pressioni sociali e dalle attitudini 
culturali nei confronti dell’alcol (Cook et al. citati in NCCMH, 2011). 
 
3.4 Decorso  
 
Come nel caso di molti disturbi cronici recidivanti, i Disturbi da Uso di Alcol sono 
caratterizzati da delle oscillazioni nel corso del tempo (Schuckit citato in Schuckit, 2009). 
I pazienti con DUA, dal momento che esso risulta una condizione potenzialmente cronica, 
tenderanno a sperimentare una traiettoria di malattia caratterizzata da cicli ripetuti di 
astinenza alternati a recidive e ricadute nel consumo, che potranno portare a multipli cicli 
di trattamento (McKay & Hiller-Sturmhöfel, 2011). A questo proposito Hser et al., 
utilizzano i termini “carriere di dipendenza” e “carriere di trattamento” per descrivere tali 
pattern in cui il consumo e le esperienze di trattamento diventano ricorrenti (citati in 
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McKay & Hiller-Sturmhöfel, 2011). Le ricadute, vengono definite come delle riprese del 
consumo di alcol in seguito a un prolungato periodo di astinenza dal bere (Becker, 2008). 
A livello clinico, la vulnerabilità ad una ricaduta nel consumo viene comunemente 
associata al craving (Becker, 2008). Gli eventi invece che possono provocare una 
ricaduta nell’utilizzo di alcol sono generalmente divisi in tre principali categorie: 1) 
l’esposizione a piccole quantità di alcol, 2) l’esposizione a stimoli o a contesti ambientali 
legati all’alcol, ed infine 3) lo stress (Becker, 2008). Gli studi clinici svolti da diversi Autori, 
confermano di fatto che le persone con un trascorso di dipendenza da alcol risultano più 
sensibili e suscettibili a questi stimoli o eventi, intesi come agenti in grado di provocare 
uno stato di craving (citati in Becker, 2008). 
 
3.5 Effetti e conseguenze del consumo di alcol  
 
L’alcol etilico, è una sostanza liquida, formata grazie a un processo di fermentazione degli 
zuccheri semplici o tramite la distillazione del mosto fermentato (Brunetto et al., 2008). 
Nel primo caso, le bevande fermentate si ottengono dalla trasformazione in alcol degli 
zuccheri contenuti nella frutta o nei cereali, producendo così alcolici come vino, birra o 
sidro (Brunetto et al., 2008). Nel secondo caso, le bevande distillate come gin, whisky e 
vodka, sono prodotte da un processo di lavorazione detto appunto distillazione (Brunetto 
et al., 2008). Queste bevande alcoliche contengono oltre all’acqua, altre tracce di alcuni 
principi nutritivi come ad esempio vitamine, sali minerali, zuccheri e proteine (Brunetto et 
al., 2008). Data però la loro scarsa presenza, non fanno in modo che le bevande alcoliche 
possano essere considerate un alimento (Brunetto et al., 2008). Malgrado infatti l’alcol 
possieda un elevato contenuto calorico (7 Kcal/g), non è però utilizzabile dal corpo per il 
lavoro muscolare, ma solo per il metabolismo basale (Brunetto et al., 2008). L’alcol, 
anche detto etanolo, è una piccola molecola formata da “due atomi di carbonio legati ad 
atomi di idrogeno (gruppi idrofili) e da una parte idrocarbonica (gruppo idrofobico)” (Janiri 
et al., 2000, p. 21). La formula chimica dell’etanolo è la seguente: “CH3-CH2-OH” 
(Brunetto et al., 2008).  
 
Dopo essere stato assunto per via orale, l’alcol viene assorbito principalmente nel tratto 
intestinale prossimale, ovvero per un 70% nello stomaco e per un 25% nel duodeno, 
mentre la parte restante viene assorbita nel rimanente tratto intestinale (Marco & Kelen 
citati in Vonghia et al., 2008). Dal consumo all’inizio dell’assorbimento da parte della 
mucosa, trascorrono circa 10 minuti, mentre le concentrazioni ematiche massimali 
vengono raggiunte in genere nei 30 o 90 minuti successivi (Marco & Kelen citati in Jung 
& Namkoong, 2014). Dalla mucosa dello stomaco, l’alcol passa dunque al fegato grazie 
alla circolazione portale, iniziando così la sua metabolizzazione (Hudolin, 2013). Diversi 
tessuti possiedono enzimi in grado di espletare il metabolismo ossidativo e non ossidativo 
dell’alcol, ma l’attività metabolica più significativa avviene nel fegato e in maniera minore 
nello stomaco (Cederbaum, 2018). Gli epatociti riescono a metabolizzare l’alcol grazie a 
tre complessi meccanismi che avvengono in diverse sedi presenti a livello cellulare 
(Cederbaum, 2018). Questi pathways metabolici coinvolgono 1) l’enzima alcol 
deidrogenasi (ADH), 2) il sistema microsomico etanolo-ossidante ed infine, 3) l’enzima 
catalasi (Cederbaum, 2018). Tutti questi meccanismi hanno come prodotto finale 
l’acetaldeide, metabolita altamente tossico (Cederbaum, 2018). In effetti, sintomi dovuti 
al consumo di alcol come nausea e cefalea sembrano essere causati da un accumulo di 
acetaldeide (Le Daré et al., 2019). L’acetaldeide viene in seguito metabolizzata in acetato 
dall’enzima aldeide deidrogenasi (ALDH) (Le Daré et al., 2019). Infine, l’acetato viene 
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convertito in CO2, acidi grassi, colesterolo, corpi chetonici e steroidi (Cederbaum citato 
in Le Daré et al., 2019). 
 
Grazie alla sua conformazione chimica, l’etanolo acquisisce l’abilità di produrre una serie 
di effetti a livello del sistema nervoso centrale dal momento che risulta in grado di 
oltrepassare facilmente la barriera ematoencefalica (Lugoboni & Zamboni, 2018). 
L’etanolo, grazie alle sue peculiarità molecolari, ha la capacità di interferire con diversi 
sistemi di neurotrasmissione (Lugoboni & Zamboni, 2018). A livello del sistema 
GABAergico, in cui l’acido gamma amino butirrico (GABA), è il più importante 
neurotrasmettitore, l’alcol media quelli che sono i suoi effetti di tipo ansiolitico, ipnotico e 
sedativo (Lugoboni & Zamboni, 2018). L’acido gamma amino butirrico è infatti il 
neurotrasmettitore con effetto inibitorio più rilevante a livello del sistema nervoso centrale 
(Lugoboni & Zamboni, 2018), e come appena detto gli effetti depressori neuropsichici 
dell’etanolo sono da ricondursi a un’interazione con questo neurotrasmettitore (Davies 
citato in Le Daré et al., 2019). A livello del sistema Glutammatergico, l’alcol agisce in 
particolare sul recettore NMDA (N-Metil-D-Aspartato), coinvolto nei processi di 
apprendimento e memoria (Grosso & Rascazzo, 2014), determinando i deficit cognitivi 
alcol indotti e l’insorgenza di crisi convulsive durante la sindrome astinenziale (Lugoboni 
& Zamboni, 2018). A livello mesolimbico, sede del sistema dopaminergico coinvolto nei 
meccanismi di gratificazione e di ricompensa, l’etanolo provoca dei rilasci di dopamina, 
spiegando così alcuni dei suoi effetti gratificanti (Koob & Volkow citati in Lugoboni & 
Zamboni, 2018). 
 
Una volta assunto, l’alcol produce una serie di effetti immediati positivi tra cui una 
sensazione di calore, benessere e rilassamento, allegria e loquacità (Favrod-Coune, 
2017). Per quanto riguarda gli effetti negativi, essi hanno la tendenza a presentarsi in 
maniera più tardiva (Favrod-Coune, 2017). Questi ultimi sono rappresentati da una ridotta 
capacità di discernimento e da una tendenza a sovrastimarsi (Favrod-Coune, 2017). Tali 
effetti vengono a crearsi quando l’alcol raggiunge il cervello, influendo temporaneamente 
sulla trasduzione dei segnali (Hendriks, 2020). Questi effetti sono inoltre mediati dalla 
quantità di alcol nel sangue (Hendriks, 2020). 
 
0,3-0,5‰  Diminuzione dell’acuità visiva e uditiva, calo della capacità di attenzione, 

aumento dei tempi di reazione, alterazione dello spirito critico e della 
capacità di giudizio, assunzione di rischi 

>0,5‰  Problemi nella visione notturna, disturbi dell’equilibrio, disinibizione e 
sovrastima di sé  

>0,8‰ Alterazioni della visione spaziale, visione tubulare 
1,0-2,0‰ Disturbi del linguaggio e dell’orientamento, confusione 
2,0-3,0‰ Rilassamento muscolare, disturbi della memoria e della coscienza, 

vomito 
>3,0‰ Diminuzione della temperatura corporea, depressione respiratoria, perdita 

dei riflessi, minzione involontaria, coma, arresto respiratorio e morte 
Tab. 2: Effetti immediati dell’alcol in base al tasso alcolemico, tratta da Favrod-Coune, 
2017 
 
Riprendendo quanto detto in questo paragrafo, l’International Classification of Disease 
(ICD) nella sua 11° versione, definisce l’intossicazione da alcol come una condizione 
clinica transitoria che si sviluppa durante o poco dopo il consumo di alcol (ICD-11, 2005). 
Essa è caratterizzata dai disturbi riportati nella tabella appena esposta. L’intensità di tale 
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disturbo è influenzata dalla quantità di alcol assunta e regredisce con l’eliminazione 
dell’alcol da parte dell’organismo (Saunders et al., 2019). È dimostrato che il consumo di 
alcol può essere fonte di lesioni intenzionali e non intenzionali (Marthaler, 2013). Vi è un 
rapporto di causalità tra l’alcol e lesioni involontarie come incidenti, avvelenamenti, 
cadute e annegamenti o lesioni volontarie (Marthaler, 2013). In questo caso l’influenza 
dell’alcol rispetto alle lesioni è considerata indiretta, in quanto esso non causa lesioni 
esterne, ma tuttavia le persone in stato di intossicazione etilica possono ferire se stesse 
o gli altri (Marthaler, 2013). 
 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il consumo di alcol è un fattore 
causale per più di 60 patologie, che si traducono annualmente in circa 2,5 milioni di 
decessi a livello globale (citato in Le Daré et al., 2019). Vista l’evidente impossibilità di 
descrivere in maniera completa una tale moltitudine di patologie in questo scritto, si è 
optato per riportare alcune delle più salienti manifestazioni patologiche dovute al 
consumo di alcol e i loro quadri clinici.  
A livello cerebrale, i danni dovuti al consumo di alcol, possono risultare insidiosi e subdoli, 
soprattutto nel caso in cui il consumo avvenga in individui con età minore ai 25 anni o 
durante il periodo adolescenziale (Lugoboni & Zamboni, 2018). Proprio in questo lasso 
temporale il cervello è sottoposto ad importanti eventi di trasfomazione e di modifica 
(Lugoboni & Zamboni, 2018). Sebbene il numero di neuroni sia stabilito già in maniera 
definitiva nella prima infanzia, il sistema nervoso centrale presenta in maniera continua 
un fenomeno di “plasticità neuronale”, ovvero la produzione o l’eliminazione di sinapsi e 
la mielinogenesi, processo che viene inibito dal consumo di sostanze etiliche (Lugoboni 
& Zamboni, 2018). Ciò comporta di conseguenza che un consumo abituale di alcol possa 
produrre effetti neurotossici, i quali portano alla distruzione di popolazioni neuronali, 
causando così i deficit cognitivi che verranno esposti in seguito, riducendo in maniera 
significativa la qualità di vita (Kruselc et al. citati in Lugoboni & Zamboni, 2018). Per 
quanto riguarda i deficit neuropsicologici causati dall’abuso di alcol, i modelli e 
l’estensione dei deficit cognitivi tra le persone con abuso variano a livello individuale 
(Lugoboni & Zamboni, 2018). Ciò nasce dal fatto che il decorso risulta essere piuttosto 
dinamico, con periodi di astinenza e sospensione e di recidiva, facendo così in modo che 
in alcuni casi non vi siano deficit cognitivi rilevabili, mentre in altri essi siano presenti 
(Lugoboni & Zamboni, 2018). Le ricerche più recenti sulle persone con consumo cronico 
di alcol evidenziano - in parallelo agli studi di neuroimaging che mostrano alterazioni a 
livello delle aree prefrontali - dei severi deficit nelle funzioni esecutive, in grado di 
compromettere in certi casi i processi di decision-making (LeBerre et al. citati in Lugoboni 
& Zamboni, 2018). Vi è inoltre una tendenza a optare per una gratificazione a breve 
termine a discapito di quelle che sono le conseguenze sul lungo termine derivate dal 
consumo, definita come “miopia per il futuro”, e che può minare quella che è la 
consapevolezza relativa al fatto che i disturbi della persona derivino proprio dall’abuso 
della sostanza (LeBerre et al. citati in Lugoboni & Zamboni, 2018). Questo aspetto di 
negazione del problema può progredire al punto tale da portare a quella che viene 
chiamata “anosognosia del disturbo” (Verdejo-Garcia & Perez-Garcia citati in Lugoboni 
& Zamboni, 2018). Difficoltà nell’inibizione del comportamento, nel pensiero di tipo 
astratto, come pure nel problem-solving, nella memoria episodica e nella flessibilità 
cognitiva, sono altri esempi delle alterazioni dovute ad anomalie anatomo-funzionali a 
carico dei circuiti fronto-temporali e a livello dei gangli della base indotte dall’alcol 
(Lugoboni & Zamboni, 2018). Oltre ai danni appena riportati, il consumo eccessivo di 
sostanze alcoliche può portare ad ulteriori quadri clinici specifici, come l’encefalopatia di 
Wernicke (Lugoboni & Zamboni, 2018). Essa si tratta di una sindrome neuropsichiatrica 
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acuta, contraddistinta dalla triade: encefalopatia con perdita dell’orientamento e 
dell’attenzione, apatia e disturbi della memoria; alterazioni oculari; oftalmoplegia e 
atassia (Lugoboni & Zamboni, 2018). Questa patologia insorge a causa di una carenza 
di vitamina B12, detta anche tiamina (Lugoboni & Zamboni, 2018). Tale carenza, per 
quanto riguarda i paesi occidentali è dovuta quasi esclusivamente ad un eccessivo 
utilizzo di alcol (Thomson citato in Lugoboni & Zamboni, 2018). Un’altra sindrome che 
viene causata sempre da un deficit di tiamina è la sindrome di Korsakoff, in cui amnesia 
di tipo anterogrado e retrogrado, confabulazione e apatia sono le manfestazioni tipiche 
(Lugoboni & Zamboni, 2018).  
Tra le complicanze gastrointestinali si annovera invece, a causa di un aumento delle 
secrezioni acide e di un effetto tossico diretto, dovuto in in particolare al consumo di 
bevande fermentate come vino e birra, la gastrite erosiva (Lugoboni & Zamboni, 2018). 
Le conseguenze di una gastrite erosiva sono la riduzione dell’introito di nutrienti 
essenziali come vitamine, proteine e carboidrati (Lugoboni & Zamboni, 2018). Questo 
fenomeno, parallelamente alle interferenze dovute ai metaboliti dell’alcol che riducono 
anch’essi l’assorbimento, la digestione e il metabolismo dei nutrienti essenziali, provoca 
l’insorgere di stati di malnutrizione che concernono soprattutto le vitamine del gruppo B, 
il cui ruolo eziopatologico è stato descritto nelle righe precedenti (Lugoboni & Zamboni, 
2018). A livello epato-biliare si trova invece l’epatopatia alcolica, complicanza più comune 
e severa dell’abuso di alcol (Lugoboni & Zamboni, 2018). Questa complicanza viene a 
crearsi dal momento che il metabolismo dell’etanolo ha luogo per circa il 90% a livello 
epatico e che da esso vengono a crearsi dei prodotti che risultano tossici per gli epatociti 
stessi (Lugoboni & Zamboni, 2018). I meccanismi che stanno alla base del danno epatico 
sono particolarmente complessi e coinvolgono il metabolismo lipidico, la produzione di 
acetaldeide e di specie reattive all’ossigeno (ROS) derivanti dal metabolismo dell’etanolo 
(Neuman et al. citati in Lugoboni & Zamboni, 2018). Con il consumo di alcol si assiste a 
un elevazione nella sintesi degli acidi grassi che non potendo essere utilizzati vanno ad 
accumularsi a livello epatico, provocando in primo luogo quella che viene definita come 
steatosi epatica, prima manifestazione di danno epatico dovuto all’alcol (Neuman et al. 
citati in Lugoboni & Zamboni, 2018). All’incirca un paziente su tre affetto da steatosi 
epatica sviluppa in seguito una steatoepatite alcolica, mentre in un 5-15% si assiste ad 
una progressione verso la cirrosi epatica (Lugoboni & Zamboni, 2018). La cirrosi epatica 
rappresenta la fase finale ed irreversibile del danno dovuto all’alcol ed è contraddistinta 
da fibrosi e dalla presenza di noduli che alterano il normale parenchima epatico, portando 
così allo sviluppo di ipertensione portale e a un’insufficienza della funzionalità epatica, 
con possibilità di sviluppo di epatocarcinomi (Lugoboni & Zamboni, 2018). 
Per quanto riguarda l’associazione tra consumo di alcol e tumori, è stato stabilito e 
confermato un nesso causale tra l’assunzione di etile e tumori del cavo orale, faringe, 
laringe ed esofago, come pure del fegato, del colon retto e della mammella (Rehm, 2011). 
Per quanto concerne invece i tumori allo stomaco e ai polmoni, l’effetto cancerogeno è 
ritenuto possibile ma non del tutto ancora stabilito (Rehm, 2011). Quello che però risulta 
chiaro, stando a quanto sostenuto da Carrao et al., è la presenza, indipendentemente dal 
sito, di una correlazione tra dose e risposta, con un rischio relativo che tende ad 
aumentare in maniera proporzionale all’aumento dei consumi di alcol (citati in Rehm, 
2011). I meccanismi molecolari e biochimici tramite il quale un consumo cronico di alcol 
causa l’insorgenza di tumori non sono tutt’ora compresi a fondo, ma si ipotizza che tali 
meccanismi possano variare a dipendenza dell’organo bersaglio (Rehm, 2011). Inoltre 
l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha concluso che l’acetaldeide risulta 
essere cangerogena e che può svolgere un ruolo chiave nello sviluppo dei tumori del 
tratto digestivo superiore (Lachenmeier et al.; Seitz & Becker citati in Rehm, 2011). 
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Un altro quadro sintomatologico che risulta necessario riportare, è quello della sindrome 
astinenziale, fenomeno che viene a manifestarsi quando un individuo dipendente 
dall’alcol riduce o interrompe repentinamente il proprio consumo (Becker, 2008). In 
generale, diversi Autori riportano tra le manifestazioni cliniche quelli che sono i segni di 
attivazione del sistema nervoso autonomo come tachicardia, ipertensione arteriosa, 
diaforesi e tremori, accompagnati da un ipereccitabilità del sistema nervoso centrale che 
può culminare in convulsioni motorie; infine possono essere presenti allucinazioni e 
delirium tremens per quanto riguarda le forme più severe di astinenza (citati in Becker, 
2008). Oltre a quelli che sono i segni fisici, possono apparire una costellazione di sintomi 
che contribuiscono a provocare uno stato di distress e disagio psicologico (Becker, 2008). 
Tra di essi si annoverano cambiamenti dello stato emotivo come anedonia, agitazione 
ansia e disforia, come pure disturbi del sonno (Becker, 2008). Malgrado secondo gli 
Autori, la maggior parte dei segni fisici e dei sintomi astinenziali cessino del giro di pochi 
giorni, il disagio psicologico e la disforia possono persistere per diverso tempo (citati in 
Becker, 2008), facendo si che il protrarsi dell’ansia, dell’anedonia e della disforia (dovuti 
ad un’alterazione dei meccanismi di ricompensa), possano costituire dei fattori 
motivazionali significativi che possono condurre a una ricaduta nel consumo (Becker, 
2008). Per quanto riguarda la dipendenza da alcol, il fenomeno del craving viene ivece 
generalmente differenziato in due tipologie: il craving fisico e il craving psichico (Janiri et 
al., 2000). Per quanto riguarda il craving fisico (non simbolico), esso viene a manifestarsi 
negli individui alcolisti che cessano il loro consumo dopo un lungo periodo caratterizzato 
da un utilizzo eccessivo di sostanze alcoliche (Janiri et al., 2000). Questa tipologia viene 
associata generalmente all’insorgere di sintomi di natura astinenziale a livello fisico come 
tachicardia, diaforesi, nausea, agitazione psicomotoria, tremori e via dicendo (Janiri et 
al., 2000). Il craving psicologico o simbolico, compare invece durante l’astensione, 
conducendo in alcuni casi in una ricaduta nel consumo (Janiri et al., 2000).  
 
Malgrado la presenza di forti evidenze scientifiche, ancora nei tempi odierni sono presenti 
salde e radicate credenze rispetto agli improbabili benefici del consumo di bevande 
alcoliche5 (Di Salvatore, 2009). Vi è dunque una bassa consapevolezza rispetto ai rischi 
e ai problemi alcolcorrelati e di conseguenza una tendenza a sottostimare il problema da 
parte della cultura sanitaria e generale (Di Salvatore, 2009). Questo sembrerebbe 
dipendere da un equivoco che viene determinato in particolar modo da quella che è la 
cultura della medicalizzazione dei problemi correlati all’alcol (Di Salvatore, 2009). La 
tendenza è infatti quella di non considerare che i problemi dovuti al consumo di alcol 
possano insorgere a livello fisico, psichico e sociale (Di Salvatore, 2009). Essi possono 
comprendere lo stato di intossicazione e la dipendenza da alcol, fenomeni a cui viene 
posta la maggior parte dell’attenzione dagli attori del sistema sanitario e dei produttori di 
alcolici (Di Salvatore citato in Di Salvatore, 2009). Questi rappresentano però solo una 
minima parte (anche se non meno importante) della vasta complessità dei problemi 
dovuti all’uso di alcol (Di Salvatore, 2009). I problemi alcolcorrelati possono insorgere 
infatti anche a livello sociale, come nel caso dei problemi sul lavoro caratterizzati 
dall’assenteismo, dal calo del rendimento e dai licenziamenti dovuti alle conseguenze di 
un consumo di alcol (Edwards et al. citati in Di Salvatore, 2009). L’utilizzo di etile può 
inoltre causare delle disgregazioni del nucleo familiare, l’accumulo di debiti, l’isolamento 
sociale ed l’emarginazione (Edwards et al. citati in Di Salvatore, 2009). Ecco allora che i 

 
5 Malgrado le ricerche suggeriscano che un consumo di alcol moderato possa avere degli effetti protettivi rispetto 
ad alcune patologie, si è deciso di non includere l’argomento all’interno di questa tesi in quanto focalizzata su un 
consumo della sostanza in grado potenzialemente di portare danni alla salute individuale e collettiva. 
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problemi alcolcorrelati si dotano di caratteristiche multidimensionali e sistemiche in 
quanto possono andare a colpire l’ambito fisico, psicologico o sociale della persona che 
consuma alcol, portando conseguenze anche a livello della società (Di Salvatore, 2009). 
Secondo Edwards et al., la maggioranza delle problematiche correlate all’utilizzo di alcol 
non viene causata dalle persone definite “alcoliste” e da chi si trova in uno stato di 
impregnazione etilica, bensì nascono dai comportamenti di coloro che vengono definiti 
“bevitori moderati” o “sociali” (citati in Di Salvatore, 2009). I dati epidemiologici forniscono 
infatti le prove che la maggioranza delle malattie e dei problemi alcol correlati 
scaturiscono per circa il 70% dal bere moderato, per il 20% da quello che viene definito 
“alcol passivo” – incidenti stradali, sul posto di lavoro e violenza – e solo il 10% dalla 
dipendenza da alcol (Testino et al., 2016).  
 
3.6 Assistenza infermieristica 
 
Per quanto riguarda il ruolo infermieristico nella cura e nella gestione dei pazienti che 
presentano un consumo di alcol a rischio, esso si basa essenzialmente sulla 
prevenzione, l’individuazione, il trattamento ed infine la collaborazione e l’indirizzamento 
verso altri servizi di cura (Sullivan et al., 1994). Gli infermieri hanno un ruolo importante 
nello screening, nell’assessment, nel mettere in atto interventi specifici ed eventualmente 
nell’indirizzare i pazienti verso servizi specialistici per il trattamento dei disturbi correlati 
al consumo di alcol (Sullivan et al., 1994; Webzell, 2018). In merito agli interventi da 
effettuare, va però sottolineato che non esiste un unico intervento che possa risultare 
appropriato per tutti i pazienti con disturbi legati all’abuso di sostanze (Rayan, 2017). Un 
intervento per essere efficace deve dunque inizialmente considerare i molteplici bisogni 
propri della persona che presenta un abuso di sostanze, senza focalizzarsi unicamente 
sull’abuso di per sè (Rayan, 2017). Diversi Autori concordano sul fatto che gli infermieri 
in tutti contesti clinici devono essere consapevoli delle conseguenze dovute all’abuso di 
alcol al fine di poter fornire informazioni chiare e accurate per motivare e sostenere i 
pazienti a mantenere livelli di consumo a basso rischio (citati in Govier & Rees, 2013). 
Tutti gli episodi di cura e assistenza rappresentano infatti un’importante occasione per 
fornire al paziente un educazione sanitaria adeguata e di facile comprensione rispetto al 
consumo di alcol (NSW Health Drug and Alcohol Nursing Advisory Committee, 2008). Gli 
infermieri devono inoltre aiutare il paziente a superare le molte barriere che influenzano 
in maniera negativa la ricerca di un aiuto professionale per affrontare la questione 
dell’abuso (Rayan, 2017). Tra queste barriere vengono considerate le scarse 
conoscenze, la negazione del problema, l’imbarazzo e lo stigma ed infine la mancanza 
di sostengno (Rayan, 2017). 
 
Mi sembra necessario però, visto il particolare e complesso ambito di cura quale questa 
tesi si riferisce, fare una piccola premessa in parte correlata al ruolo SUP legato 
all’appartenza professionale che ci vincola a mantenere un atteggiamento conforme 
all’etica professionale (Ledergerber et al., s.d.), in quanto nella cura di pazienti che 
consumano sostanze, vi è il rischio di incorrere in pericolosi pregiudizi e stereotipi o di 
scontrarsi con quelli che sono i propri valori personali e morali. Di conseguenza tutti gli 
operatori sanitari devono riuscire a garantire che quelli i propri atteggiamenti, giudizi di 
valore e le proprie esperienze personali non vadano ad interferire con il diritto individuale 
di ricevere un assistenza di qualità (NSW Health Drug and Alcohol Nursing Advisory 
Committee, 2008). Credenze errate possono infatti condurre ad una continua 
stigmatizzazione, la quale può causare una certa riluttanza da parte delle persone con 
problemi di consumo nel cercare aiuto (NSW Health Drug and Alcohol Nursing Advisory 
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Committee, 2008). Va inoltre precisato che affinchè gli operatori sanitari risultino efficaci 
nella cura di questi pazienti, il consumo di droga e di alcol deve essere visto come un 
problema di salute e non come un problema morale (NSW Health Drug and Alcohol 
Nursing Advisory Committee, 2008). Inoltre prima di sviluppare delle strategie di 
promozione della salute, l’infermiere deve esplorare quelle che sono le sue percezioni e 
reazioni nei confronti dei pazienti che abusano alcol per evitare che pregiudizi o stereotipi 
possano in qualche modo influire negativamente sul processo di valutazione e cura del 
paziente (Harrington-Dobinson & Blows, 2007). Una buona autoconsapevolezza da parte 
del curante potrà garantire un imparzialità nell’affrontare quella che è la percezione del 
paziente e la sua consapevolezza dell’impatto psicofisico e sociale dell’abuso di alcol 
(Harrington-Dobinson & Blows, 2007). Come sostenuto da Egan, l’assistenza è una 
strada a doppio senso, ovvero con componenti bidirezionali, e dunque la sola 
comprensione del paziente non è sufficiente (citato in Harrington-Dobinson & Blows, 
2007). È essenziale per il curante comprendere anche i propri pregiudizi, le proprie 
convinzioni e valori, i punti di forza come anche le proprie debolezze (Egan citato in 
Harrington-Dobinson & Blows, 2007). Infatti i curanti che non sanno capire se stessi 
rischiano di infliggere danni ai propri pazienti (Egan citato in Harrington-Dobinson & 
Blows, 2007).  
 
La pratica infermieristica mira a dare pari importanza alle componenti fisiche, 
psicologiche e socioculturali della persona – adottando in questo modo quello che viene 
definito come un approccio olistico (Kozier et al. citati in Sullivan et al., 1994). Tutte le 
pratiche di cura devono quindi di conseguenza includere una valutazione completa 
rispetto all’utilizzo di sostanze (NSW Health Drug and Alcohol Nursing Advisory 
Committee, 2008). A questo proposito, gli infermieri si trovano in una buona posizione 
per effettuare degli screening che rilevino il consumo di alcol (Webzell, 2018). Vi sono 
infatti diverse opportunità per effettuare lo screening, come ad esempio al momento del 
ricovero in ambito ospedaliero o durante le valutazioni iniziali dei pazienti ambulatoriali 
(Webzell, 2018). Al momento del ricovero all’interno di una struttura sanitaria, tutti i 
pazienti devono essere quindi sottoposti a uno screening iniziale volto a identificare l’uso 
di alcol e droghe da parte del personale infermieristico (Centre for Population Health, 
2020). In primo luogo è dunque necessario che gli infermieri siano in grado di individuare 
le persone che possono beneficiare di interventi che mirino a rendere consapevoli i 
pazienti e a sensibilizzarli rispetto al consumo di alcol (Govier & Rees, 2013). A questo 
scopo, lo screening rapprenta dunque il primo step di una serie di processi di intervento 
più ampi legati al consumo di alcol (Webzell, 2018). L’obiettivo dello screening è quello 
di identificare i pazienti che consumano alcol, classificandoli in seguito nelle varie 
categorie: consumatori a basso rischio, ad alto rischio e pazienti dipendenti (Webzell, 
2018). L’identificazione del livello e del modello di consumo, rappresenta un’importante 
risorsa per aiutare il personale infermieristico a decidere quale forma di intervento risulta 
più appropriata (A. Holloway, 2014). Secondo Keys, l’individuazione di problemi legati al 
consumo di alcol permette anche all’infermiere di poter pianificare in maniera efficace il 
processo di cura del paziente (citato in Donnelly et al., 2012). Lo scopo dello screening 
è inoltre anche quello di valutare la presenza di particolari condizioni correlate al consumo 
di sostanze e determinare possibili danni e rischi immediati associati, come pure 
identificare possibili complicazioni psico-fisiche che potrebbero insorgere durante il 
ricovero (sindrome di astinenza,…) (Centre for Population Health, 2020). Qui di seguito 
verranno menzionati alcuni degli strumenti suggeriti in letteratura di cui la pratica 
infermieristica si può avvalere per effettuare uno screening che rilevi il consumo di alcol. 
Il primo strumento è rappresentato dall’Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) 
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(Allegato A). Questa scala di valutazione, sviluppata dall’OMS, permette inanzitutto di 
identificare le persone con un consumo di alcol a rischio o nocivo, ed è caratterizzata da 
una rapida applicazione e da una buona sensibilità e specificità (Jankowska et al., 2018). 
Essa è costituita da 10 item che vanno ad indagare il consumo di alcol in termini di 
frequenza, quantità, presenza di sintomi di dipendenza e problemi alcol-correlati 
(Jankowska et al., 2018). Esiste poi una versione abbreviata di questo stumento, 
denominato Alcohol Use Disorder Identification Alcohol Consumption Questions (AUDIT-
C), costituito da 3 item estrapolati dal test AUDIT, e che indaga il consumo a rischio 
(Jankowska et al., 2018) (Allegato B). I vantaggi dell’AUDIT-C sono quelli di essere 
ancora più rapido rispetto al test AUDIT e di identificare i forti consumatori in maniera più 
performante (Jankowska et al., 2018). Il test MAST, acronimo di Michigan Alcoholism 
Screening Test è invece un questionario basato su 25 item progettato per identificare i 
problemi alcol-correlati e determinare il consumo di alcol della persona (Jankowska et al., 
2018). In particolare include domande relative alle conseguenze sociali di un eccessivo 
consumo di alcol e alla presenza di problematiche somatiche (Jankowska et al., 2018). Il 
questionario approfondisce inoltre il punto di vista personale del paziente e dei suoi 
parenti rispetto all’utilizzo di alcol (Jankowska et al., 2018). Un altro questionario, 
caratterizzato anch’esso da una grande rapidità nella somministrazione, è il questionario 
CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener) (Jankowska et al., 2018) (Allegato C). 
Questo strumento composto da 4 item, va ad indagare il bisogno di diminuire il consumo, 
e la presenza di irritazione dovuta a critiche sul proprio utilizzo (Jankowska et al., 2018). 
Infine rileva eventuali di sensi di colpa rispetto al consumo e il bisogno di bere alcol dopo 
il risveglio (Jankowska et al., 2018). 
 
Dopo aver rilevato una problematica correlata al consumo di alcol, l’assistenza 
infermieristica va a orientarsi verso un processo di educazione terapeutica e promozione 
della salute (Harrington-Dobinson & Blows, 2007). Il personale infermieristico sviluppa 
inanzitutto una relazione terapeutica con il paziente ed in seguito lo aiuta a sviluppare 
consapevolezza rispetto al proprio disturbo (Harrington-Dobinson & Blows, 2007). Gli 
infermieri ricoprono infatti un ruolo chiave per quanto riguarda la promozione della 
consapevolezza, in quanto spesso le persone con disturbi legati a questa specifica 
problematica tendono a negarlo o a non esserne consapevoli (Harrington-Dobinson & 
Blows, 2007). L’infermiere prende in seguito parte al processo di decision-making 
correlato alla promozione della salute e coordina il processo di insegnamento da 
intraprendere una volta che il paziente ha compreso il significato personale che ripone 
nel consumo di alcol e le cause e gli effetti che esso provoca (Harrington-Dobinson & 
Blows, 2007). Prima però di intraprendere un processo di educazione terapeutica è 
inanzittutto necessario valutare la disponibilità della persona ad apprendere, la quale si 
basa sulla motivazione, sull’interesse e la volontà a considerare un cambiamento nello 
stile di vita (Harrington-Dobinson & Blows, 2007).  
 
3.7 Trattamento  
 
Per quanto riguarda questo capitolo è doveroso far riferimento alla Strategia Nazionale 
sulle Dipendenze 2017-2024, andando ad esporre in particolare uno dei pilastri che 
relativi agli ambiti di cura, così da fornire un’importante premessa rispetto a quali sono le 
indicazioni federali rispetto alla gestione dei comportamenti di abuso e di consumo. 
Queste linee guida, pongono come punto centrale il benessere e la salute della persona, 
fondandosi sul presupposto che gli individui devono in linea di massima assumersi le 
responsabilità relative ai propri stili di vita e ai propri comportamenti, anche nel caso essi 
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concernano la salute (UFSP & DPNP, 2015). A tale scopo la strategia mira ad 
incrementare le responsabilità individuali favorendo il processo di alfabetizzazione 
sanitaria, così da permettere in seguito alle persone di intraprendere delle decisioni che 
ponderino innanzitutto i rischi e i possibili effetti secondari determinati da un certo 
comportamento (UFSP & DPNP, 2015).  
Il pilastro che corrisponde all’ambito di intervento in cui questo lavoro di tesi si inserisce 
è il seguente: 

- Promozione della salute, prevenzione e riconoscimento precoce: questo pilastro 
mira a garantire e a promuovere la salute durante tutte le fasi dell’esistenza, 
riconoscendo in maniera precoce e prevenendo l’insorgenza di dipendenze o di 
comportamenti considerati a rischio. In tal caso risultando preponderanti 
l’alfabetizzazione sanitaria ed il suo incremento, come pure un’identificazione 
tempestiva e precoce che rilevi i segnali premonitori legati allo sviluppo di una 
dipendenza o di problemi derivati dal consumo. Infine ciò si completa grazie 
all’attuazione di interventi precoci in grado di offrire un’appropriato sostegno alle 
persone coinvolte (UFSP & DPNP, 2015). 

 
Addentrandoci più nello specifico in quello che sono i trattamenti disponibili, per quanto 
riguarda i modelli di consumo dannoso e rischioso, viene fortemente suggerito di far 
riferimento all’Intervento Breve o alle Interviste Motivazionali (Coriale et al., 2018). Gli 
interventi per un modello di consumo a rischio possono essere messi in atto anche in 
contesti non prettamente specialistici come negli studi medici, mentre per quanto riguarda 
il consumo dannoso e una dipendenza conclamata viene consigliato di far riferimento ad 
unità di trattamento specializzate in alcologia (Coriale et al., 2018). In caso infatti di uno 
stato di dipendenza il trattamento ha la necessità di essere più intensivo (Coriale et al., 
2018). Gli obiettivi del trattamento hanno in generale come obiettivo 1) migliorare la 
qualità di vita del paziente tramite cambiamenti positivi nello stato fisico e mentale, come 
pure a livello socio-economico, e 2) l’astinenza totale dall’alcol (Coriale et al., 2018). 
Poichè però una cessazione del consumo a lungo termine potrebbe non essere un 
obiettivo raggiungibile per alcuni individui, si possono stabilire obiettivi in grado di portare 
miglioramenti sostanziali nella salute e nella vita delle persone con DUA (Mar & Kunins, 
2020). La riduzione del consumo di alcol, la diminuzione di comportamenti ad alto rischio 
(guida sotto l’effetto di alcol, rapporti sessuali non protetti,…) o il miglioramento delle 
condizioni di salute mentale, possono essere quindi degli obiettivi auspicabili (Mar & 
Kunins, 2020). Alla pari quindi di altre condizioni patologiche croniche, gli obiettivi del 
trattamento devono essere individualizzati e sottoposti ad eventuali cambiamenti nel 
corso del tempo (Mar & Kunins, 2020). Il coinvoinvolgimento dell’entourage familiare è 
vivamente raccomandato in quanto anch’essi possono essere soggetti allo sviluppo di 
condizioni di stress o problematiche di tipo psicologico, necessitando di conseguenza di 
un sostegno terapeutico (Coriale et al., 2018). La loro presenza nel progetto di cura viene 
considerata inoltre un importante fattore motivazionale e di coinvolgimento per la persona 
affetta da DUA (Coriale et al., 2018). 
Prima di descrivere i trattamenti farmacologici più comunemente utilizzati nei DUA, è 
doveroso ribadire che qualsiasi somministrazione di terapie farmacologiche non può 
prescindere da interventi psicosociali e psicoterapeutici di supporto (Loeb et al., 2014).  
Tra i vari farmaci utilizzati si trova l’acamprosato, medicamento che influenza l’attività 
glutammaergica riducendo l’attività dei recettori NMDA (Loeb et al., 2014), e del sistema 
GABAergico (Jarvis et al., 2005). Questo farmaco sembrerebbe prevenire gli stati di 
craving, alleviando i sintomi negativi legati all’astinenza da alcol (Pettinati & Rabinowitz, 
2005). Il disulfiram, inibisce invece l’enzima acetaldeide deidrogenasi, causando così un 
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sovraccumulo di acetaldaide che induce delle reazioni spiacevoli nel caso vi sia un 
utilizzo di alcol (Pettinati & Rabinowitz, 2005). Il paziente esperisce generalmente dalla 
combinazione alcol-disulfiram sintomi come nausea, vomito, vampate di calore e cefalea 
(Pettinati & Rabinowitz, 2005), facendo così supporre che il paziente cessi il suo consumo 
(Loeb et al., 2014). Un altro farmaco generalmente utilizzato nel trattamento dei DUA è il 
naltrexone, ovvero un antagonista dei recettori oppiodi coinvolti nel sistema di 
ricompensa (Pettinati & Rabinowitz, 2005). Viene ipotizzato che la sua azione possa 
attenuare gli effetti gratificanti dell’alcol (Becker, 2008). Esso agisce inoltre contro gli stati 
di craving bloccando il rilascio di dopamina a livello mesolimbico (Loeb et al., 2014). Il 
naltrexone viene quindi somministrato per diminuire le ricadute nel consumo o per ridurlo 
(Loeb et al., 2014). 
A livello psicosociale i trattamenti presi in considerazione sono molteplici e consistono in 
quelli che verranno esposti brevemente nelle righe seguenti. In primo luogo, l’approccio 
cognitivo-comportamentale (CBT), racchiude una serie programmi terapeutici basati sui 
concetti della teoria dell’apprendimento sociale e sulle teorie dello stress e di coping 
(Coriale et al., 2018). Dal momento che la dipendenza da alcol può essere conseguenza 
di un comportamento appreso socialmente, quest’ultimo può essere modificato 
applicando tecniche cognitivo comportamentali (Coriale et al., 2018). Queste tecniche 
mirano in particolare a fornire strumenti per che possano inizialmente aumentare la 
motivazione ad attuare un’interruzione o una una riduzione nel consumo ed in seguito 
che rendano il paziente in grado di identificare le situazioni che rischiano di portare 
all’utilizzo di alcol (Coriale et al., 2018). La gestione dello stress, la messa in discussione 
delle idee disfunzionali responsabili dei comportamenti legati al bere, la prevenzione delle 
ricadute ed infine il miglioramento delle abilità sociali, sono alcuni degli altri aspetti che 
caratterizzano questo approccio (Coriale et al., 2018). Un altro intervento è costituito dalle 
terapie per il rinforzo motivazionale (Connor et al., 2016). Questa terapia centrata sul 
paziente mira ad incrementare la motivazione rispetto al cambiamento delle proprie 
abitudini (Connor et al., 2016). Viene utilizzato un approccio collaborativo nell’assistere il 
paziente a risolvere la propria ambivalenza e a sviluppare le proprie motivazioni per 
interrompere o ridurre il consumo (Connor et al., 2016). Le strategie chiave di questa 
modalità risiedono nell’identificazione dei gap presenti tra lo stato di salute attuale del 
paziente e quello desiderato, nel riconoscimento della propria resistenza al cambiamento 
e in un assessment guidato rispetto a quelli che sono i pro e i contro del consumo (Connor 
et al., 2016). La twelve-step therapy (TST) include invece i gruppi di Alcolisti Anonimi 
(AA) e la riabilitazione in 12 fasi (TSF) (Ray et al., 2019). La TSF consiste in in una terapia 
individuale erogata nell’arco di 12 settimane, che facilita il coinvolgimento della persona 
in un gruppo di Alcolisti Anonimi attraverso la comprensione, l’accettazione e l’impegno 
(Walitzer et al. citati in Ray et al., 2019). Secondo il programma TST, il benessere 
psicologico, le abilità di coping e le capacità di adattamento ad uno stile di vita sobrio 
sono gli elementi fondamentali per il recupero (Ray et al., 2019).  
Considerando però la natura cronica dei DUS, descritta precedentemente, si rende 
necessario modificare il circolo vizioso creato dai periodi di astinenza seguiti dalle 
ricadute nel consumo, sviluppando ed implementando in questo senso degli approcci di 
cura continui nel tempo (McKay & Hiller-Sturmhöfel, 2011). Le terapie di gruppo, la CBT 
o le altre modalità di trattamento dovranno essere quindi protratte per un certo lasso 
temporale dopo l’episodio acuto iniziale che ha portato al trattamento (McKay & Hiller-
Sturmhöfel, 2011). L’obiettivo sarà dunque quello di stabilizzare lo stato del paziente e di 
ridurre i tassi di ricaduta, diminuendo di conseguenza la necessità di ulteriori trattamenti 
intensivi (McKay & Hiller-Sturmhöfel, 2011). 
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3.8 Interventi Brevi 
 
Gli interventi brevi sono delle pratiche che mirano a identificare un problema reale o 
potenziale correlato all’uso di alcol e a motivare la persona a fare qualcosa in proposito 
(Babor & Higgins-Biddle, 2001). Essi sono un gruppo di interventi eterogenei costituiti da 
delle brevi conversazioni che mirano, attraverso una modalità strutturata, a motivare gli 
individui a pensare e/o a pianificare un cambiamento nel proprio modello di consumo, al 
fine di ridurre l’utilizzo di alcol o il rischio di danni alla salute ad esso correlati (Fitzgerald, 
2017). Lo scopo di questi interventi è inoltre quello di aiutare il paziente a comprendere 
che il suo uso di sostanze lo sta mettendo in una condizione di rischio e di incoraggiarlo 
a ridurre o a interrompere il consumo (Henry-Edwards et al., 2003).  
 
Gli interventi brevi sono basati su un rapporto empatico, rispettoso e positivo con il 
paziente (Fitzgerald, 2017). Alle fondamenta vi è l’idea di lavorare con le convinzioni, le 
preoccupazioni e le motivazioni personali dell’individuo (Fitzgerald, 2017). L’obiettivo è 
quello di interagire con la persona in un clima collaborativo privo di giudizio, e non di 
persuaderla a cambiare o fare qualcosa al di fuori delle sua volontà (Fitzgerald, 2017). 
Un altro aspetto centrale è l’utilizzo dell’ascolto attivo, l’uso di domande aperte, la 
riflessione e la sintesi di quanto detto (Fitzgerald, 2017). Tali abilità sono utilizzate al fine 
di creare un’atmosfera di sostegno in cui la persona possa sentirsi a proprio agio 
nell’esplorare e discutere i propri modelli di consumo (Fitzgerald, 2017).  
 
Gli interventi brevi includono generalmente l’utilizzo di scale di valutazione e strumenti di 
screening, in grado di determinare i livelli di consumo individuali e i rischi correlati 
all’utilizzo di alcol (Fitzgerald, 2017). Il loro utilizzo permetterà in seguito di fornire un 
feed-back personalizzato a coloro che sono stati identificati come bisognosi di supporto 
(Babor & Higgins-Biddle citati in Fitzgerald, 2017). Gli strumenti maggiormente utilizzati 
per lo screening sono il questionario CAGE e AUDIT, anche nelle sua versione abbreviata 
(AUDIT-C) (Moyer & Finney, 2015). Un’altro strumento di screening è inoltre il Fast 
Alcohol Screening Test (FAST) (Foster & Heather, 2005). Gli interventi brevi sono 
conosciuti generalmente nella letteratura scientifica e nella pratica con molteplici nomi e 
acronimi a dipendenza dell’area geografica in questione: Screening, Brief Intervention 
and Referral to Treatment (SBIRT) per gli Stati Uniti e Identification and Brief Advice (IBA) 
per il Regno Unito, mentre nella ricerca internazionale si fa riferimento a Screening and 
Brief Intervention (SBI) (Fitzgerald, 2017). Vi è poco consenso rispetto alle specifiche 
differenze tra le varie definizioni e dunque il contenuto e l’erogazione di un intervento non 
può essere necessariamente identificato con l’acronimo con cui esso viene descritto 
(Fitzgerald, 2017). Il termine intervento breve rappresenta dunque un cappello che 
include una gamma di interventi che rientrano nelle definizioni riportate in precedenza 
(Fitzgerald, 2017). Essi però fanno riferimento in misura maggiore o minore a due concetti 
chiave: gli stadi del cambiamento e l’intervista motivazionale (Fitzgerald, 2017). 
Il modello delle fasi di cambiamento del comportamento, rappresenta un’utile quadro di 
riferimento per meglio comprendere come le persone cambiano il loro comportamento e 
per capire quando esse sono pronte a cambiare il loro consumo di sostanze (Henry-
Edwards et al., 2003). L’utilizzo di questo modello può permettere ai curanti di adeguare 
il contenuto e le informazioni dei propri interventi in base alla fase in cui il paziente si 
trova (Henry-Edwards et al., 2003). Le fasi del cambiamento, o modello transteoretico, 
identificano cinque fasi sequenziali associate a specifici compiti che l’individuo deve 
intraprendere per ottenere un cambiamento intenzionale nel comportamento (Prochaska 
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& DiClemente citati in Fitzgerald, 2017). Gli autori Heather & Honekopp descrivono le 
cinque fasi come segue: 
 

1. Fase di precontemplazione: in questa fase la persona non è consapevole di un 
determinato problema che deve essere affrontato o ne è consapevole ma non è 
disposta a cambiare il comportamento problematico (Heather & Honekopp citati in 
Fitzgerald, 2017). 

 
In generale è poco probabile che gli individui in questa fase rispondano ai consigli per 
modificare il loro comportamento, ma possono risultare ricettivi alle informazioni relative 
ai rischi associati al loro livello e modello di consumo della sostanza (Henry-Edwards et 
al., 2003). Fornire quindi informazioni su questi temi potrebbe incoraggiarli a riconoscere 
i rischi correlati e a pensare di ridurre o interrompere il consumo (Henry-Edwards et al., 
2003). 
 

2. Fase di contemplazione: questa fase è caratterizzata dall’ambivalenza nei 
confronti del comportamento problematico e da una valutazione rispetto ai 
vantaggi e gli svantaggi che questo comportamento determina così come a quelli 
derivanti da un cambiamento, portando così di conseguenza in molti casi 
all’innescarsi di un processo decisionale (Heather & Honekopp citati in Fitzgerald, 
2017). 

 
Anche in questo caso gli interventi si focalizzano in primo luogo sul fornire informazioni 
rispetto ai rischi correlati all’uso di sostanze ma si aggiungono inoltre consigli rispetto al 
come ridurre o interrompere il consumo (Henry-Edwards et al., 2003). Infine, può essere 
utile instaurare un dialogo che permetta alla persona di esporre i pro e i contro del suo 
attuale modello di consumo (Henry-Edwards et al., 2003). L’obiettivo è quello di 
incoraggiare la persona a trovare e discutere le proprie motivazioni per ridurre l’utilizzo 
della sostanza (Henry-Edwards et al., 2003). 
 

3. Stadio di preparazione: l’individuo prende una decisione rispetto al cambiamento 
accompagnandola con un piano di azione (Heather & Honekopp citati in 
Fitzgerald, 2017). 

 
4. Fase di azione: il piano elaborato nella fase precedente viene messo in pratica e 

l’individuo si impegna nelle attività volte a effettuare il cambiamento e nel far fronte 
alle difficoltà che si presentano in tale compito (Heather & Honekopp citati in 
Fitzgerald, 2017). 

 
Gli interventi da effettuare in questa fase possono essere la negoziazione di obiettivi per 
cambiare il consumo della sostanza e il suggerire una serie di strategie in grado di aiutare 
il paziente in questo intento (Henry-Edwards et al., 2003). Può risultare anche utile 
identificare insieme alla persona le situazioni in cui il rischio di ricaduta potrebbe 
aumentare e la stipulazione di un piano di azione per ridurre il consumo o interromperlo 
(Henry-Edwards et al., 2003). 
 

5. Fase di mantenimento: se la fase di azione avviene con successo l’individuo si 
impegna dunque in questo stadio a consolidare le modifiche apportate in 
precedenza ( Heather & Honekopp citati in Fitzgerald, 2017). 
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Le persone che hanno intrapreso un cambiamento comportamentale e che stanno 
cercando di mantenerlo hanno bisogno di rinforzi e incoraggiamenti rispetto al lavoro 
(Henry-Edwards et al., 2003). I curanti possono quindi in questo caso riconoscere quanto 
effettuato dal paziente e rinforzare le strategie adottate dalla persona per ridurre il rischio 
di ricaduta (Henry-Edwards et al., 2003). 
Una volta che i cambiamenti vengono integrati nello stile di vita della persona, essa esce 
dalle fasi del cambiamento (Fitzgerald, 2017). Va comunque ribadito che la ricaduta nel 
comportamento può essere una possibilità sempre presente e  che possono essere 
richiesti diversi percorsi all’interno delle varie fasi di cambiamento prima che esso diventi 
permanente ( Heather & Honekopp citati in Fitzgerald, 2017). 
 
L’intervista motivazionale consiste invece in uno stile di interazione centrato sul 
paziente, il cui scopo è aiutarlo ad esplorare e risolvere la sua ambivalenza verso il 
consumo e a muoversi all’interno delle fasi del cambiamento (Henry-Edwards et al., 
2003). Essa si basa sulla comprensione che un trattamento efficace risulta in grado di 
sostenere il paziente ad intraprendere un cambiamento (Henry-Edwards et al., 2003). In 
secondo luogo, la motivazione a cambiare può nascere all’interno di una relazione 
terapeutica tra curante e paziente (Henry-Edwards et al., 2003). Infine, lo stile e lo 
spirito attraverso cui un intervento viene svolto sono importanti per un suo buon 
funzionamento (Henry-Edwards et al., 2003). In particolare uno stile empatico risulta 
associato a un miglioramento degli outcome del trattamento (Henry-Edwards et al., 
2003). Il primo principio dell’intervista motivazionale consiste proprio nell’esprimere 
empatia (Henry-Edwards et al., 2003). Ciò si traduce all’interno delle situazioni di cura 
nell’adottare un approccio non giudicante, che mira a comprendere il punto di vista della 
persona, evitando l’etichettamento con accezioni negative come “alcolista” o 
“tossicodipendente” (Henry-Edwards et al., 2003). È inoltre di particolare importanza 
evitare il confronto, l’attribuzione di colpe o criticare il paziente per i suoi comportamenti 
(Henry-Edwards et al., 2003). Un’ascolto di tipo riflessivo, in grado di chiarire ed 
amplificare l’esperienza del paziente e i suoi significati, è parte fondamentale 
dell’esprimere empatia (Henry-Edwards et al., 2003). Il secondo principio consiste 
invece nello sviluppare una discrepanza (Henry-Edwards et al., 2003). È infatti più 
probabile che le persone siano motivate ad intraprendere un cambiamento nel proprio 
comportamento quando esse osservano una differenza o una discrepanza tra quello 
che è il loro attuale consumo di sostanze, con i relativi problemi correlati, e il modo in 
cui vorrebbero fosse la propria vita (Henry-Edwards et al., 2003). Maggiore è la 
differenza tra questi aspetti, maggiore sarà la probabilità che la persona cambi i propri 
comportamenti (Henry-Edwards et al., 2003). L’intervista motivazionale ha dunque 
come obiettivo quello di creare ed amplificare una discrepanza tra il comportamento 
attuale e i valori e gli obiettivi del paziente (Henry-Edwards et al., 2003). È importante 
che la persona identifichi i propri valori e obiettivi ed esprima le proprie motivazioni per il 
cambiamento (Henry-Edwards et al., 2003). Un altro punto chiave consiste 
nell’accettare che l’ambivalenza e la resistenza al cambiamento sono dei fenomeni 
normali, che possono essere presenti in qualsiasi cambiamento del comportamento 
(Henry-Edwards et al., 2003). Si invita quindi la persona a considerare grazie alle nuove 
informazioni dei nuovi punti di vista rispetto al proprio consumo di sostanze (Henry-
Edwards et al., 2003). Nel caso il paziente esprima resistenza, l’operatore dovrebbe 
essere in grado di rielaborarla ed intraprendere una riflessione su di essa piuttosto che 
opporvisi (Henry-Edwards et al., 2003). È inoltre importante evitare di argomentare a 
favore del cambiamento, in quanto ciò mette il paziente nella posizione di argomentare 
contro quest’ultimo (Henry-Edwards et al., 2003). Infine come ultimo principio, 
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l’intervista motivazionale sostiene l’autoefficacia (Henry-Edwards et al., 2003). I pazienti 
devono essere convinti che una riduzione o un’interruzione nel consumo sia importante 
e devono essere sicuri di essere in grado di attuarla (Henry-Edwards et al., 2003). 
L’utilizzo della negoziazione e il dare fiducia al fine di convincere la persona che essa 
può ed è in grado di fare qualcosa a proposito è una parte importante del colloquio 
motivazionale (Henry-Edwards et al., 2003). Al tempo stesso anche la fiducia da parte 
del curante nei confronti della capacità del paziente di ottenere un cambiamento è un 
elemento di fondamentale importanza (Henry-Edwards et al., 2003). 
 
Gli ABIs sono costituiti da delle sessioni di breve durata, in genere compresa tra i 5 e i 
15 minuti, nelle quali si forniscono al paziente informazioni e consigli su come ridurre il 
proprio consumo di alcol, spesso accompagniati dalla consegna di materiale informativo 
di auto-aiuto (Clossick & Woodward, 2014). L’intervento breve si rivolge in particolare alle 
persone che presentano un modello di consumo a rischio o un consumo dannoso 
piuttosto che alle persone con una dipendenza (Clossick & Woodward, 2014). Per le 
persone con un dipendenza da alcol, l’Intervento Breve può però rappresentare 
un’opportunità per intraprendere un dialogo rispetto al proprio consumo e alla possibilità 
di instaurare una terapia farmacologica specifica o per facilitare la decisione di iniziare 
un percorso di disintossicazione (Loeb et al., 2014). L’efficacia di tali interventi sembra 
essere giustificata dal fatto che sono in genere interventi precoci, ovvero messi in atto 
prima dell’instaurarsi di una dipendenza vera e propria, periodo in cui risulta per certi 
versi sicuramente più facile per la persona ottenere un cambiamento rispetto alle proprie 
abitudini di consumo (Loeb et al., 2014). Infine, le componenti dell’intervento breve 
vengono generalmente riassunte con l’acronimo FRAMES: 

- Feedback: fornire un feedback personalmente rilevante risulta essere una 
componente essenziale dell’intervento breve e avviene in seguito a una prima 
valutazione approfondita del consumo e dei problemi correlati. Il feed-back include 
informazioni ottenute tramite gli strumenti di screening, informazioni sui rischi 
personali associati agli attuali modelli di consumo come pure informazioni generali 
rispetto ai rischi e ai danni correlati alla sostanza. Esso può inoltre includere un 
confronto tra i modelli di consumo della persona e quelli della popolazione 
generale. 

- Responsibility: un altro aspetto fondamentale dell’intervento breve è il 
riconoscimento da parte della persona che essa è responsabile del proprio 
comportamento e che è in grado di fare scelte sul suo utilizzo di sostanze. 

- Advice: la componente centrale dell’intervento breve è l’esposizione di chiarimenti 
relativi ai danni associati ad un uso continuato della sostanza. Ciò nasce dal 
momento che spesso il pazienti non risultano essere consapevoli che il loro attuale 
modello di consumo potrebbe essere in grado di far scaturire problemi di salute o 
aggravare quelli esistenti. Fornire indicazioni rispetto al fatto che una riduzione del 
consumo è in grado di ridurre il rischio di insorgenza di problematiche future può 
aumentare la consapevolezza del proprio rischio personale e costituire una 
motivazione per prendere in esame la possibilità di modificare il proprio 
comportamento. 

- Menu of alternative change options: questa componente consiste nel fornire una 
serie di strategie alternative volte a ridurre o interrompere l’uso di sostanze. Cio 
permette all’individuo di scegliere tra le varie opzioni quella più utile e adatta alla 
sua situazione. Avere possibilità di scelta risulta rafforzare il proprio senso di 
controllo e di responsabilità per il cambiamento e può inalzare la motivazione della 
persona verso il cambiamento.  
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- Empathy: l’empatia si riflette in un approccio caloroso e riflessivo da parte della 
persona che conduce l’intervento (Henry-Edwards et al., 2003). 

- Self-efficacy (confidence): l’ultima componente dell’intervento breve consiste 
nell’incoraggiare il paziente sulla sua capacità di modificare il proprio 
comportamento relativo al consumo di sostanze. Ciò nasce dal fatto che le 
persone che si reputano in grado di apportare dei cambiamenti sono molto più 
propense a farlo rispetto a quelle che si sentono impotenti (Miller & Rollnick citati 
in Henry-Edwards et al., 2003).   

 
 
Per quanto riguarda il coinvolgimento del personale infermieristico nell’effettuare gli 
interventi brevi, emerge innazitutto che essi sono in una buona posizione per svolgerli 
in quanto hanno un contatto con il paziente esteso nel tempo e possiedono competenze 
comunicative, legate ala promozione della salute, e infine all’educazione terapeutica, le 
quali possono agevolare lo svolgimento di questi interventi (Finnell et al., 2014). Diversi 
Autori concordano infatti che proprio per le caratteristiche proprie della pratica 
infermieristica, tutti gli infemieri in tutti gli ambiti di cura devono essere preparati ad 
effettuari degli interventi brevi per identificare e rispondere efficacemente ai problemi 
dovuti al consumo di alcol (Strobbe et al., 2013). L’OMS sostiene inoltre che, in quanto 
gli infermieri rappresentano un grossa parte degli operatori sanitari, essi possono 
attraverso gli interventi brevi produrre in impatto significativo nel ridurre la presenza di 
modelli di consumo rischioso e nocivo (citato in Watson et al., 2010) 
 
4. Metodologia 
 
Per quanto riguarda questo Lavoro di Tesi, la mia scelta è ricaduta, tra le varie opzioni a 
disposizione, sulla revisione di letteratura. La scelta si è basata sul fatto che, a mio modo 
di vedere, questa modalità risultava la più consona e appropriata per poter sviluppare in 
maniera adeguata la tematica da me selezionata e per poter rispondere nel modo più 
esaustivo possibile alla domanda di ricerca individuata. 
Una revisione di letteratura, viene definita come un riassunto dello stato delle evidenze 
relative ad un determinato problema di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). Secondo Hart, 
corrisponde a una sintesi obiettiva e approfondita, con una successiva analisi critica delle 
ricerche diponibili su un determinato argomento, oggetto di studio (citato in Cronin et al., 
2008). Questa sintesi deve poter fornire al lettore una panoramica rispetto alle 
conoscenze disponibili sull’argomento (Baker, 2016). Secondo diversi Autori, gli obiettivi 
che questa modalità si prefigge, sono quelli di fornire un quadro teorico rispetto 
all’argomento preso in esame e di esporre una panoramica riassuntiva delle attuali 
evidenze rispetto alla pratica, per ottenere nuove prospettive e ipotesi di supporto (citati 
in Baker, 2016). Ciò secondo gli Autori, permette anche di dimostrare un divario nella 
letteratura tra ciò che è stato fatto e ciò che si dovrà fare, provando dunque la necessità 
di approfondire la problematica in questione (citati in Baker, 2016). Sono presenti però 
due tipologie differenti di revisione di letteratura, ovvero la revisione narrativa,  anche 
detta tradizionale, e la revisione sistematica (Baker, 2016). Una revisione narrativa 
riassume in modo critico un repertorio di letteratura disponibile, e trae delle conculsioni 
sull’argomento in questione (Cronin et al., 2008). Tale repertorio di letteratura viene 
costituito dagli studi e dalle conoscenze pertinenti al tema (Cronin et al., 2008). Questo 
genere di ricerca, è tipicamente selettiva rispetto al materiale che viene scelto, anche se 
in certi casi i criteri utilizzati per la selezione di fonti specifiche non sono sempre evidenti 
al lettore (Cronin et al., 2008). La revisione narrativa risulta essere utile per raccogliere 
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un certo insieme di evidenze in letteratura rispetto ad uno specifico argomento, per poi 
riassumerle e sintetizzarle (Cronin et al., 2008). Lo scopo primario di questo genere di 
revisione, consiste nel fornire al lettore un background completo per comprendere le 
conoscenze attuali e mettere in risalto le nuove conoscenze sviluppate (Cronin et al., 
2008). Il metodo narrativo, può inoltre essere utile a ispirare nuove idee di ricerca, 
individuando lacune o incoerenze in un certo corpus di conoscenze, aiutando così i 
ricercatori a definire nuove domande o ipotesi di ricerca (Cronin et al., 2008). Secondo 
Beecroft et al., lo sviluppo di una domanda di ricerca sufficientemente focalizzata, risulta 
essere essenziale prima di iniziare una revisione di letteratura (citati in Cronin et al., 
2008). Al fine di sviluppare il lavoro con un certo rigore metodologico, ho optato per 
strutturarlo in base alle seguenti tappe che verranno ulteriormente approfondite: 

1. Generare una domanda di ricerca 
2. Definire i termini che verranno utilizzati per ricercare la letteratura 
3. Formulare degli appropriati criteri di inclusione ed esclusione, che aiutino nel 

processo decisionale necessario a selezionare gli articoli trovati 
4. Selezionare le banche dati più appropriate 
5. Ricercare la letteratura sotto una prospettiva globale 
6. Analizzare in maniera critica e sintetica gli articoli di ricerca 
7. Presentare i risultati (Wakefield, 2015) 

 
4.1 Tappe metodologiche 
 
In primo luogo, come detto, è necessario generare una domanda di ricerca o quesito 
clinico, che si interroghi su un determinato problema e che sia risolvibile grazie alle 
evidenze disponibili (Polit & Tatano Beck, 2014). Secondo quanto riportato dalla 
maggioranza delle linee guida per l’Evidence Based Practice, un metodo molto comune 
è quello di ricorrere all’acronimo PIO, acronimo che risulta in grado di aiutare gli operatori 
nello sviluppare domande di ricerca ben formulate e che possano rendere più facile la 
ricerca delle evidenze disponibili (Polit & Tatano Beck, 2014). La formulazione PIO 
consiste nell’identificare le seguenti tre componenti: 

- P: popolazione o pazienti, ovvero quali sono le caratteristiche delle persone o dei 
pazienti scelti per la ricerca. 

- I: intervento, influenza o esposizione, ossia quali sono gli interventi, le terapie o le 
influenze alla quale le persone sono sottoposte. 

- O: outcome o risultati, cioè quali sono i risultati o le conseguenze che interessano 
la ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). 

 
Una volta definita la domanda di ricerca, è necessario generare una serie di termini 
specifici che una volta inseriti in un motore di ricerca o banca dati, possano far 
visualizzare il maggior numero di risultati appropriati (Wakefield, 2015). Queste parole 
chiave, anche definite “keywords”, saranno utili in seguito a utilizzare il vocabolario MESH 
presente nelle principali banche dati, per recuperare gli articoli pertinenti al lavoro in 
questione (Polit & Tatano Beck, 2014). Le parole chiave devono essere tuttavia scelte 
con attenzione, considerando quindi keywords alternative con un significato simile, 
combinandole tra loro mediante l’utilizzo degli operatori booleani (Cronin et al., 2008). 
Questi ultimi permettono grazie al loro impiego di ampliare o restringere una ricerca, 
rendendola più specifica e mirata (Polit & Tatano Beck, 2014). Gli operatori booleani sono 
i seguenti: 

- AND: ricerca articoli che includano le parole chiave inserite. 
- OR: ricerca articoli che includano una qualsiasi delle parole chiave inserite. 
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- NOT: esclude articoli che contengono la parola chiave inserita (Cronin et al., 2008) 
 
Una volta identificati questi termini di ricerca, si procederà sviluppando i criteri di 
inclusione e di esclusione, che permetteranno di focalizzare ulteriormente la ricerca 
all’interno delle banche dati (Randolph citato in Wakefield, 2015). A dipendenza poi 
dell’argomento scelto, verranno predilette specifiche banche dati rispetto ad altre, in 
modo da trovare i testi che possano corrispondere al tema in questione (Wakefield, 
2015). Una volta avviata la ricerca, è necessario riuscire a trattenere e selezionare gli 
articoli più consoni al proprio tema, attraverso un processo di analisi basato su tre passi 
(Wakefield, 2015). In primo luogo, si sceglieranno gli articoli il cui titolo corrisponde al 
proprio argomento, in caso contario l’articolo verrà scartato (Sylvester et al. citati in 
Wakefield, 2015). In seguito, leggendo l’abstract degli articoli precedentemente 
selezionati, si rileverà se essi corrispondono ai criteri di inclusione o esclusione definiti 
per la ricerca (Sylvester et al. citati in Wakefield, 2015). Infine, si procederà leggendo 
interamente gli articoli rimanenti, selezionandoli in base alla loro pertinenza e valutando 
se il tema della propria ricerca assume la valenza desiderata (Sylvester et al. citati in 
Wakefield, 2015). Dopo aver svolto tutti i passaggi descritti fin’ora, gli articoli scelti sono 
dunque pronti per essere sintetizzati e presentati all’interno della propria revisione 
(Cronin et al., 2008). 
 
5. Domanda di ricerca 
 
Qui di seguito, coerentemente con quanto esplicitato in precedenza a questo proposito, 
verrà esposta la domanda di ricerca di questo lavoro di tesi. L’ambito ospedaliero, grazie 
al forte flusso di pazienti a cui viene sottoposto, risulta essere un luogo dove 
potenzialmente è possibile incontrare persone con modelli di consumo di alcol rischioso. 
Da questo assunto ho iniziato ad approfondire i vari trattamenti disponibili per assistere 
le persone che consumano alcol a livelli considerati rischiosi. Durante la ricerca, che mi 
ha portato al confronto con una moltitudine di approcci specifici, mi sono imbattuto negli 
interventi brevi. Queste modalità di trattamento, mi sono sembrate dunque una possibile 
opzione per effettuare una cura basata su un metodo strutturato e ben definito che 
permetta potenzialmente sostenere la persona a raggiungere una fase di contemplazione 
rispetto alla modifica del proprio modello di consumo. Considerando poi le peculiarità di 
questi interventi, essi mi sono parsi potenzialmente inseribili all’interno della pratica 
infermieristica ospedaliera. Sulla base di queste considerazioni, è stata effettuata un 
riflessione che mi ha permesso di delineare la seguente domanda di ricerca: 
 
“Gli interventi brevi sono efficaci nel sostenere i pazienti ricoverati in ambito ospedaliero 
che presentano un pattern di consumo di alcol rischioso a raggiungere la fase di 
contemplazione relativa a un cambiamento nel proprio modello di consumo?” 
 
P Popolazione Pazienti adulti ricoverati all’interno di un contesto ospedaliero che 

presentano modelli di consumo rischioso di alcol 
I Intervento Interventi brevi 
O Outcome Raggiungimento della fase di contemplazione relativa alla 

modifica del proprio modello di consumo attraverso: 
- Un aumento della consapevolezza del problema e relativa 

ai rischi del proprio comportamento 
- Una valutazione critica dei pro e i contro correlati al 

consumo attuale e a una sua riduzione 
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- Instaurarsi di un processo decisionale volto a modificare il 
consumo 

 
 
5.1 Criteri di inclusione ed esclusione 
 
Al fine di ricercare articoli di letteratura che rispettassero nel modo più coerente possibile 
la domanda di ricerca appena esposta, si è optato per designare i seguenti criteri di 
inclusione ed esclusione: 
 
Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- Articoli in lingua inglese 
- Pazienti adulti 
- Qualsiasi contesto ospedaliero 
- RCT 
- Articoli pubblicati dopo il 2000 

(compreso) 

- Articoli senza full-text 
- Articoli a pagamento 
- Interventi brevi utilizzati in 

concomitanza per più sostanze 
- Interventi brevi in forma elettronica 

 
5.2 Selezione degli articoli e ricerca nelle banche dati 
 
La ricerca degli articoli è avvenuta in diverse banche dati al fine di esplorare e individuare 
un maggior numero di evidenze scientifiche disponibili sull’argomento. Le banche dati 
utilizzate sono state COCHRANE, Medline e PubMed. Per muoversi all’interno delle 
banche dati sono state individuate una serie di keywords che hanno permesso di 
raggiungere gli articoli voluti in maniera più efficace. 
 
Keywords 

- Alcohol 
- Alcohol abuse 
- Alcohol drinking  
- Alcohol Brief Intervention 
- Brief Intervention 
- General hospital 
- Hazardous alcohol users 
- Hospital inpatient 
- In-patient 

 
Le parole chiave individuate sono poi state utilizzate in combinazione, grazie agli 
operatori booleani, come nel seguente esempio: 
 

- alcohol brief intervention AND hospital AND hazardous use NOT primary care 
 
Nell’immagine seguente è possibile osservare il diagramma di flusso che ha permesso 
l’identificazione degli articoli. 
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Fig. 1 Diagramma di flusso PRISMA (adattato da Moher et al., 2015) 

 
Per quanto riguarda gli articoli esclusi, la maggior parte di essi faceva riferimento a forme 
di intervento breve svolte in forma elettronica, altri invece erano studi non randomizzati o 
facevano capo all’utilizzo degli interventi brevi per il trattamento congiunto di alcol e altre 
sostanze. Altri articoli ancora trattavano solamente i possibili strumenti di screening 
utilizzabili prima dell’intervento breve o erano dei protocolli per condurre degli studi clinici 
randomizzati. Come riportato nel diagramma di flusso, sono stati infine individuati 8 
articoli che per le loro caratteristiche era possibile includere all’interno di questo lavoro di 
revisione. Gli articoli scelti sono riportati nelle seguente tabella: 
 
N° Titolo Autori Anno e 

luogo 
Design 

1 A Brief Intervention Reduces Hazardous and 
Harmful Drinking in 
Emergency Department Patients 

D’Onofrio et al. 2012, USA RCT 

2 Brief alcohol intervention and alcohol assessment do 
not influence alcohol use in injured patients treated 
in 
the emergency department: a randomized controlled 
clinical trial 

Daeppen et al. 2007, 
Svizzera 

RCT 
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3 Effectiveness of a Specialized Brief 
Intervention for At-risk Drinkers in an 
Emergency Department: Short-term Results 
of a Randomized Controlled Trial 

Bruguera et al. 2018, 
Spagna 

RCT 

4 Effectiveness of Alcohol Brief Intervention in a 
General 
Hospital:A Randomized Controlled Trial 

McQueen et al. 2015, UK RCT 

5 Randomised controlled trial of a brief alcohol 
intervention in a general hospital setting 

Shiles et al.  2013, UK RCT 

6 Randomized controlled trial of a brief intervention for 
unhealthy alcohol use in hospitalized Taiwanese 
men 

Liu et al.  2011; 
Taiwan 

RCT 

7 The effect of brief interventions on alcohol 
consumption among heavy drinkers in a general 
hospital setting 

Holloway et al. 2007; UK RCT 

8 The long-term effectiveness of brief interventions for 
unsafe alcohol consumption: a 10-year follow-up 

Wutzke et al. 2002, 
Australia  

Studio 
coorte 
basato 
su RCT 

Tab. 3 Articoli scelti per la revisione 
 
6. Sintesi 
 
Come già detto, la ricerca ha portato alla selezione di 8 articoli idonei alla revisione. Oltre 
a quella esposta in precedenza, è stata creata un’ulteriore tabella in cui sono state 
sintetizzare le peculiarità e i risultati degli studi. La tabella è riportata negli allegati 
(allegato D). Questo capitolo avrà quindi la funzione di sintetizzare e riportare le 
caratteristiche degli articoli e degli interventi svolti mentre in seguito avverà una 
discussione rispetto a tali risultati. 
 
6.1 Caratteristiche degli articoli individuati 
 
Degli 8 articoli individuati, 7 corrispondono a degli studi randomizzati controllati (Bruguera 
et al., 2018; D’Onofrio et al., 2012; Holloway et al., 2007; Liu et al., 2011; McQueen et 
al., 2015; Daeppen et al., 2007; Shiles et al., 2013). L’articolo di Wutzke et al. (2002), 
consiste invece in uno studio basato su una coorte di pazienti reclutati in un altro studio 
RCT. Gli studi sono stati effettuati in diverse regioni del mondo. La maggior parte di essi 
si sono svolti nel Regno Unito (Holloway et al., 2007; McQueen et al., 2015; Shiles et al., 
2013). Uno studio è stato effettuato in Svizzera (Daeppen et al., 2007), uno in Spagna 
(Bruguera et al., 2018) e uno in Australia (Wutzke et al., 2002). Infine gli ultimi due studi 
provengono rispettivamente dagli Stati Uniti d’America (D’Onofrio et al., 2012) e da 
Taiwan (Liu et al., 2011). L’articolo più attuale è datato 2018 (Bruguera et al., 2018), 
mentre quello meno recente è del 2002 (Wutzke et al., 2002). Il campione più ampio 
preso in considerazione (n=987), è quello dello studio di Daeppen et al. (2007), mentre 
quello con il minor numero di partecipanti è di 124 persone (McQueen et al., 2015). 
Spostando invece l’attenzione sui contesti ospedalieri in cui si sono svolti gli studi, tre 
sono avvenuti in un pronto soccorso (Daeppen et al., 2007; D'Onofrio et al. 2012; 
Bruguera et al., 2018), e uno in reparti di medicina e chirurgia (Liu et al., 2011). Lo studio 
di Shiles et al. si è svolto in reparti di medicina (2013), mentre quello di McQueen et al. 
ha coinvolto reparti di medicina e ortopedia (2015). I pazienti dello studio di Holloway et 
al. provengono da reparti di medicina e chirugia generale, dermatologia e 
otorinolaringoiatria (2007). Infine, l’ultimo studio (Wutzke et al.) ha preso piede in studi 
medici generali, servizi ambulatoriali e in un servizio di cure acute ospedaliero (2002). 
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Malgrado questo studio non corrisponda propriamente a uno studio clinico randomizzato 
e i pazienti non provengono unicamente da un contesto ospedaliero, si è optato 
comunque per includerlo all’interno di questa revisione dal momento che è in grado di 
fornire dati importanti rispetto all’efficacia degli interventi brevi sul lungo termine.  
 
Gli studi presi in esame hanno utilizzato diversi metodi e strumenti per effettuare il 
processo di screening atto a identificare i consumatori di alcol all’interno dei reparti 
ospedalieri. Quattro studi hanno utilizzato dei questionari sulla salute generale e lo stile 
di vita (D’Onofrio et al.,2012; Daeppen et al., 2007; Shiles et al., 2013; Wutzke et al., 
2002). Lo studio di D’Onofrio et al., ha nello specifico inserito nel proprio questionario 
domande volte a rilevare la quantità e la frequenza del consumo in base alle 
raccomandazioni del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) (2012). 
Anche lo studio di Daeppen et al. ha inserito nel questionario sulla salute a 10 item, 3 che 
valutavano la quantità e la frequenza del consumo (2007). Lo studio di Shiles et al., ha 
invece utilizzato l’Health and Lifestyle Questionnaire (HLQ), il quale comprendeva 
domande su varie tematiche tra cui il fumo, l’alcol, la dieta e l’uso di droghe illegali (2013). 
All’interno del questionario HLQ è stata poi inserita la scala di valutazione AUDIT (Shiles 
et al., 2013). La scala AUDIT è stata inoltre utilizzata nella versione abbreviata (AUDIT-
C) da Bruguera et al. (2018). Liu et al., hanno invece utilizzato un metodo di ricostruzione 
del consumo basato su una linea temporale di 7 giorni (TLFB) (2011), come pure 
Holloway et al., che hanno utilizzato un diario di consumo retrospettivo di sette giorni 
(2007). 
 
6.2 Tipologie di Intervento Breve 
 
D’Onofrio et al.; 2012 
Lo studio di D’Onofrio et al., mira a verificare l’efficacia della Brief Negotiation Interview 
(BNI) e della BNI con Booster, rispetto alle cure standard (D’Onofrio et al., 2012). Lo 
studio ha voluto inoltre valutare se l’assessment effettuato ai pazienti potesse anch’esso 
avere un influenza sul consumo (D’Onofrio et al., 2012). La BNI, della durata mediana di 
7 minuti (IQR 3), sollevava innanzitutto la questione del consumo di alcol e forniva un 
feed-back individualizzato in base ai dati ottenuti tramite lo screening, correlando in 
seguito l’utilizzo di alcol al motivo del ricovero ed esponendo le attuali linee guida per un 
consumo a basso rischio (D’Onofrio et al., 2012). Dopodichè, l’intervento cercava di 
aumentare la motivazione chiedendo al paziente di situare su una scala da 1 a 10 la 
probabilità di cambiare il proprio consumo ed esplorando i motivi per cui non avesse 
scelto una probabilità maggiore (D’Onofrio et al., 2012). Infine, come ultimo step, è stato 
negoziato un obiettivo rispetto al consumo di alcol (D’Onofrio et al., 2012). Il gruppo con 
Booster ha ricevuto una telefonata di rinforzo dopo 1 mese (D’Onofrio et al., 2012). Nel 
caso il paziente avesse ridotto l’utilizzo a livelli considerati a basso rischio, veniva 
effettuato un rinforzo rispetto ai metodi effettuati e si discuteva rispetto alla prevenzione 
delle ricadute. In caso contrario, si cercava di negoziare un nuovo accordo e considerare 
un cambiamento futuro (D’Onofrio et al., 2012). 
 
Daeppen et al., 2007 
Questo studio è volto a valutare l’efficacia del Brief Alcohol Intervention (BAI) nella 
riduzione del consumo di alcol e a valutare se il solo assessment risulta sufficiente per 
ridurre il consumo (Daeppen et al., 2007). L’intervento breve aveva una durata di 17 
minuti (± 6,2 min) (Daeppen et al., 2007). Durante il BAI veniva ringraziato il paziente per 
la partecipazione allo studio e gli veniva garantito che tutto sarebbe avvenuto in un clima 
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di riservatezza (Daeppen et al., 2007). In secondo luogo, veniva dato al paziente un feed-
back rispetto al proprio consumo, chiedendo in seguito alla persona di dare un proprio 
parere rispetto a quanto detto (Daeppen et al., 2007).  Al paziente veniva in seguito 
chiesto di esplorare i pro e i contro del suo consumo di alcol e di stabilire su una scala da 
1 a 10 l’importanza e la disponibilità nel cambiare il proprio modello di consumo (Daeppen 
et al., 2007). Successivamente veniva domandato alla persona se si sentiva pronta a 
stabilire un obiettivo, fornendo un rinforzo positivo rispetto alle sue capacità di 
raggiungerlo (Daeppen et al., 2007). Infine veniva consegnato del materiale scritto 
relativo per esempio al punteggio AUDIT o agli obiettivi scelti (Daeppen et al., 2007).  
 
Bruguera et al., 2018 
Lo studio randomizzato controllato effettuato da Bruguera et al., ha come scopo quello di 
valutare la fattibilità e l’efficacia di un programma SBIRT nella riduzione del consumo di 
alcol e nell’incrementare l’utilizzo di servizi di trattamento specializzati (2018). 
L’intervento breve utilizzato si basava su tecniche motivazionali e aveva una durata 
variabile tra i 5 e i 15 minuti in base alle risposte e alle caratteristiche del paziente 
(Bruguera et al., 2018). L’obiettivo era quello di informare il paziente sui rischi dovuti al 
consumo di alcol e di aumentare la consapevolezza della persona rispetto al proprio 
consumo e sulle possibili conseguenze (Bruguera et al., 2018). Lo scopo era inoltre 
aumentare la motivazione e indurre un cambiamento nel consumo, fornendo delle 
strategie e delle possibilità di trattamento (Bruguera et al., 2018). Durante l’intervento è 
stato dunque chiesto al paziente di esporre la propria opinione sul consumo di alcol e le 
sue conseguenze (Bruguera et al., 2018). Successivamente, unicamente dietro il 
consenso della persona, veniva dato un feed-back dei risultati ottenuti tramite il 
questionario AUDIT-C e sulle possibili ripercussioni del proprio consumo (Bruguera et al., 
2018). Dopodichè, il personale incoraggiava il paziente a parlare dei propri obiettivi 
riguardanti il consumo di alcol e infine, venivano messe in discussione delle strategie per 
ridurre l’utilizzo (Bruguera et al., 2018). 
 
McQueen et al., 2015 
Lo scopo che lo studio di McQueen et al. si prefigge, è quello di esaminare l’efficacia 
dell’ABI rispetto al consumo di alcol rispetto al solo screening in ambito ospedaliero 
(2015). In questo caso l’ABI era caratterizzato da un intervento individuale con una durata 
di massimo 20 minuti (McQueen et al., 2015). Nello specifico l’intervento si focalizzava 
sul cambiamento del comportamento grazie all’utilizzo dell’approccio FRAMES 
(McQueen et al., 2015). È stata inoltre inviata dopo un mese una lettera o un messaggio 
telefonico personalizzato con l’intento di rafforzare l’intervento (McQueen et al., 2015).  
 
Shiles et al., 2013 
L’obiettivo dello studio condotto da Shiles et al., è quello di investigare l’efficacia di un 
intervento breve della durata di 10 minuti tra i consumatori di alcol ammessi in ambito 
ospedaliero (2013). L’intervento in questione comprendeva una valutazione sul consumo 
di alcol e una consulenza al fine di ridurre l’utilizzo al di sotto dei limiti raccomandati, infine 
venivano consegnati degli opuscolo creati dalle autorità di educazione sanitaria (Shiles 
et al., 2013). 
 
Liu et al., 2011 
Liu et al. hanno voluto valutare l’efficacia dell’IB nel ridurre il consumo di alcol tra la 
popolazione taiwanese ospedalizzata (2011). L’IB preso in considerazione era basato sui 
principi dell’intervista motivazionale e sulle strategie di rinforzo della motivazione e si 
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svolgeva in due sessioni da 30 minuti l’una, svolte a distanza di una settimana (Liu et al., 
2011). Esso comprendeva un feed-back individualizzato, interventi di informazione 
generale e sul consumo a basso rischio (Liu et al., 2011). L’operatore discuteva poi dei 
pro e i contro di una riduzione del consumo e delle motivazioni o barriere per il 
cambiamento (Liu et al., 2011). Venivano inoltre esposti consigli per ridurre il consumo e 
consegnati dei libretti di auto-aiuto (Liu et al., 2011). Il paziente veniva poi supportato in 
qualsiasi iniziativa volta a diminuire il consumo (Liu et al., 2011). Infine l’IB poteva 
comprendere il rimando empatico, una riflessione o una pianificazione delle azioni (Liu et 
al., 2011).  
 
Holloway et al., 2007 
Gli Autori di questo studio, come obiettivo hanno voluto valutare l’efficacia di uno dei due 
interventi brevi rispetto alle cure usuali nella riduzione del consumo di alcol e valutare se 
uno dei due interventi brevi risultava superiore all’altro (A. S. Holloway et al., 2007). In 
questo caso l’IB, della durata massima di 20 minuti, era focalizzato sull’aumento 
dell’autoefficacia attraverso quattro fonti specifiche: il raggiungimento di performance, le 
esperienze vicarie, la persuasione verbale e il feed-back fisiologico (A. S. Holloway et al., 
2007). L’IB si basava inoltre sul modello FRAMES, le cui componenti sono state integrate 
nell’intervento (A. S. Holloway et al., 2007). 
 
Wutzke et al. 2002 
Lo studio presentato da Wutzke et al., vuole come scopo valutare l’impatto dell’IB su un 
lasso temporale di 9 mesi ed in seguito di 10 anni (2002). I gruppi intervento in questo 
caso hanno ricevuto tre tipologie differenti di intervento: brief adivce, brief counselling ed 
extended counselling (Wutzke et al., 2002). Il brief advice consisteva nel fornire 5 minuti 
di consulenza in cui si informava le persone del proprio consumo settimanale e si 
paragonava l’assunzione del paziente con quella della popolazione generale (Wutzke et 
al., 2002). Insieme poi alla consegna di un opuscolo informativo, venivano evidenziati 
eventuali problemi fisici o sociali correlati all’utilizzo di alcol e venivano fornite 
raccomandazioni sui limiti per un consumo sicuro (Wutzke et al., 2002). Il brief counselling 
era costituito, oltre alle componenti del simple advice, da 15 minuti di consulenza rispetto 
alle tecniche di problem-solving (Wutzke et al., 2002). Di fatto, si trattava per la persona 
di individuare le situazioni che potevano portare al rischio di un consumo elevato e in 
seguito di identificare delle possibili strategie per far fronte a tali situazioni (Wutzke et al., 
2002). È stato chiesto poi ai pazienti di designare una persona di supporto, come pure di 
redigere un diario di su cui annotare gli episodi di consumo e gli stati emotivi correlati con 
il seguente invito a rivedere mensilmente quanto scritto (Wutzke et al., 2002). L’ultimo 
intervento in questione, l’extended counselling, oltre alle componenti del simple adivce e 
del brief counselling, prevedeva il ritorno del paziente per due sessioni di consulenza nei 
sei mesi successivi (Wutzke et al., 2002). In queste sessioni il terapeuta esponeva i 
risultati degli esami di laboratorio e prendeva visione dei diari di consumo, ribadendo in 
seguito i consigli per attuare un consumo sicuro e incoraggianto infine i pazienti a mettere 
in atto le tecniche di problem-solving apprese (Wutzke et al., 2002). 
 
7. Risultati degli articoli 
 
In questo paragrafo verranno esposti i risultati ottenuti dagli studi selezionati. Purtoppo è 
nesessario anticipare una prima importante criticità di questo lavoro. Gli articoli 
selezionati non permettono infatti di poter valutare con precisione l’effetto degli interventi 
brevi rispetto all’outcome definito nella domanda di ricerca. I risultati che verranno esposti 
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riprenderanno dunque l’outcome a cui gli studi facevano riferimento, ovvero la riduzione 
del consumo di alcol. Allo stesso modo la successiva discussione dei risultati andrà a 
focalizzarsi su questo aspetto. 
Lo studio di Bruguera et al., è quello che ha effettuato il follow-up dopo un lasso di tempo 
minore rispetto a tutti gli altri studi presi in analisi: 6 settimane (2018). Dopo 6 settimane 
i ricercatori hanno potuto constatare che una grande proporzione di pazienti del gruppo 
intervento aveva ridotto il consumo di alcol al di sotto dei livelli raccomandati rispetto a 
quanto fatto dai pazienti del gruppo controllo (72,2%, contro il 51,8%, p=0,01) (Bruguera 
et al., 2018). Shiles et al., hanno invece effettuato due follow-up durante il loro studio, 
uno dopo 3 mesi e il secondo dopo 12 mesi (2013). Al primo follow-up, i ricercatori hanno 
potuto osservare una riduzione del punteggio AUDIT medio e nel consumo settimanale 
medio in tutte due i gruppi, senza però riscontrare differenze significative tra di essi 
(Shiles et al., 2013). Al secondo follow-up, non sono invece state riscontrate in tutti e due 
i gruppi ulteriori riduzioni nel punteggio AUDIT medio e nel consumo settimanale medio 
rispetto al primo follow-up (Shiles et al., 2013). I risultati dello studio di McQueen et al. si 
concentrano invece su una sola valutazione, eseguita 6 mesi dopo l’intervento (2015). 
L’outcome principale preso in esame è stato il cambiamento rispetto alla baseline del 
consumo settimanale di alcol (espresso in grammi) (McQueen et al., 2015). In questo 
caso è stato osservato che i partecipanti al gruppo intervento avevano diminuito in media 
il consumo di 97 grammi a settimana contro i 12 grammi del gruppo controllo (McQueen 
et al., 2015). Questa differenza media di 85 grammi tra i due gruppi è stata ritenuta 
statisticamente e clinicamente significativa dai ricercatori (McQueen et al., 2015). Per 
quanto riguarda invece il consumo settimanale assoluto, i partecipanti del gruppo 
intervento bevevano in media circa 6 unità di alcol (50g) a settimana  in meno rispetto al 
gruppo controllo, ma questa differenza non è stata definita come statisticamente 
significativa (McQueen et al., 2015). Il gruppo controllo non ha avuto cambiamenti per 
quanto riguarda il numero medio di giorni con episodi di forte consumo settimanali, 
mentre il gruppo controllo ha mostrato una diminuzione di circa mezza giornata (p=0,43) 
(McQueen et al., 2015). Anche lo studio di Holloway et al. ha ottenuto risultati positivi al 
follow-up eseguito dopo 6 mesi dall’intervento (2007). In particolare, è stata registrata 
una riduzione statisticamente significativa nel consumo settimanale di alcol auto-riportato 
in entrambi i gruppi intervento rispetto al gruppo controllo (p=0,001), riduzione che si è 
osservata pure per quanto riguarda le unità di alcol consumate in un giorno (A. S. 
Holloway et al., 2007). Non si sono invece modificati in maniera rilevante i giorni di 
consumo settimanale (A. S. Holloway et al., 2007). Dopo 9 mesi, anche Wutzke et al. 
hanno assistito a una riduzione significativa del consumo settimanale mediano di alcol 
nei gruppi che avevano ricevuto qualche forma di intervento (208,3g) rispetto al gruppo 
controllo (262,9g), con una differenza tra i due gruppi di 54,6g (2002). Ciò ha 
rappresentato per i gruppi intervento una buona riduzione del consumo rispetto alla 
baseline (da 323,7g a 208,7g) (Wutzke et al., 2002). I dati ottenuti tramite lo studio di 
Daeppen et al., risultano essere per certi versi piuttosto simili a quelli riscontrati da Shiles 
et al. (2007). Circa un terzo dei pazienti di tutti e tre i gruppi ha infatti raggiunto un livello 
di consumo a basso rischio dopo 12 mesi (Daeppen et al., 2007). Tutti i gruppi hanno 
inoltre ridotto senza differenze tra di essi, la frequenza e la quantità del consumo, come 
pure le occasioni di binge drinking e il punteggio AUDIT (Daeppen et al., 2007).  
Qualcosa di simile è stato osservato anche nello studio di D’Onofrio et al., dove si è 
assistito anche in questo caso a una diminuzione del consumo in tutti e tre i gruppi presi 
in esame (2012). I due gruppi intervento hanno però ridotto il numero medio di bevande 
alcoliche consumate in una settimana e gli episodi di binge drinking in maniera 
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significativa rispetto al gruppo controllo (D’Onofrio et al., 2012). Non si sono osservate 
particolari differenze nel consumo tra i due gruppi intervento (D’Onofrio et al., 2012). 
Nello studio di Liu et al. sono stati effettuati tre follow-up, uno dopo 4 mesi, il secondo 
dopo 9 e il terzo dopo 12 mesi (2011). Nel corso del tempo è stata osservata nel gruppo 
intervento una significativa riduzione nel consumo di alcol riferito, nei giorni di consumo 
e infine negli episodi di binge drinking (Liu et al., 2011). Questo miglioramento è stato 
mantenuto nel tempo fino all’ultimo follow-up (Liu et al., 2011). Wutzke et al. hanno infine 
effettuato un secondo follow-up a distanza di 10 anni dall’intervento (2002). I ricercatori 
hanno osservato che sul lungo termine il consumo settimanale mediano di alcol risultava 
simile tra i gruppi intervento e il gruppo controllo: 173,7g contro 158g (Wutzke et al., 
2002). Vi è stata una riduzione del consumo settimanale mediano di alcol tra i gruppi 
controllo (-84,6g) e i gruppi intervento (-125,4g), ma senza particolari differenze (Wutzke 
et al., 2002). Anche la proporzione di persone che hanno effettuato una riduzione del 
consumo al di sotto dei limiti raccomandati non risultava significativa: 41,8% nei gruppi 
intervento e 44,2% nel gruppo controllo (Wutzke et al., 2002).  
 
8. Discussione 
 
I risultati ottenuti all’efficacia degli interventi brevi rispetto alla riduzione dell’utilizzo di 
alcol tra i pazienti con modelli di consumo rischioso, non sono unanimi. In generale, i 
risultati ottenuti negli articoli selezionati tendono ad indirizzarsi a favore di questa efficacia 
(Bruguera et al., 2018; D’Onofrio et al., 2012; Holloway et al., 2007; Liu et al., 2011; 
McQueen et al., 2015), anche se alcuni studi risultano essere discordanti (Daeppen et 
al., 2007; Shiles et al., 2013; Wutzke et al., 2002). Risulta però chiaro che il contesto 
ospedaliero può rappresentare un importante finestra di opportunità per intercettare i 
consumatori a rischio ed intraprendere degli interventi volti a ridurre l’utilizzo di alcol (Liu 
et al., 2011). Focalizzandoci sulla riduzione del consumo di alcol, alcuni risultati 
suggeriscono prove incorraggianti già sul breve termine, come nel caso dello studio di 
Bruguera et al. (2018). Quanto ottenuto in questo studio permette infatti confermare 
l’efficacia dell’intervento breve in ambito ospedaliero rispetto all’outcome di questa 
revisione, dal momento che si è assistito ad un raggiungimento di livelli di consumo a 
basso rischio per buona parte dei partecipanti del gruppo intervento già dopo sei 
settimane (Bruguera et al., 2018). Ciò potrebbe indicare che l’intervento breve possieda 
una serie di caratteristiche in grado di far raggiungere rapidamente al paziente una buona 
consapevolezza rispetto al suo consumo di alcol, a un livello tale da permettergli di 
riconsiderare questo aspetto e di agire di conseguenza, attuando delle strategie per 
ridurlo in maniera efficace già dopo poco tempo. Sono di un altro avviso, i risultati ottenuti 
da Shiles et al. dopo 3 e 12 mesi (2013). Le riduzioni nel consumo medio settimanale e 
nel punteggio AUDIT medio, sono infatti avvenute di pari passo sia nel gruppo controllo 
che nel gruppo intervento, facendo così in modo che i risultati non supportino l’efficacia 
dell’intervento breve in ospedale (Shiles et al., 2013). Dal momento che ciò risulta in 
contrasto con altri studi effettuati in questo campo, vengono fornite una serie di possibili 
interpretazioni rispetto al fenomeno rilevato (Shiles et al.; 2013). La prima tra di esse è 
che il personale dell’ospedale in cui si è svolto lo studio, risulta avere una particolare 
attenzione per quanto riguarda le problematiche dovute all’uso di alcol, per cui le cure 
usuali potrebbero risultare efficaci allo stesso modo dell’intervento breve nel ridurre il 
consumo tra i pazienti del gruppo controllo (Shiles et al., 2013). In secondo luogo, trend 
come questo non risultano essere infrequenti, in quanto sono stati riscontrati in diversi 
altri studi clinici. Diversi Autori, prendono quindi in considerazione il fatto che già solo il 
processo di assessment iniziale potrebbe avere un potere terapeutico, spingendo così il 
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paziente ad interrogarsi sul proprio consumo di alcol, aiutandolo in seguito a ridurre il 
proprio utilizzo della sostanza, anche in assenza di un intervento breve (Shiles et al., 
2013). I risultati ottenuti da Daeppen et al., risultano in qualche modo analoghi a quelli di 
Shiles et al., sebbene siano stati ottenuti dopo un follow-up di 12 mesi (2007). Anche in 
questo caso tutti i gruppi hanno mostrato infatti una tendenza a diminuire il proprio 
consumo di alcol, portando di conseguenza alla conclusione che l’intervento breve non 
sia efficace nel ridurre il consumo (Daeppen et al., 2007). Ciò potrebbe condurre secondo 
Daeppen et al., a diverse possibili conclusioni, tra cui quella esposta nelle righe 
precedenti rispetto al potere terapeutico dell’assessment (2007). Gli autori si interrogano 
però giustamente sul fatto che il loro follow-up si è svolto dopo un anno dall’intervento, 
precludendo quindi la possibilità di rilevare eventuali effetti dell’intervento breve su un 
periodo di tempo minore, come nel caso dei risultati visti in altri studi (Daeppen et al., 
2007). Anche i dati ottenuti da D’Onofrio, riprendono in un certo senso quelli degli studi 
di Daeppen et al. e Shiles et al. In questo caso però, si vi è stata una riduzione nel 
consumo di bevande alcoliche in tutti i gruppi, ma questa è risultata significativamente 
maggiore nei due gruppi intervento, confermando così l’efficacia dell’intervento breve 
(D’Onofrio et al., 2012). Per minimizzare il possibile effetto dell’assessment sul consumo 
è stato utilizzato un sistema di valutazione elettronico (Interactive Voice Response) 
(D’Onofrio et al., 2012). Questo strumento è stato inoltre utilizzato per raccogliere i dati 
durante i vari follow-up, in modo da potenzialmente ridurre i bias dovuti alla desiderabilità 
sociale che una raccolta dati di persona avrebbe potuto comportare (D’Onofrio et al., 
2012). Analizzando poi i dati in maniera più approfondita si  può osservare che dopo il 
primo follow-up a 6 mesi i consumi settimanali e gli episodi di binge drinking hanno avuto 
la tendenza ad aumentare per quanto riguarda la fascia di persone con età minore ai 26 
anni (D’Onofrio et al., 2012). Questo effetto rebound è in grado di suggerire che questo 
gruppo di persone potrebbe necessitare di un intervento diverso per quanto riguarda 
l’intensità o il contenuto (D’Onofrio et al., 2012). Una maggiore suscettibilità all’influenza 
del gruppo di pari per quanto riguarda il consumo (come esposto nel background) o una 
maggiore propensione ad assumere rischi potrebbe per’altro spiegare questo trend. Altri 
quattro studi supportano l’efficacia dell’intervento breve a fronte delle significative 
riduzioni nel consumo rilevate tra i gruppi intervento (Holloway et al., 2007; Liu et al., 
2011; McQueen et al., 2015; Wutzke et al., 2002). In questi casi gli interventi hanno 
portato alla riduzione di alcune delle variabili che determinano il modello di consumo 
rischioso di alcol, tra cui la quantità (Holloway et al., 2007; Liu et al., 2011; McQueen et 
al. 2015) e la frequenza (Liu et al., 2011). Prendendo in considerazione le caratteristiche 
degli interventi brevi utilizzati, si può inoltre dedurre dai risultati che alcuni elementi propri 
degli interventi brevi possano rendere l’intervento più efficace. Gli interventi brevi che 
hanno infatti incluso tecniche motivazionali e che hanno permesso di indagare al paziente 
questo aspetto sembrerebbero aver avuto una maggiore efficacia nel ridurre il consumo. 
Ciò potrebbe far presumere una possibile correlazione tra quelli che sono gli stili di 
conduzione dell’intervento rispetto all’outcome della riduzione del consumo. In generale 
l’efficacia dell’intervento breve in ospedale potrebbe essere inoltre spiegata a partire 
dall’ipotesi che i pazienti durante una degenza ospedaliera risulterebbero maggiormente 
ricettivi a questa tipologia di intervento (Liu et al., 2011). La preoccupazione del paziente 
per i problemi di salute che lo hanno portato al ricovero potrebbero essere infatti una forte 
fonte di motivazione per riconsiderare i comportamenti in materia di consumo e per agire 
modificandoli, rendendo quindi il ricovero un possibile “momento istruttivo” in cui le 
probabilità di successo dell’intervento breve potrebbero aumentare considerevolmente 
(Foster & Heather, 2005). Va però tenuto conto che alcuni degli studi appena mensionati 
hanno riscontrato delle importanti perdite ai vari follow-up, perdite che ad esempio nel 
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caso della ricerca Holloway et al. (2007) consistevano nel 20% dei partecipanti e nello 
studio di McQueen et al. (2015) rappresentavano il 30%. Ciò potrebbe essere fonte di 
distorsione per quanto riguarda i dati ottenuti, dal momento che potenzialmente è 
possibile che i partecipanti non raggiunti abbiano ottenuto outcome di consumo differenti 
(Holloway et al., 2007).  Oltre allo studio di Wutzke et al., che analizza i possibili effetti 
dell’intervento breve anche dopo un periodo di 10 anni, tutti gli altri studi presi in 
considerazione hanno effettuato l’ultimo follow-up dopo un massimo di 12 mesi. I risultati 
ottenuti da Wutzke et al. dopo 10 anni non supportano in questo caso l’efficacia degli 
interventi brevi (2002). Ciò porta di conseguenza ad interrogarsi su quella che è l’efficacia 
a lungo termine dell’intervento breve. Non si può quindi alla luce di queste considerazioni, 
affermare con certezza che gli effetti dell’intervento breve, siano in grado di modificare e 
mantenere i pattern e i livelli di consumo in modo persistente e duraturo. Come visto nel 
background, i DUA tendono ad assumere un andamento cronico e recidivante. Da qui 
nasce dunque la possibilità che le persone che hanno beneficiato di un intervento breve, 
possano, incorrere in una ricaduta o in una ripresa del consumo, ritornando ai livelli di 
consumo precedenti o addirittura superandoli (McQueen et al., 2015). Se da una parte 
gli interventi brevi sembrano poter fornire alla persona una serie di importantissime 
nozioni relative alla sostanza e ai suoi rischi, permettendogli di intraprendere una serie di 
scelte relative al proprio consumo e portandolo ad un livello di consapevolezza in grado 
di motivarlo ad intraprendere dei cambiamenti rispetto ai suoi comportamenti, dall’altra 
bisogna tener conto della complessità che caratterizza appunto i comportamenti in 
materia di consumo. Come suggerito da Wutzke et al. alla luce dei risultati ottenuti sul 
lungo termine, gli interventi brevi dovrebbero essere in qualche modo dilazionati nel 
tempo con degli intervalli regolari, in modo da effettuare un rinforzo rispetto a quelli che 
sono i cambiamenti raggiunti dalla persona nel tempo (2002). Solo due studi tra quelli 
selezionati hanno coinvolto del personale infermeristico (Holloway et al., 2007; Shiles et 
al., 2013). Nel primo studio l’intervento breve veniva effettuato da un infermiere 
ricercatore mentre nel secondo da un infermiere di salute mentale. Lo studio di D’Onofrio 
et al. ha invece coinvolto parzialmente gli infermieri nella sessione telefonica di rinforzo 
(2012). Le evidenze rispetto alla partecipazione degli infermieri negli interventi brevi in 
ambito ospedaliero sono poche, sarà dunque interessante poter osservare eventuali 
ricerche future che coinvolgano anche il personale infermieristico.  
 
9. Limiti della ricerca e considerazioni per le ricerche future 
 
Malgrado quanto detto finora all’interno di questo scritto vada a supporto dell’efficacia 
degli interventi brevi in ambito ospedaliero, è necessario tener conto degli importanti limiti 
presenti in questo lavoro. Il primo tra di essi, già esposto precedentemente, corrisponde 
all’impossibilità di rispondere alla domanda di ricerca formulata, costringendo così il 
lavoro a virare in corso d’opera su un outcome differente. Inoltre, questo lavoro consiste 
in una revisione narrativa della letteratura e di conseguenza i risultati ottenuti non hanno 
sicuramente la valenza che si potrebbe ottenere attraverso una revisione sistematica o 
una meta-analisi. Benché gli interventi brevi effettuati nei vari studi siano in parte legati 
da alcuni fili conduttori, bisogna considerare che malgrado tali similitudini, essi 
rappresentano un gruppo abbastanza eterogeneo di interventi. Non è stato possibile 
purtroppo raggiungere un gruppo di articoli che effettuassero lo stesso intervento 
caratterizzato dalle medesime componenti. Alcuni interventi brevi presi in considerazione 
sono infatti forti di componenti relazionali o stili di conduzione che in altri studi non sono 
stati utilizzati, rendendo così a monte della ricerca difficile effettuare una generalizzazione 
vera e propria dei risultati. Personalmente considero questo aspetto un enorme limite 
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presente in questo lavoro di ricerca, che se sommato agli altri presenti, fa in qualche 
modo vacillare la dimostrazione dell’efficacia dell’intervento nel ridurre il consumo di alcol. 
Al contempo ciò avrebbe modo di costituire però uno spunto per le ricerche future: esse 
infatti potrebbero ad esempio dotarsi di un protocollo intervento standard per la 
realizzazione di nuovi studi. In questo modo, le ricerche rispetto all’intervento breve 
potrebbero risultare maggiormente uniformate su quelle che sono le peculiarità proprie 
dell’intervento utilizzato, rendendo di conseguenza maggiormente generalizzabili i 
risultati. Oltre a questo aspetto, un altro punto che risulta saliente, è il fatto che molte 
ricerche, anche se comprensibilmente data la complessità di effettuare misurazioni 
oggettive, si basano su dati di consumo riferiti dal paziente. In questo modo è possibile 
che entrino in gioco fattori come la desiderabilità sociale, fenomeno che potrebbe portare 
a una distorsione dei risultati a favore dell’efficacia dell’intervento breve. Anche se per 
certi versi difficili da attuare, ricerche basate su dati misurati in maniera oggettiva 
potrebbero quindi arricchire ulteriormente le evidenze disponibili sull’intervento breve, 
rafforzando la veridicità dei risultati. Un altro aspetto che potrebbe influire sulla 
generalizzazione dei risultati è la provenienza degli studi. Essi sono stati svolti in diverse 
regioni del mondo, le quali sono sottoposte ad una serie di influenze culturali legate al 
consumo di alcol che potrebbero aver condizionato i risultati delle ricerche.  Non è stato 
possibile inoltre trovare solo studi che avessero un campione formato unicamente da 
persone con consumo rischioso di alcol. Alcune ricerche comprendevano infatti nel 
proprio campione anche persone con dipendenza conclamata. Questo potrebbe aver in 
un qualche modo influito sulla determinazione dell’efficacia dell’intervento breve 
all’interno della ricerca, in quanto presumibilmente individui con dipendenza da alcol 
avrebbero potuto aver una maggior resistenza al cambiamento.  
 
10. Conclusioni 
 
Alla luce delle considerazioni effettuate finora, risulta per certi versi molto difficile fornire 
una risposta precisa a quello che è il quesito clinico a cui questo lavoro di Bachelor vuole 
rispondere. Le evidenze raccolte attraverso questa revisione di letteratura non 
permettono di dare una risposta sostenuta da dati scientifici rispetto all’efficacia degli 
interventi brevi nel sostenere i pazienti a raggiungere una fase di contemplazione relativa 
a un cambiamento nel loro modello di consumo rischioso di alcolici. Questa difficoltà 
nasce proprio dal fatto che gli articoli non fanno riferimento all’outcome in questione. Si 
può però comunque osservare, sulla base dei contenuti e delle caratteristiche presenti 
negli interventi effettuati all’interno degli studi descritti, che gli interventi brevi hanno 
comunque in certi casi dato la possibilità al paziente di discutere rispetto ai rischi e ai 
benefici del proprio consumo e di ottenere una serie di informazioni e feed-back che 
possono aiutarlo a raggiungere una maggiore consapevolezza rispetto alla sua 
problematica in tema di alcol. Al contempo si potrebbe presumere che se i pazienti hanno, 
come dimostrato, ridotto il loro consumo di alcolici, essi siano giunti in fasi successive 
allo stadio di contemplazione. In assenza all’interno degli studi di una valutazione 
rigorosa che comprenda quelli che sono gli indicatori propri della domanda di ricerca, 
queste conclusioni rimarranno però su un piano prettamente ipotetico.  
Anche spostando l’attenzione sull’efficacia degli interventi brevi rispetto alla riduzione del 
consumo tra i pazienti ricoverati in ambito ospedaliero che presentano un consumo di 
alcol rischioso, il dare una risposta certa allo stato attuale risulta difficoltoso. Se da un 
lato gli interventi brevi sembrano risultare efficaci nel diminuire l’utilizzo di alcolici, i limiti 
e le variabili presenti possono sicuramente costituire delle motivazioni per affermare 
almeno in parte il contrario. Quello che si può sostenere è che sicuramente i dati ottenuti 
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permettono di indirizzare la risposta a favore dell’efficacia degli interventi brevi, ma sarà 
necessario ottenere ulteriori prove per avere una conferma definitiva. Ciò però non toglie 
il fatto che questo lavoro permette di raggiungere delle interessanti e rilevanti 
considerazioni per quella che è la pratica e la professione infermieristica. Occorre infatti, 
giungendo verso quelle che sono ormai le battute conclusive di questo lavoro, 
intaprendere un’ultima riflessione che possa accomunare i tre principali ambiti di questo 
lavoro, ovvero il consumo di alcol, gli interventi brevi e il ruolo infermieristico.  
 

- “Ruolo di comunicatore: come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo 
di rapporti di fiducia nel proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera 
mirata”  (Ledergerber et al., s.d., p. 34). 

 
Le caratteristiche a livello relazionale proprie degli interventi brevi, come le attitudini non 
giudicanti e l’empatia possono costituire degli elementi chiave per instaurare e mantenere 
un rapporto di fiducia tra paziente e curante. Questo getta le basi per creare una relazione 
terapeutica che possa far sentire libera la persona di esprimersi e di condividere i suoi 
obiettivi personali in materia di consumo. 
 

- “Ruolo legato all’appartenenza professionale: come appartenenti alla loro 
categoria professionale, gli infermieri si impegnano per la salute e la qualità di vita 
delle singole persone e della società. Si vincolano all’etica professionale e alla 
cura della propria salute” (Ledergerber et al., s.d., p. 39). 

 
Come visto e ribadito più volte, il consumo di alcol è in grado di far scaturire importanti 
conseguenze sul piano individuale e sociale, mettendo a repentaglio la salute del singolo 
individuo e della collettività. Il nostro ruolo professionale ci vincola di conseguenza a 
considerare anche queste problematiche durante il nostro lavoro di cura, e di agire 
attuando delle cure specifiche e mirate che permettano la risoluzione, il miglioramento o 
la promozione delle condizioni di salute delle persone. Gli interventi brevi, alla luce di 
quanto esposto, risultano quindi dei potenziali mezzi attuabili per tale scopo. 
 
Come infermieri, per quelle che sono le competenze definite all’interno del nostro profilo 
professionale, ricopriamo un ruolo legato alla promozione della salute e alla prevenzione: 
 

- “Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): come promotori della salute, 
gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie conoscenze di esperti 
e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei 
pazienti/clienti e della società nel suo insieme” (Ledergerber et al., s.d., p. 37). 

 
Al contempo operiamo in un contesto sanitario, che attraverso la definizione del primo 
pilastro della strategia nazionale per le dipendenze, va a sottolineare ulteriormente 
l’importanza di questi due elementi nel nostro agire professionale con un utenza che 
presenta problemi legati al consumo di sostanze. Considerando quanto emerso in 
relazione agli interventi brevi, possiamo sicuramente sostenere che essi, possono 
rappresentare per la pratica infermieristica degli strumenti di cura strutturati e guidati da 
delle precise indicazioni, in grado di assistere l’infermiere nei suoi ruoli di prevenzione e 
promozione della salute e di implementare l’attuazione del primo pilastro della strategia 
nazionale per le dipendenze. Per le loro caratteristiche gli interventi brevi permettono 
innanzitutto, attraverso i processi di screening che gli precedono, la rilevazione di 
problematiche legate al consumo di alcol e di intervenire in una fase che precede la 
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potenziale insorgenza dei quadri patologici visti nel background, eliminando o riducendo 
un importantissimo fattore causale e di rischio modificabile. L’identificazione e l’intervento 
precoce attraverso gli interventi brevi tra le persone con modelli di consumo rischioso va 
ad inseririsi dunque ad un livello di prevenzione secondaria (Watson et al., 2010).  
La promozione della salute viene invece definita all’interno della Carta di Ottawa come 
un “processo che consente alle persone di aumentare il proprio controllo sulla propria 
salute e di migliorarla” (Simonelli & Simonelli, 2009, p. 115). Gli interventi brevi in questo 
senso danno modo all’infermiere di fornire alla persona una serie di informazioni e nozioni 
– aggiornate e basate su prove scientifiche - relative al consumo di alcol che le 
permettono di rendersi consapevole rispetto alle implicazioni che il proprio 
comportamento scatena,  facendo si che la persona abbia le competenze affinchè possa 
decidere di intraprendere un cambiamento nei propri consumi. Essi vanno inoltre a 
favorire quelle che sono le componenti proprie della promozione della salute, attraverso 
un processo di empowerment individuale che porta ad un incremento 
dell’alfabetizzazione sanitaria. 
 
In conclusione questo lavoro di Bachelor può fornire alcune risposte utili alla pratica 
infermieristica e al contempo apre la strada a nuove domande. A mio modo di vedere 
risulta comunque complesso trovare un intervento “definitivo” per ridurre e modificare i 
comportamenti di consumo. Come curanti non possiamo avere infatti la presunzione di 
poter modificare il consumo di sostanze come l’alcol nei pazienti che curiamo, in quanto 
come visto con gli stadi del cambiamento, vi sono varie fasi in cui le persone si situano e 
non sempre queste corrispondono a stadi in cui la persona vuole effettuare un 
cambiamento. Quello che possiamo fare e in cui gli interventi brevi risultano uno 
strumento utile, è assistere la persona attraverso un sostegno concreto, rendendola 
protagonista delle proprie scelte e come tale aiutarla a ricercare la motivazione affinchè 
un certo comportamento sia cambiato.  
 
Per quanto riguarda le mie valutazioni personali rispetto al lavoro svolto, mi sento di dire 
che esso è stato sicuramente un processo complesso. Innanzitutto, il tema scelto 
racchiude un enorme serie di conoscenze difficile da rappresentare in maniera completa 
all’interno di questo scritto e questa difficoltà si è tradotta poi nel perdere di vista tutte le 
implicazioni professionali e le riflessioni sul ruolo infermieristico che un Lavoro di 
Bachelor impone. Non meno complesso è stato pure il confronto con il mondo della 
ricerca infermieristica. Questo lavoro mi ha infatti permesso di confrontarmi e di 
avvicinarmi maggiormente a questo vastissimo ambito, fondamentale per effettuare delle 
cure di qualità, e di ottenere una serie di competenze utili in questo campo. Per quanto 
questo sia stato un lavoro non facile, il bilancio che ne traggo è comunque positivo, in 
quanto il tutto mi ha permesso di esplorare sotto il punto di vista della ricerca 
infermieristica un ambito della cura che mi appassiona, fornendomi una serie di 
conoscenze che risulteranno senza ombra di dubbio utili all’interno della mia carriera 
professionale.  
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