2000
La doppia diagnosi
Joel Solomon
Contenuto in: Salute e prevenzione, n. 25 (gen.-apr. 2000), pag. 7-53
2002
Doppia diagnosi : epidemiologia clinica e trattamento ;
Angelo Fioritti e Joel Salomon
Prefazione di Giovanni Girolamo
Milano : Angeli, 2002
Abstract: La cura e l'assistenza dei pazienti affetti contemporaneamente da disturbi mentali e
tossicodipendenze è attualmente uno dei maggiori problemi di sanità pubblica nei paesi del mondo
occidentale. Pur presentando un elevato carico di bisogni sanitari e sociali i pazienti con comorbilità
o doppia diagnosi risultano più spesso esclusi dai circuiti assistenziali pubblici e privati rispetto a
quelli con una sola diagnosi: questo libro intende fornire i principali elementi teorici,
epidemiologici e clinici sulle condizioni di doppia diagnosi, così come si sono consolidati nella
letteratura internazionale ed italiana sul tema. Scopo esplicito dimostrare che è possibile creare una
cultura teorica ed operativa comune ai servizi psichiatrici e per le dipendenze patologiche e che anzi
questa è una operazione indispensabile per il corretto operare di entrambi i settori in un'ottica di
salute pubblica.
La doppia diagnosi : disturbi psichiatrici e dipendenza da sostanze
Paolo Cancheri
Firenze : Scientific Press, 2002
Il punto in psichiatria / direttore P.Pancheri
2004
Doppia diagnosi : tra tossicodipendenza e psicopatologia Paolo Rigliano
Rigliano, Paolo
Milano : Cortina, 2004
Psicologia clinica e psicoterapia ; 166
2003
Doppia Diagnosi
Citron, Antonio
Contenuto in: Noumen rivista semestrale di ricerca psicosociale, a. 13, n. 31, (dic. 2003)
Pag. 3-84
Abstract: Il volume rendiconta le attività svolte dall' Associazione "Pronto Donna" che da anni si è
costituita per attuare tutta una serie di interventi con l'obiettivo di contrastare gli effetti della
violenza: questa pubblicazione è il risultato di un progetto che concretamente si è realizzato nel
corso di formazione finanziato dalle istituzioni e rivolto a donne interessate a far parte
dell'associazione.
Doppia diagnosi: la nostra esperienza
Amelia Fiorin, Citron Antonio
Contenuto in: Noumen : rivista semestrale di ricerca psicosociale, n. 31, dic 2003, pag. 23-27

La doppia diagnosi : un'esperienza di équipe mista territoriale nel trattamento integrato
M. Nicotera et.al.
Contenuto in: Società italiana alcologia. . Alcol tra problematiche cliniche e sociali : la
legislazione, la formazione, la ricerca, la comunità : atti del 18. Congresso nazionale [della] Società
italiana di alcologia (SIA) : Napoli, 8-10 ottobre 2003
2004
Doppia diagnosi : tra tossicodipendenza e psicopatologia
Rigliano, Paolo
Milano : Raffaello Cortina, c2004
Collana di psicologia clinica e psicoterapia
Abstract: Un'analisi dettagliata del rapporto tra i singoli disturbi psichiatrici e tutte le sostanze
pericolose, dall'alcol alle amfetamine, dalla cocaina all'eroina: definizione e trattamento delle
condizioni di "doppia diagnosi".
Dipendenze e doppia diagnosi ricerca epidemiologica nel Sert di Cesena
a cura di Francesca Leoni, Michele Sanza
Contenuto in: Sestante : riflessioni, temi e proposte sulla valutazione di qualità degli Osservatori
Dipendenze Patologiche delle Aziende USL Cesena e Forlì, 2004, pag. 9-16
Il lavoro terapeutico nella doppia diagnosi : orientamenti per una psichiatria delle
tossicodipendenze
Giuseppe Carrà, Massimo, Massimo Clerici
Introduzione di Giuseppe Mammana
Ed. Dite, stampa 2004
2005
Doppia diagnosi : orientamento clinico
Cimillo, Angelo; Luca Veronesi, Settimio Pretelli
Contenuto in: : Salute e prevenzione : rassegna italiana delle tossicodipendenze n. 41 (2005) – pag.
41-47
Tossicodipendenza e doppia diagnosi : la relazione d'aiuto in Comunità
Bonetti, Alessandro - Bortino, Raffaella
Prefazione Gian Carlo Zapparoli con un contributo di Claude Olivenstein
Milano : Franco Angeli, 2005
Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso. Quaderni / direzione editoriale Alfio
Lucchini
Trattamenti farmacologici nella doppia diagnosi
Angelo Cimillo, Nicola Carluccio, Settimio Pretelli

Contenuto in: Salute e prevenzione: rassegna italiana delle tossicodipendenze n. 42, (2005), pag. 2130

2006
Doppia diagnosi : disturbi bipolari e disturbi da uso di sostanze
Maina, Giuseppe - D'Ambrosio, Virginia
Contenuto in: Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze.
Mission : periodico trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei
servizi delle dipendenze, n.18 (2. trim. 2006), p. 20-21
Doppia diagnosi : indagine su un gruppo di tossicodipendenti attivi
Carla Fineschi
Contenuto in: Dipendenze e disturbi psichiatrici : esperienze italiane a confronto / a cura di Mateo
Ameglio ; Luca Canestri, 2006 pag. 125-147
2007
Non solo doppia diagnosi : i servizi di fronte alla tossicodipendenza che cambia
Onofrio Casciani e Gugliemo Masci
Milano : Franco Angeli, 2007
Clinica delle dipendenze e dei comportamenti d'abuso. Quaderni / direzione editoriale Alfio
Lucchini

La doppia faccia della "doppia diagnosi" / a cura di Massimo di Giannantonio
Milano : Franco Angeli, c2008
Dipendenze: Strumenti/Laboratorio ; 306.11
Abstract: Si pone il centro sulla dualità della stessa siagnosi della tossicodipendenza in quanto si
presta ad una molteplicità di interpretazioni e declinazioni conflittuali proprio a partire dal concetto
di "doppia diagnosi" che si caratterizza come contemporanea presenza di un malattia internistica e
di una malattia psichiatrica, oppure come contemporanea co-presenza di due differenti malattie
della mente: la tossicodipendenza come patologia psichiatrica pura accanto ad altre co-presenti
malattie della mente.
Il trattamento dei pazienti con doppia diagnosi : le difficoltà attuali / Fabrizio Asioli
[S.l. : s.n., 2004]
Abstract: Riflessioni e considerazioni sui problemi clinici dei pazienti con doppia diagnosi, sulle
difficoltà attuali dei servizi di trattamento e cura, sulle possibili azioni da intraprendere per
migliorare tali servizi.
La scelta terapeutica nella doppia diagnosi : tossicodipendenze e psicopatologie / Beatrìz
Campise
[S.l. : s.n., 2003]
Abstract: Presentazione dell'esperienza del programma "Eco" inerente all'orientamento
professionale e al bilancio delle competenze per utenti affetti da doppia diagnosi. Tale
presentazione ha avuto luogo durante il primo congresso nazionale su disturbi mentali e
tossicodipendenza, svoltosi in Sardegna nel 2002.

Il lavoro terapeutico nella doppia diagnosi : orientamenti per una psichiatria delle
tossicodipendenze / a cura di Giuseppe Carrà, Massimo Clerici ; introduzione di Giuseppe
Mammana
Foggia : DI.TE, 2005
Quaderni di S & P. La Rassegna Italiana delle Tossicodipendenze, ; III
Abstract: Il volume riporta un esempio di trattamento secondo l'approccio integrato biopsicosociale
ed educativo in una comunità terapeutica che cura la doppia diagnosi.
Dipendenze e comorbidità psichiatrica. La doppia diagnosi / Alfredo Sbrana

La scelta terapeutica nella doppia diagnosi : tossicodipendenze e psicopatologie / [Centro
italiano di solidarietà, Roma]
2003
Fa parte di: Centro italiano di solidarietà. . Il delfino : bimestrale del centro italiano di solidarietà
Abstract: Il metodo di orientamento professionale del Centro italiano di solidarietà (CEIS) nel caso
di persone con problemi di doppia diagnosi (compresenza di tossicodipendenza e malattie mentali).
Il metodo è basato sull'approccio di Erickson ed utilizza strumenti quali la mappa delle competenze
e il lavoro di gruppo.
La scelta terapeutica nella doppia diagnosi [RIS] : 1. congresso nazionale a partecipazione
internazionale su disturbi mentali e tossicodipendenza : atti / [a cura di Roberto Pirastu ... et
al.]
Congresso nazionale su disturbi mentali e tossicodipendenza [1 ; Domus de Maria (CA) ; 15-19
ottobre 2002]
[S.l. : s.n., 2004]

La doppia diagnosi nella Valdelsa senese / Emiliano Betti, Claudio Lucii, Mateo Ameglio
2006
Fa parte di: Dipendenze e disturbi psichiatrici : esperienze italiane a confronto / a cura di Mateo
Ameglio ; Luca Canestri
Doppia diagnosi nella dipendenza da oppiacei : considerazioni su prevalenza, prognosi e
risultati dei programmi di mantenimento con metadone
Pani, Pier Paolo
2002
Fa parte di: Medicina delle farmacotossicodipendenze : Italian journal of the addictions : organo
ufficiale della Società italiana tossicodipendenze
Doppia diagnosi: dai problemi metodologici all'organizzazione dell'assistenza / Graziano
Bellio
Fa parte di: Noumen : rivista semestrale di ricerca psicosociale
Una ricerca sull'utenza con doppia diagnosi nelle comunità Saman / Luigi Cancrini, Simona
Soldateschi

Fa parte di: Quaderni di saman : rassegna di studi e di approfondimenti sulle tematiche della
dipendenza / [a cura dell'Associazione Saman]
Bonetti, Alessandro
Tossicodipendenza e doppia diagnosi: la relazione d'aiuto in Comunità / Alessandro Bonetti /
Raffaella Bortino ; prefazione di Gian Carlo Zapparoli ; con un contributo di Claude
Olievenstein
Milano : FrancoAngeli, c2005
Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso : Quaderni ; 23
Abstract: Il volume nasce dall'esperienza degli autori presso la Comunità "Fermata d'Autobus",
dove risiedono tossicodipendenti che presentano anche disturbi di natura psichiatrica: i cosiddetti
pazienti con doppia diagnosi. Gli autori hanno cercato di superare le difficoltà che derivano dalla
presenza di questa multicausalità, proponendo come modello operativo "l'integrazione funzionale"
di Gian Carlo Zapparoli. Secondo questo modello la scelta degli interventi degli operatori deve
nascere… [leggi tutto]
La doppia diagnosi e il dispositivo di presa in carico : riflessioni da un vertice istituzionale /
Sergio Fava
2006
Fa parte di: Lo spazio dei limiti : prospettive psicoanalitiche nella psicoterapia delle
tossicodipendenze / a cura di Vito Sava, Elena La Rosa ; prefazione di Salomon Resnik, postfazione
di Carmelo Vigna
Abstract: Secondo la prospettiva psicoanalitica e attraverso l'esemplificazione di un caso clinico,
l'Autore analizza gli aspetti e i fantasmi inconsci che animano la relazione terapeutica intercorrente
tra il terapeuta ed il paziente con comorbilità, che presenta contemporaneamente disturbi psichici e
disturbi da uso di sostanze. Il Contributo analizza le implicazioni che tali aspetti inconsci e
fantasmatici producono riversandosi nei diversi dispositivi terapeutici istituzionali, secondo i…
[leggi tutto]
La comunità doppia diagnosi dell'Azienda ULSS n. 8 / Mauro Novello
Fa parte di: Noumen : rivista semestrale di ricerca psicosociale
Tossicodipendenza e doppia diagnosi: la relazione d'aiuto in comunità / Alessandro Bonetti,
Raffaella Bortino ; prefazione di Gian Carlo Zapparoli ; con un contributo di Claude
Olievenstein
Milano : Angeli, 2005
Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso. Sez. 2, Quaderni ; 23

Doppia diagnosi: percorsi assistenziali negli alcolisti con comorbilità psichiatrica / candidato:
Dott. Guido Intaschi ; relatore: Dott. Giuseppe Zanda
[Pisa : s. n., 2006]
Biondi, Francesco - Dimauro, Paolo Edoardo
La doppia diagnosi in un a prospettiva istituzionale / Francesco Biondi, Paolo E. Dimauro
2001

Fa parte di: Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo / Ministero della sanità, Direzione
generale servizi medicina sociale ; a cura dell'Università cattolica del Sacro Cuore
Abstract: Una delle difficoltà del trattamento dei pazienti con doppia diagnosi è rappresentato dalla
difficile collaborazione tra servizi di psichiatria e servizi per le tossicodipendenze. Le cause sono da
individuarsi nei problemi collegati alla diagnosi (l'abuso di sostanze può essere una forma di
autoterapia per una patologia psichiatrica, le sostanze possono slatentizzare un disturbo psichiatrico,
il decorso dell'abuso di sostanze e della patologia psichiatrica possono essere paralleli e… [leggi
tutto]
Doppia diagnosi o continuum psicopatologico. Tra dipendenze patologiche da sostanze e
disturbi mentali? L'ipotesi disedonica / Vincenzo Manna
Fa parte di: Voci di strada : quadrimestrale della Comunità Emmanuel
Riflessioni sull'esperienza della struttura residenziale per doppia diagnosi Villa Adelasia /
Rossella Pinochi
Fa parte di: Noumen : rivista semestrale di ricerca psicosociale
Applicazioni del colloquio motivazionale nell'approccio al paziente con doppia diagnosi / Gian
Paolo Guelfi
[S.l. : s.n., 2003]
Abstract: Il colloquio motivazionale come strumento per migliorare la compliance al trattamento
ed il clima terapeutico, e come elemento essenziale da utilizzare nelle forme integrate di trattamento
dei pazienti con doppia diagnosi.
La doppia diagnosi nel Veneto. Indagine sulla prevalenza degli utenti dei Dipartimenti per le
Dipendenze con doppia diagnosi psichiatrica al 31 dicembre 2002
Fa parte di: Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo / Ministero della Sanità,
Dipartimento della prevenzione e dei farmaci
Verso una effettiva integrazione e riformulazione dei servizi applicati alla doppia diagnosi /
Achille Saletti
[S.l. : s.n., 200?]
Abstract: L'attuale situazione dei servizi per i pazienti affetti da doppia diagnosi e l'individuazione
di aspetti medici, tecnici ed economici da considerare per un miglioramento degli stessi.
Descrizione e valutazione del trattamento effettuato presso un centro diurno per utenti con
doppia diagnosi / Lucia D'Incerti ... [et al.]
Fa parte di: Noumen : rivista semestrale di ricerca psicosociale
Riflessioni sul percorso di una comunità di doppia diagnosi gestita dal servizio pubblico da
una cooperativa del provato sociale : l'esperienza della C.T. Viabiellaventi di Torino / Paolo
Peretti, Augusto Consoli
Fa parte di: Dal fare al dire : periodico di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza /
a cura degli operatori dei Servizi del Piemonte
Impatto della doppia diagnosi su una popolazione di utenti con problemi alcool correlati del
SERT della Valdichiana senese / R. Travaglini ... [et al.]

2003
Fa parte di: Società italiana alcologia. . Alcol tra problematiche cliniche e sociali : la legislazione,
la formazione, la ricerca, la comunità : atti del 18. Congresso nazionale [della] Società italiana di
alcologia (SIA) : Napoli, 8-10 ottobre 2003
La procedura Comoval Multiassiale : per la SCID I/P DSM IV-TR : Versione Ricerca (2002) :
Guida integrativa di istruzioni per l'applicazione e la validazione della procedura / a cura di
Rosanna Perone e Donatella Pecori ; traduzione di Michael B. First e Giuseppe Mammana.
Volume nono
(Foggia : Centrografico Francescano : Centro Grafico Francescano)
Strumenti per la doppia diagnosi
Fa parte di: Psicologia dell'educazione e della formazione
Tossicomania e sofferenza psichica : Le buone prassi nella "doppia diagnosi" / Caritas
Ambrosiana ; a cura di Paolo Rigliano e Laura Rancilo
Milano : FrancoAngeli, c2003
Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso : Quaderni ; 13
Abstract: Testo che raccoglie i contributi, presentati al Convegno della Caritas, di ricercatori e
operatori che si confrontano con le nuove sfide che nascono dall'interrelazione di modi, evoluzioni e
contenuti della sofferenza psichiatrica e delle dinamiche tossicomaniche: l'esperienza della doppia
diagnosi nel sistema dei servizi, i servizi psichiatrici di fronte al paziente che abusa di sostanze, le
riflessioni su un'ipotesi di modello di comunità terapeutica esclusiva.
Comorbilità psichiatrica ed abuso di sostanze : Inquadramento clinico di pazienti in doppia
diagnosi / Pasquale Chianura / Angela Balzotti / Luca Chianura ; con la collaborazione di
Luigi Alosa ... [et. al]
Milano : FrancoAngeli, c2005
Psichiatria, neuroscienze e medicina : Clinica ; 1
Abstract: La comorbidità dell'abuso/dipendenza da sostanze con una patologia psichiatrica è alla
base di fenomeni clinici che comportano notevoli conseguenze sia sul piano individuale che sociale.
Le alterazioni cognitive, emotive e comportamentali presenti nei soggetti che riferiscono un
disturbo specifico correlato all'assunzione di sostanze e presentano allo stesso tempo un disturbo
psichiatrico pongono una serie di interrogativi al clinico sul piano del trattamento terapeutico,
interessando… [leggi tutto]
La diagnosi nei disturbi da uso di sostanze psicoattive e nella comorbilità psichiatrica
associata / Ezio Manzato, Cristina Biasin, Felice Nava
2006
Fa parte di: Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. .
Mission : periodico trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei
servizi delle dipendenze
Abstract: Il Contributo offre una approfondita analisi delle fasi e delle diverse dimensioni
implicate nella diagnosi clinica dei pazienti tossicodipendenti. Intende offrire un approccio
valutativo al processo diagnostico e clinico, che possa configurarsi anche quale utile strumento di
follow-up dei processi di valutazione diagnostica e di intervento terapeutico-riabilititativo, con
particolare riguardo ai pazienti che presentano comorbilità psichiatrica associata.

Comorbilità psichiatrica ed abuso di sostanze : inquadramento clinico di pazienti in doppia
diagnosi / Pasquale Chianura, Angela Balzotti, Luca Chianura ; con la collaborazione di Luigi
Alosa ...[et al.]
Milano : Franco Angeli, ©2005
Psichiatria. Clinica
Sulla dipendenza patologica : una nuova ipotesi della doppia diagnosi basata sulla teoria del
trauma / Vincenzo Caretti, Giuseppe Craparo
Fa parte di: S & P : Salute e prevenzione : rassegna italiana delle tossicodipendenze
Programma Eco : un modello d'intervento sperimentale tra la salute mentale e la doppia
diagnosi / Centro italiano di solidarietà di Roma ; A. Sollami ... [et al.]
Fa parte di: S & P : Salute e prevenzione : rassegna italiana delle tossicodipendenze
Tossicomania e sofferenza psichica : le buone prassi nella "doppia diagnosi" / a cura di Paolo
Rigliano, Laura Rancilio ; contributi di Angelo Barbato...[et al.]
Milano : Franco Angeli, ©2003
Clinica delle dipendenze e dei comportamenti d'abuso / direzione editoriale Alfio Lucchini
Tossicodipendenza, alcolismo e patologia psichiatrica : il concetto di doppia diagnosi /
Francesco Biondi, Paolo E. Dimauro
2002
Fa parte di: Toscana Medica : mensile di informazione e dibattito per i medici toscani / a cura
dell'Ordine dei medici di Firenze
Nella terra di nessuno : Doppia diagnosi e trattamento integrato : L'approccio
fenomenologico / a cura di Gilberto Petta, presentazione di Bruno Callieri, prefazione di
Antonello Correale
Roma : Edizioni Universitarie Romane, 2009
Fenomenologia Psicopatologia Psicoterapia
Abstract: Attraverso la ricognizione e la presa in carico, ambulatoriale e diurna, delle persone
multiproblematiche disperse nella terra di nessuno della doppia diagnosi, l'UO speciale - Centro
Diurno Giano dell'ASL Na 3 ha sviluppato un approccio terapeutico integrato, sperimentale ed
innovativo, fondato su una radicale prassi fenomenologica.
Il disincanto : Le patologie dell'abbondanza in una comunità terapeutica per doppia diagnosi
/ Maricla Boggio / Raffaella Bortino / Francisco Mele
Roma : Armando, c2006
Antropologia culturale / collana diretta da Luigi M. Lombardi Satriani
Abstract: Gli Autori, in questo saggio, delineano il percorso terapeutico attraverso cui sono giunti a
lavorare sulla doppia patologia, in una comunità di giovani tossicomani con gravi disturbi di
personalità. Numerose le questioni che gli autori si pongono nei confronti di una situazione di
emergenza in sostanza ignorata da istituzioni politiche e sociali, sia per le patologie evidenti che per
quelle latenti o mascherate riguardanti le famiglie e i terapeuti stessi. Attraverso storie di… [leggi
tutto]

Il Progetto "Giano" : creazione di un percorso terapeutico-riabilitativo per soggetti con
"doppia diagnosi" / Dipartimento di Salute Mentale / Dipartimento delle Dipendenze ; a cura
di Giuseppe Corlito ... [et. al]
(Arcidosso (Gr) : Lo scoiattolo)
Abstract: Illustrazione del "Progetto Giano" che realizza, con un uso limitato di risorse,
un'esperienza qualificata che definisce e attua un'azione terapeutica e riabilitativa mirata, con
l'utilizzo di strumenti e indicatori di verifica per una valutazione dell'efficacia dell'intervento
Tossicomania e sofferenza psichica : le buone prassi nella "doppia diagnosi" / Caritas
ambrosiana ; a cura di Paolo Rigliano, Laura Rancilio
Milano : Angeli, 2003
Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso. Quaderni ; 231.1.13
Osservazione di tratti disturbi di personalità in soggetti dediti ad abuso di sostanze
stupefacenti / Giovanni Villani, Teodora Lorusso
Fa parte di: S & P : Salute e prevenzione : rassegna italiana delle tossicodipendenze
Nella terra di nessuno : doppia diagnosi e trattamento integrato : l'approccio fenomenologico
/ a cura di Gilberto Di Petta ; presentazione di B. Callieri ; prefazione di A. Correale
Roma : EUR, c2009
Fenomenologia psicopatologia psicoterapia
Sintomi di comorbidità psichiatrica durante il trattamento della dipendenza da eroina / Laura
Daini, Icro Maremmani
Fa parte di: Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo / Ministero della Sanità,
Dipartimento della prevenzione e dei farmaci
Tossicodipendenze : metodo diagnostico, comorbidità, ricerca / Rosanna Perone, Donatella
Pecori
Milano : Angeli, 2002
Dipendenze
Lungo il confine : tossicodipendenza e comorbidità / a cura di Antonio Mosti, Massimo Clerici
Milano : Angeli, 2003
Dipendenze : strumenti/laboratorio ; 306.5
La codipendenza : anamnesi e modalità terapeutiche / Elena Zanotto
Fa parte di: S & P : Salute e prevenzione : rassegna italiana delle tossicodipendenze
L'approccio con problematiche complesse: dal controllo alla motivazione e dalla motivazione
all'autocontrollo / Natalino Filippin
Fa parte di: Noumen : rivista semestrale di ricerca psicosociale
Progetto terapeutico "L'approdo" : programma per utenti in comorbidità psichiatrica /
Giuseppe Iraci Sareri, Luca Napoli

Fa parte di: Linea d'incontro : esperienze e contributi per una riflessione critica sui percorsi dalla
follia alla salute : rivista semestrale dell'Associazione genitori Comunità Incontro
La comorbidità psichiatrica nel campo delle tossicodipendenze: studio descrittivo di una
popolazione di abusatori di sostanze afferiti presso il pronto soccorso del policlinico Umberto
I di Roma (1998-2000) / Vincenzo Menniti ... [et al.]
Fa parte di: Quaderni italiani di psichiatria
La terapia cognitivo-comportamentale dell'abuso di sostanze in comorbilita con disturbi
mentali gravi / Alan S. Bellack, Melanie E. Bennett, Jean S. Gearon ; edizione italiana a cura
di Masimo Clerici
Milano : Springer, 2011
Abstract: Nonostante le correlazioni tra schizofrenia e abuso di sostanze siano riconosciute come
un problema crescente, spesso i medici non sono sufficientemente preparati per affrontarle. Questo
libro prende in esame le problematiche specifiche che i clinici incontrano quando trattano pazienti
che presentano sia schizofrenia che disturbi mentali gravi associati all'uso di sostanze. Il volume
presenta le diverse componenti del trattamento: dall'intervista motivazionale all'allenamento delle…
[leggi tutto]
Uso di sostanze e comorbidità psichiatrica : spettro d'efficacia dei farmaci neurolettici atipici /
Stefano Garbolino ... [et al.]
Fa parte di: Dal fare al dire : periodico di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza /
a cura degli operatori dei Servizi del Piemonte
L'angoscia di potenza / Giovanni Cappello
Fa parte di: Dal fare al dire : periodico di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza /
a cura degli operatori dei Servizi del Piemonte

Comorbidità psichiatrica nelle dipendenze. Studio su un campione di pazienti afferenti al
dipartimento per le dipendenze / Lucia Di Furia ... [et al.]
Fa parte di: Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo / Ministero della Sanità,
Dipartimento della prevenzione e dei farmaci
Dipendenze e disturbi psichiatrici: esperienze italiane a confronto / a cura di Mateo Ameglio,
Luca Canestri
[S.l. : s.n., 2006?]
Il progetto Giano : creazione di un percorso terapeutico-riabilitativo per soggetti con doppia
diagnosi a Grosseto / Giuseppe Corlito ...[et al.]
[S.l. : s.n., 2004]
Abstract: La diagnosi, il trattamento e la riabilitazione mediante l'individuazione e la creazione di
un percorso specifico per le persone con doppia diagnosi. Viene dimostrato che si possono ottenere
buoni risultati grazie a: a) all'integrazione degli interventi con le "tre chiavi" di ammissione al
progetto detenute, rispettivamente, dal Dipartimento delle dipendenze, dal Dipartimento di salute
mentale e dalle Comunità terapeutiche che accolgono i soggetti nella fase residenziale; b) all'…
[leggi tutto]

Il progetto Giano : creazione di un percorso terapeutico-riabilitativo per soggetti con doppia
diagnosi / Giuseppe Corlito ...[et al.]
[S.l. : s.n., 2003]
Il disincanto : le patologie dell'abbondanza in una comunità terapeutica per doppia diagnosi /
Maricla Boggio, Raffaella Bortino, Francisco Mele ; postfazione di Luigi M. Lombardi
Satriani
: Armando, c2006
Programmi residenziali e comorbilità psichiatrica : trattamenti, strumenti, organizzazione / a
cura di Maurizio Coletti e Maria Carmela Rivelli ; in collaborazione con Associazione Saman
[Roma] : Cedis, [2000?]
I Quaderni di Itaca ; 6
Programmi residenziali e comorbilità psichiatrica - Copie
Abstract: Come trattare i pazienti tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica è un tema sempre
più attuale. Epidemiologia della doppia diagnosi, criteri di diagnosi e modalità di trattamento: per
una nuova rete dei servizi, l'opportunità delle comunità miste e delle comunità specializzate.
Conferenza Regionale sulle tossicodipendenze : verso la Terza Conferenza Nazionale /
Regione Toscana
(Firenze : Giunta regionale toscana)
Abstract: Relazioni presentate alla Conferenza Regionale del 2000 sul tema della droga e delle
dipendenze: la doppia diagnosi, gli interventi nell'area penitenziaria, le nuove marginalità, le nuove
droghe, gli inserimenti lavorativi e l'integrazione pubblico-privato.
Tossicodipendenza e servizio sociale : Elementi di psichiatria delle tossicodipendenze / Santino
Cambria
Milano : FrancoAngeli, c2004
Collana di sociologia urbana e rurale : Povertà sviluppo intervento sociale ; 44
Fa parte di: Difesa sociale : rivista bimestrale / Istituto italiano di medicina sociale
Tossicodipendenza e servizio sociale - Copie
Abstract: Volume che intende contribuire, con modalità e finalità dichiaratamente didattiche, alla
formazione dell'assistente sociale per quanto concerne le problematiche connesse alla
tossicodipendenza: l'incontro con il disagio psichico e con il tossicodipendente, le sostanze e il loro
effetto, la condizione clinica del tossicodipendente.
Eccitanti sedativi psichedelici : effetti fisici e mentali delle sostanze psicoattive / Darryl S. Inaba /
William E. Cohen ; con la collaborazione di Michael E. Holstein ; edizione italiana a cura di
Fabrizio Schifano ; presentazione dell'edizione italiana di Gian Luigi Gessa
Padova : Piccin, c1997
Abstract: Usando una comunicazione giornalistica, gli autori propongono una dettagliata analisi
delle droghe pesanti o leggere, di quelle legali, dell'alcol, della nicotina e degli psicofarmaci,
affrontando infine il tema della diagnosi doppia

L' esperienza cocainomane : psicologia e trattamento dello "stato di base" psicotico / G.Di
Petta ...[et al.]
2006
Fa parte di: Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. .
Mission : periodico trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei
servizi delle dipendenze
Nuova clinica : appunti per una cura sperimentale delle dipendenze / Francesco Grieco,
Edoardo Vivard ; prefazione di Carlo Pastore
Roma : Kappa, 2009
Abstract: Evidenziazione della necessità di una nuova clinica, partendo dal sottolineare i punti
critici della diagnostica attuale soprattutto in tema di doppia diagnosi e nuove dipendenze. Idoneità
delle comunità terapeutiche nei casi di comorbilità e/o reato e pena giudiziaria. Non mancano
inoltre spunti di riflessione per una terapia che tenga conto delle psiconarrazioni: il racconto
autobiografico come percorso di cura.
I luoghi, le strutture e gli strumenti della cura nelle patologie da dipendenza : Torino, 27
ottobre 2005 : Report Evento / promosso da Sezione Piemonte e Valle d'Aosta
Cuneo : Publiedit, 2005
Un modello alcologico semplice per i trattamenti complessi : Manuale di formazione per
l'operatore in campo alcologico / Natalino Filippin e Laura Sartor
Milano : Edizioni Libreria Cortina, c2006
Prenota
Abstract: Il testo offre una valida guida agli operatori che devono impostare interventi efficaci per
persone e famiglie con problemi alcolcorrelati. Viene proposto un modello di trattamento che si rifà
all'approccio ecologico-sociale di Vladimir Hudolin, che riesce a integrare le diverse risorse del
territorio in funzione di una proposta di cambiamento di stile di vita consentendo di affrontare
semplici difficoltà o situazioni di profonda lacerazione In questo sistema terapeutico allargato, la…
[leggi tutto] famiglia con difficoltà legate alla dipendenza alcolica, attraverso la partecipazione a
processi di formazione permanente e riabilitazione, comincia a essere considerata non solo un
problema ma una risorsa per le altre famiglie e per la comunità. Ulteriori informazioni su
www.raffaellocortina.it[chiudi]
I labirinti della dipendenza - Copie
Abstract: Il fenomeno delle tossicodipendenze ha subito un'evoluzione rispetto ai tempi, perché
sono cambiate sostanze e modalità d'assunzione. Si fa largo il concetto di riduzione del danno, trova
riscontri un lavoro de prevenzione che si svolge anche "durante" la dipendenza, ma che non si
limita al classico sistema di interazione culturale "inibitoria" del comportamento patologico.
Cambia dunque il tempo dell'intervento e si estende il "prima" dell'insorgenza del fenomeno
patologico della… [leggi tutto] dipendenza. Significativamente in alcune parti apriamo la porta allo
studio di forme nuove di dipendenza come per esempio l'internet addiction: qui vengono presentati
studi ed esperienze, non solo italiani, che indicano nell'utilizzo del computer associato alle nuove
forme di comunicazione (internet, chat, videogame) una nuova possibile "sostanza" che induce una
dipendenza
con
la
quale
confrontarci.
Ulteriori
informazioni
nel
sito
www.edizionikappa.com[chiudi]

Dipendenze e disturbi psichiatrici: esperienze italiane a confronto / Azienda Usl 7 di Siena ; a
cura di Mateo Ameglio e Luca Canestri
Abstract: I servizi di salute mentale continuano a notare un significativo aumento di pazienti
psichiatrici che fanno uso di droghe così come i servizi per le tossicodipendenze notano un
progressivo aumento di pazienti psichiatrici accanto alla tossicodipendenza e all'alcoldipendenza.
La complessità di tale tematica è stata oggetto di approfondimento durante la Conferenza Nazionale
sulle Tossicodipendenze e anche nella Regione Toscana questa problematica è emersa tanto da
essere posta tra le… [leggi tutto] priorità degli interventi da realizzare, in particolare tramite
progetti tesi a rafforzare la formazione degli operatori, l'integrazione dei vari servizi e delle figure
coinvolte, e a sperimentare modelli condivisi di intervento, anche residenziali e semiresidenziali,
con la partecipazione attiva delle comunità locali di riferimento.[chiudi]
Tossicodipendenza e psicopatologia : implicazioni diagnostiche e valutazione degli interventi
terapeutici / Massimo Clerici
2. ed
Milano : Franco Angeli, c1993
Collana di psicologia / diretta da M. Cesa-Bianchi
Lungo il confine : tossicodipendenze e comorbiditá / a cura di Antonio Mosti, Massimo Clerici
Milano : Franco Angeli, c2003
Dipendenze : strumenti - laboratorio ; 5
Comorbilità e dipendenze / Roberto Cataldini
2003
Fa parte di: Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. .
Mission : periodico trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei
servizi delle dipendenze
Dipendenze e depressione / Davide Banon ... [et al.]
Fa parte di: Itaca : costruzione di un ruolo terapeutico nel campo delle dipendenze / [Itaca,
Associazione europea degli operatori professionali delle tossicodipendenze, Delegazione territoriale
italiana]
Lungo il confine : tossicodipendenze e comorbidità / a cura di Antonio Mosti e Massimo
Clerici
Milano : FrancoAngeli, 2003
Dipendenze : strumenti / laboratorio ; 5
Fa parte di: Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo / Ministero della Sanità,
Dipartimento della prevenzione e dei farmaci
Abstract: Il volume si propone di fornire modelli, strumenti e valide indicazioni per una buona
pratica clinica applicata al campo della doppia diagnosi: sono presenti riflessioni generali sul
concetto di comorbidità applicato alle tossicodipendenze e rapporti tra comorbidità, interventi
familiari e psicoterapici.
La co-morbilità psicopatologica nella tossicodipendenza
(Reggio Emilia : Center Copy)
Quaderni di T3E

Abstract: Atti del Seminario svoltosi a Firenze dal 7 al 9 maggio 1998 che ha permesso di fare il
punto sulle molte iniziative che si sono sviluppate nelle diverse Istituzioni dei vari paesi europei per
ciò che riguarda tanto l'anamnesi e l'epidemiologia, quanto l'applicazione della doppia diagnosi e
l'evoluzione dei progetti istituzionali che permettano un migliore sviluppo di questa realtà
Esecuzione penale e tossicodipendenza / a cura di Sebastiano Ardita
Milano : Giuffrè editore, c2005
Teoria e pratica del diritto : Sezione III - Diritto e procedura penale ; 144
Abstract: Il volume affronta le problematiche connesse alla detenzione dei tossicodipendenti, tanto
con riferimento alla normativa sulle droghe, quanto con riguardo alle varie fasi del processo:
cautelare, di cognizione, di esecuzione penale interna ed esterna. La presenza di un
approfondimento anche sul piano clinico e criminologico, accanto ad una analisi rigorosamente
normativa della disciplina vigente, consente una immediata fruibilità nelle dinamiche del processo
penale e della esecuzione… [leggi tutto] della pena, e può costituire una guida per gli operatori,
magistrati, avvocati, ma anche forze di polizia, consulenti tecnici, medici, psicologi, operatori di
comunità terapeutiche, o semplici studiosi. Gli studi effettuati - costituendo il frutto dell'attività di
ricerca nell'ambito del progetto DAP Prima del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
condotto da addetti ai lavori del settore giudiziario e penitenziario - presentano inoltre un approccio
realistico, ricco di documentazione e di dati aggiornati sulla situazione attuale dei tossicodipendenti
detenuti. Per ulteriori informazioni: www.giuffre.it[chiudi]
Lo spazio dei limiti : Prospettive psicoanalitiche nella psicoterapia delle tossicodipendenze / a
cura di Vito Sava e Elena La Rosa ; prefazione di Salomon Resnik ; postfazione di Carmelo
Vigna
Milano : FrancoAngeli, 2006
Psicoterapie ; 82
Fa parte di: S & P : Salute e prevenzione : rassegna italiana delle tossicodipendenze
Abstract: Il volume nasce dalla fatica e dall'entusiasmo cha hanno accompagnato i curatori in poco
più di una decina d'anni di lavoro con i tossicodipendenti. L'incontro con questi pazienti è stato
casuale, la curiosità e l'interesse sono maturati gradualmente. E' necessario distinguere e articolare
gli aspetti di distanza/vicinanza dei curanti con i pazienti e degli stessi curanti tra loro e ripensare
tale problema in termini di dialettica tra azione-vissuto-pensiero che pone limiti e dà… [leggi tutto]
significato agli affetti. Il libro propone quindi, attraverso due ampie aree tematiche (psicopatologiatrattamenti e gruppi-istituzioni), diversi cerchi concentrici che hanno come perno il pensiero
fenomenologico e psicoanalitico.[chiudi]
Tossicodipendenza e problematica psichiatrica. Quali indicazioni per l'inserimento in
comunità e quali percorsi / Leopoldo Grosso
2003
Fa parte di: Tossicomania e sofferenza psichica : le buone prassi nella "doppia diagnosi" / a cura di
Paolo Rigliano, Laura Rancilio ; contributi di Angelo Barbato...[et al.]
Polidipendenze : l'assunzione multipla di sostanze in una prospettiva interdisciplinare di
clinica integrata / a cura di Henry Pinamonti e M. Raffaella Rossin
Milano : Franco Angeli, ©2004
Dipendenze : laboratorio. Strumenti

Trattamenti mirati e differenziati per le Tossicodipendenze : basi biologiche e cliniche per un
approccio terapeutico personalizzato / Gilberto Gerra...[et al.]
2006
Fa parte di: Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. .
Mission : periodico trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei
servizi delle dipendenze
Abstract: Il Contributo analizza la complessità delle differenti espressioni cliniche nell'ambito delle
tossicodipendenze, soffermandosi sulle distinzioni a livello neurobiologico e sulle diverse tipologie
di pazienti, al fine di superare interpretazioni univoche e riduzioniste e approdare ad un approccio
multidimensionale approfondito. La seconda parte del Contributo è dedicata alla illustrazione delle
problematiche e delle peculiari necessità terapeutiche poste dai pazienti che presentano comorbilità
psichiatrica associata.
Comorbilità psichiatrica e sistema dei servizi nella tossicodipendenza : esperienze, riflessioni,
proposte / a cura di Maurizio Coletti e Renato Caforio
Roma : Cedis, 2002
Quaderni di Itaca
Abstract: Alla varietà delle sostanze e alla differenza dei contesti di assunzione si sviluppano
parallelamente le teorie ed gli approcci alla base dei trattamenti. Non è più sostenibile usare
categorie troppo vaghe, come quella delle "tossicomanie". In particolare i pazienti "con doppia
diagnosi", che cioè presentano comorbilità psichiatrica, risultano una tipologia di utenza in
aumento, ma forse sono solo frutto di una migliore capacità di diagnosi. Dopo una lunga fase in cui
sono sorte e… [leggi tutto] solidificate esperienze di trattamento differenti, è necessario migliorare
le modalità di invio dei soggetti ai trattamenti più appropiati nel più breve tempo possibile.[chiudi]
Efficacia del trattamento metadonico di controllo dei sintomi psicotici sottosoglia nei
tossicodipendenti / G. Di Petta ...[et al.]
2006
Fa parte di: Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. .
Mission : periodico trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei
servizi delle dipendenze
Quelli che si fanno e non ci stanno con la testa e... viceversa : l'intervento psicoterapeutico in
una comunità terapeutica per il recupero dalla tossicodipendenza in comorbilità psichiatrica /
José Aguayo
Fa parte di: Personalità/dipendenze : rivista quadrimestrale / ERIT Italia, Federazione italiana
operatori tossicodipendenze ; SDP, Società di studio per i disturbi di personalità
Il carcere : aspetti organizzativi e metodologici nel trattamento del tossicodipendente / Sandro
Libianchi
2007
Fa parte di: Non solo doppia diagnosi : i servizi di fronte alla tossicodipendenza che cambia / a cura
di Onofrio Casciani e Guglielmo Masci
Abstract: Nelle carceri italiane è statisticamente rilevante la percentuale di pazienti portatori di
doppia diagnosi, pazienti particolarmente a rischio, la cui frequente ricaduta nell'uso di droghe
comporta nel tempo ricadute giudiziarie e penitenziarie. E' perciò particolarmente importante, in tali
casi, una diagnosi circostanziata e un piano terapeutico personalizzato, integrato e multidisciplinare,
che permetta al detenuto con doppia diagnosi l'accesso alle misure alternative e ad un… [leggi tutto]

ambiente terapeutico che contempli un programma di prevenzione della recidiva d'uso. Con
riferimento ai principi che animano la normativa vigente, e i documenti internazionali e nazionali di
riferimento, l'Autore presenta e commenta i dati statistici relativi alla popolazione detenuta alcoltossicodipendente (28.93 per cento al 31/12/2003), i modelli organizzativi dei SerT carcerari, i
problemi di dipendenza e psicopatologia in regime di detenzione, e alcune note metodologiche
relativamente al paziente con doppia diagnosi in ambito penitenziario.[chiudi]
Giochi pesanti e droghe in leggerezza : Dipendenze e tossicodipendenze / Andrea Cicogni,
Vittorio Lampronti ; Prefazione di Romolo Rossi
San Domenico di Fiesole (Fi) : Cultura della Pace, c1997
la Biblioteca
Abstract: I giovani del sabato sera, le forti emozioni, comportamenti rischiosi e distruttivi. I rapporti
tra la sofferenza, il malessere e l'uso delle droghe, pesanti e leggere
Disturbo Bordeline di Personalità e Dipendenza da Sostanze : esperienze di Presa in Carico in
Ser.T. e Comunità Terapeutiche della Toscana / candidata Dott.ssa Giulia Lorenzini ; relatore Prof.
Alessandro Ridolfi
Abstract: Il presente elaborato affronta una tematica molto attuale della "doppia diagnosi"
approfondendo le criticità che possono emergere nella presa in carico e nel trattamento di soggerri
che manifestano un disturbo Borderline di personalità (BPD) associato a disturbi correlati all'uso di
sostanze (SUDS). La presenza, nello stesso paziente di due o più quadri patologici porta con sè
diverse problematiche a livello diagnostico, prognostico e clinico-terapeutico. Partendo da quello
che esiste… [leggi tutto] in letteratura sulla relazione tra i due quadri patologici, la presente ricerca
analizza i modelli di presa in carico e progetti terapeutici per pazienti con BPD e SUDS in 7 Ser.T.
e 7 comunità terapeutiche della Toscana. Dalla ricerca emergono inoltre interessanti spunti di
approfondimento circa la valutazione diagnostica dell'individuo, quali siano le sostanze più
utilizzate da questa categoria di utenti e la funzione che la droga può assumere. Infine vengono
presentati nell'elaborato una sintesi di due casi clinici esemplificativi della presa in carico di
pazienti con BPD e SUDS e delle difficoltà concrete che si possono riscontrare.[chiudi]
Alcolismo : Terapia multidimensionale e recupero / Stephanie Brown (a cura di)
Trento : Erickson, c1997
Collana di psicologia
Abstract: Il trattamento dell'alcol: un modello multidimensionale a quattro stadi per affrontare le
difese dell'utente, in particolare la negazione; una griglia logica per dominare le trappole del
processo diagnostico; strumenti per gestire le ricadute, affrontare casi complicati, interagire con le
famiglie. Presentazione delle più avanzate tecniche terapeutiche per lavorare con gli alcolisti, sia
individualmente che con le loro famiglie.
Il trattamento residenziale delle dipendenze in comorbilità: dalla teoria alla pratica / a cura di
Adelmo Fiocchi, Fabio Madeddu, Paolo Rigliano, Paolo Pianezzola, Alessia Ripamonti ;
prefazione di Maurizio Resentini
Milano : Franco Angeli, c2008
Dipendenze: Strumenti/Laboratorio ; 306.14
Prenota
Abstract: Il volume presenta alcuni dei più recenti contributi teorico-clinici relativi alla diagnosi e al
trattamnto dei pazienti tossicodipendenti con complicanze psicopatologiche e/o psichiatriche e
propone un modello sperimentale di diagnosi e trattamento di un gruppo di pazienti inseriti in

diverse strutture residenziali e semiresidenziali in rete tra loro. A partire da un'analisi delle
condizioni di comorbilità maggiormente osservate, il testo inizialmente offre approfondimenti…
[leggi tutto] transteorici relativi agli aspetti clinici e alle modalità di trattamento delle forme di
abuso e dipendenza da sostanze. La seconda parte descrive il modello di assessment, monitoraggio e
valutazione sperimentato da un'equipe multidisciplinare di professionisti con un gruppo di pazienti
tossicodipendenti in comorbilità trattati in regime residenziale.[chiudi]
Dipendenze: i confini e l'orizzonte: 2° congresso nazionale, Padova, 26-28 settembre 1996.
Programma definitivo. Volume degli abstract/ Società Italiana Tossicodipendenze.
Padova, 1996
Prenota
La metodologia dell'intervento multidisciplinare e la gestione dei casi complessi / Natalino
Filippin, Oscar Miotti
2006
Fa parte di: Un modello alcologico semplice per i trattamenti complessi : manuale di formazione
per l'operatore in campo alcologico / a cura di Natalino Filippin, Laura Sartor
Abstract: La gestione di situazioni complesse nell'ottica dell'approccio ecologico-sociale. La presa
in carico, da parte dei servizi, di persone che abusano contemporaneamente di alcol e di eroina, e di
persone che presentano, in concomitanza all'abuso di alcol, le problematiche di tipo psichiatrico
inquadrate nella cosidetta "doppia diagnosi"
Oltre il pregiudizio : modelli, idee e strumenti nella prevenzione delle dipendenze / a cura di
Massimo di Giannantonio, Filippo M. Ferro, Franca Pierdomenico
Milano : Franco Angeli, c1999
Dipendenze : strumenti-laboratorio
Il colloquio motivazionale : per i trattamenti dei problemi psicologici / Hal Arkowitz, Henny
A. Westra, William R. Miller, Stephen Rollnick (a cura di)
Roma : Sovera multimedia, 2010
Sovera strumenti. Psicoterapia & counseling ; 15
Disturbi dell'alimentazione e abuso di sostanze / Umberto Nizzoli
Padova : Piccin, ©2008
Abstract: Il volume analizza la presenza di alte percentuali di comorbilità nei disturbi
dell'alimentazione , e alcuni studiosi avanzano l'ipotesi che questi disturbi non rappresentano entità
nosologici distinte, ma che fanno parte di ampie dimensioni psicopatologiche di cui costituiscono
una delle possibili espressioni. Infatti, ad esempio, i disturbi affettivi sono quelli riscontrati con
maggiore frequenza.
Tossicodipendenza e servizio sociale : elementi di psichiatria delle tossicodipendenze / Santino
Cambria
Milano : Franco Angeli, 2004
Collana di sociologia urbana e rurale. Povertà
Abstract: L'assunzione patologica di sostanze come alcool, oppiacei, cocaina e allucinogeni è
espressione di un disagio psichico personale che può manifestarsi nell'individuo dalla prima
adolescenza fino all'età matura. La tossicodipendenza è dunque collettore di disfunzioni di origini

diverse e non esiste una figura professionale che se ne occupi in maniera esclusiva. questo volume
intende contribuire, con modalità e finalità dichiaratamente didattiche, alla formazione
dell'assistente sociale… [leggi tutto] per quanto concerne la conoscenza delle problematiche
connesse alla tossicodipendenza.[chiudi]
Percorso di formazione integrata su tutto il territorio toscano per gli operatori del settore
delle dipendenze rivolto alla specificità degli interventi sociali connessi ai servizi di assistenza
ai tossicodipendenti / a cura di Laura Brizzi e Francesca Santini
Tossicodipendenze, marginalità e fragilità sociale : interventi specialistici nelle strutture
residenziali e semiresidenziali del welfare lombardo / a cura di Fabio Madeddu, Adelmo
Fiocchi, Paolo Pianezzola ; prefazione di Gian Carlo Abelli
Milano : Franco Angeli, ©2006
Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso / direzione editoriale Alfio Lucchini
Prenota
Abstract: Analisi dei servizi della Regione Lombardia che si occupano della diagnosi e del
trattamento di pazienti tossicodipendenti in condizione di particolare marginalità e fragilità sul
piano psicosociale. Vengono presi in considerazione i servizi specialistici per persone con
complicanze psichiatriche, per nuclei familiari o madri con figli, e per immigrati. Analizza le
strutture residenziali e semiresidenziali accreditate e del privato sociale evidenziandone le
metodologie operative, le… [leggi tutto] prassi e le modalità di interazione con i servizi pubblici
territoriali, nonchè il grado di presa in carico delle situazioni complesse.[chiudi]
Impulsività e compulsività : psicopatologia emergente / a cura di Luigi Janiri...[et al.]
Milano : Franco Angeli, ©2006
Dipendenze. Strumenti Laboratorio
Malati in carcere : analisi dello stato di salute delle persone detenute / a cura di Maurizio
Esposito ; presentazione di Vincenzo Cesareo
Milano : Franco Angeli, ©2007
Salute e società / diretta da Costantino Cipolla
Abstract: Panorama delle peculiarità dell'organizzazione del sistema sanitario penitenziario in
alcuni paesi europei e negli Stati Uniti. Comprende anche alcune riflessioni su temi quali: il diritto
alla salute, il fenomeno droga all'interno del carcere, la diffusione di patologie specifiche, la
condizione dei minori incarcerati, la figura del garante dei diritti dei detenuti.
Comunità terapeutica nella società delle dipendenze (La)/ a cura di Mauro Palumbo. Mario
Dondi e Claudio Torrigiani.
Trento: Erickson, 2012
Abstract: Il modello di intervento della Comunità Terapeutica è ancora valido in una società in cui
si moltiplicano le sostanze e le forme di dipendenza, in cui i confini tra normalità e patologia sono
sempre più offuscati? Le Comunità Terapeutiche hanno saputo adattarsi a questi mutamenti? Come
si sono modificate? Con quali altri servizi devono costruire alleanze operative e strategiche? Quale
rimane il loro specifico contributo alla cura e alla riabilitazione? Sono utilizzabili su tutta la…
[leggi tutto] gamma degli interventi necessari?Sono solo alcuni degli interrogativi ai quali studiosi e
operatori della Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche (WFTC) hanno tentato di dare
risposta in questa fase di profonda trasformazione dei sistemi di welfare e dei servizi alla persona.
Questo volume raccoglie i principali contributi emersi durante un Seminario che ha raggruppato a

Genova, nell'ottobre del 2010, 200 esperti di 4 continenti, e approfondisce le tematiche più scottanti
e attuali. Scritto per operatori, studiosi o cittadini che vogliono comprendere meglio strategie e
strumenti di risposta al dilagare delle dipendenze nella società contemporanea.[chiudi]
Comparison of offenders with mental illness only and offenders with dual diagnosis /
Stephanie W. Hartwell
[S.l. : s.n., 2004]
Abstract: Comparazione tra trasgressori della legge con malattie mentali e trasgressori con doppia
diagnosi, per vedere se i due gruppi differiscono tra loro. I trasgressori con doppia diagnosi,
coinvolti a diversi livelli con la giustizia criminale, sono stati comparati per esplorare i loro profili e
le loro esperienze dopo il rilascio. Sono stati raccolti dati secondari provenienti dal Massachussets,
su 265 trasgressori affetti da malattie mentali maggiori e su 436 trasgressori con doppia… [leggi
tutto] diagnosi, per esaminare caratteristiche sociodemografiche, cliniche, di giustizia criminale, sui
bisogni dei servizi e sulle esperienze di rientro nella comunità nei primi tre mesi successivi al
rilascio. I trasgressori con doppia diagnosi sono risultati essere prevalentemente donne, che in
passato erano state in libertà vigilata e avevano usufruito dei servizi di salute mentale. Al rilascio
dalla custodia correttiva esse avevano ricevuto servizi più immediati per i loro bisogni - al contrario
dei trasgressori con solo malattie mentali - come il bisogno di un alloggio. Era anche più probabile
che ritornassero alla custodia correttiva. I dati non suggeriscono che i trasgressori con doppia
diagnosi abbiano un background clinico ben distinto, ma piuttosto che il loro abuso di sostanze sia
un aspetto importante che influenza il loro livello di funzionamento reale o percepito, il loro
coinvolgimento con la giustizia criminale, e la loro dipendenza dalle istituzioni di servizio sociale
nella comunità.[chiudi]

Psychiatric comorbidity and the prevalence of HIV infection in a sample of patients in
treatment for substance abuse / David J. Dausey, Rani A. Desai
Abstract: Comparazione delle differenze della prevalenza e dei comportamenti a rischio dell'AIDS
nei pazienti con unica diagnosi di abuso di sostanze e nei pazienti con doppia diagnosi. Uno studio
multi settoriale su 6593 pazienti in cura per disturbi da uso di sostanze é stato condotto attraverso il
National treatment improvement evaluation study (NTIES). Per comparare i comportamenti a
rischio dei pazienti con unica e doppia diagnosi è stata utilizzata una regressione logistica che fa uso
di… [leggi tutto]
Comorbilità psichiatrica e sistema dei servizi nella tossicodipendenza : esperienze, riflessioni,
proposte / a cura di Maurizio Coletti e Renato Caforio
Roma : Cedis, [s.d.]
I Quaderni di Itaca ; 7
Abstract: Esperienze, riflessioni, proposte sui programmi residenziali rivolti a pazienti
tossicodipendenti che presentano comorbilità psichiatrica: abuso di sostanze e disturbi di
personalità, servizi applicati alla doppia diagnosi, programmi terapeutici e comorbilità psichiatrica
Role of self-help processes in achieving abstinence among dually diagnosed persons / Stephen
Magura ... [et al.]
2003
Abstract: L'efficacia nal mantenimento dell'astinenza di gruppi di auto aiuto (Double trouble in
recovery che seguono la metodologia dei Dodici passi) di persone con doppia diagnosi (dipendenza
da sostanze e malattia mentale).

Strutture residenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso con Franco
00
Giannotti, Franco Celeste
Strutture residenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso con comorbilità psichiatrica
/ Franco Celeste Giannotti
[S.l. : s.n., 200?]
Abstract: I requisiti strutturali minimi, quelli organizzativo-funzionali, tecnologici e del personale
delle strutture residenziali per persone con doppia diagnosi.
Programma Nazionale di Valutazione della Diffusione della Comorbilità Psichgiatrica e della
risposta della rete e dei Servizi di Assistenza : relazione conclusiva / a cura di Dr.ssa
Alessandra Frustaci, Prof. Gino Pozzi
Abstract: Analizza il problema della comorbilità psichiatrica nelle tossicodipendenze o "doppia
diagnosi" che costituisce un problema di importanza rilevante a causa della sua diffusione e delle
interazioni prognostiche. Da ciò scaturiscono una serie di specifiche problematiche riguardanti la
destione del problema a livello dei Servizi operanti sul territorio. All'interno della relazione si trova
un elenco dei Ser.T. campionati, con il questionario e i grafici delle risposte al questionario
Trattare pazienti gravi nel ser.t : dal terapeuta all'espressività psicoterapeutica del gruppo di
lavoro / Flavio Bonfà
Abstract: Il ruolo che le varie figure professionali del gruppo di lavoro possono rivestire per
migliorare la qualità del trattamento delle persone con doppia diagnosi.
L'approdo : un progetto di intervento integrato / Giuseppe Iraci Sareri, Luca Napoli
[S.l. : s.n., 200?]
Poldrugo, Fabio
Alcohol and criminal behaviour / Flavio Poldrugo
Abstract: La relazione tra comportamenti criminali e consumo di sostanze psicoattive. Gli uomini
più che le donne diventano violenti dopo aver assunto bevande alcoliche. Il rischio di
comportamenti violenti è maggiore in soggetti con doppia diagnosi (per esempio la compresenza di
alcolismo e malattie mentali). In carcere molti criminali hanno patologie psichiatriche associate nel
50 per cento dei casi a problemi alcolcorrelati.
Gaining insight : who benefits from residential, integrated treatment for people with dual
diagnosis? / McCoy, Marion L. ... [et al.]
[S.l : s.n., 2003]
Abstract: Risultati della partecipazione di 38 persone con doppia diagnosi a un programma
residenziale di trattamento integrato e valutazione degli eventuali benefici sperimentati dai
residenti. Il programma ha utilizzato la riduzione del danno e gli interventi motivazionali. I risultati
delle analisi hanno rilevato un avanzamento nella fase del trattamento e riduzioni significative
nell'utilizzo di alcol e droghe. I partecipanti hanno potuto lavorare di più e sono stati ospedalizzati
meno.

Benzodiazepine use and abuse among patients with severe mental illness and co-occurring
substance use disorders / Mary F. Brunette ...[et al.]
[S.l. : s.n., ]
Abstract: L'uso di benzodiazepine può peggiorare i disturbi da uso di sostanze esistenti o divenire
esse stesse sostanze di cui si fa abuso. La loro prescrizione ai pazienti con malattie mentali gravi
(schizofrenia, disturbo bipolare) e con disturbi da uso di sostanze dà origine a controversie. Esame
delle benzodiazepine e loro associazione ai risultati psichiatrici, dell' uso di sostanze e istituzionali
di uno studio longitudinale di sei anni su pazienti con doppia diagnosi.
Role of self-help processes in achieving abstinence among dually diagnosed persons / Stephen
Magura
[S.l. : s.n., 2003]
Abstract: Esame di tre aspetti dell'auto aiuto (i processi di helper-therapy, apprendimento reciproco
e supporto emotivo) in associazione ai risultati di astinenza da droghe o da alcol in un gruppo di
partecipanti al programma dei 12 passi per pazienti con doppia diagnosi, indetto dal Double trouble
in recovery (DTR). Sono state verificate le attitudini e i comportamenti dei membri al baseline che
potevano essere collegate sia all'auto aiuto che ai risultati, come il grado di partecipazione ai…
[leggi tutto]
Alleanza terapeutica e indici critici correlati al drop out utilizzando i primi tre colloqui di
psicoterapia individuale di pazienti tossicodipendenti in trattamento residenziale / M.
Fontana, S. Nesti, S. Toniaccini, V. Giovannini, E. Tarallo, L. Napoli
Modena : Mucchi editore, 2007
Abstract: Questo studio indaga, in modo esplorativo, la relazione tra l'alleanza terapeutica, le
variabili socio-demografiche, la diagnosi psichiatrica associata e il fenomeno del drop out dalla
psicoterapia individuale nei pazienti tossicodipendenti in trattamento residenziale. Sono state
valutate le schede relative ai primi tre colloqui di 63 pazienti. I risultati sembrano supportare le
ipotesi iniziali: a) le variabili socio-demografiche non risultano associate in modo significativo al…
[leggi tutto]
Dalla forza dei sogni...alla concretezza dei segni / Federazione Italiana Comunità
Terapeutiche
Roma : [s.n.], 2006
Abstract: Storia della FICT, la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche che opera da
venticinque anni senza finalità di lucro ed è presente in 17 regioni d'Italia; essa realizza una
molteplicità di azioni e proposte, tra cui servizi per il recupero dei tossicodipendenti ed esclusi
sociali, compreso il reinserimento nel mondo del lavoro e nella società civile; servizi specifici sia
per chi fa uso di nuove droghe sia per persone a doppia diagnosi; strutture sia diurne che
residenziali… [leggi tutto]
Progetto ReteCedro - Rete dei Centri di Documentazione sulle Dipendenze : Report 2001-2006
/ Regione Toscana - Assessorato Politiche Sociali ; a cura di Mariella Orsi, Grazia
Dell'Orfanello, Fiorenzo Ranieri e Valentino Patussi.
Firenze : Regione Toscana, 2006
Abstract: L'iniziativa del presente lavoro prende forma dall'esigenza di un'informazione
aggoirnata, fruibile e di facile accesso rispetto alle esigenze informative e formative degli operatori
che operano nei servizi per le dipendenze e della salute mentale. I Centri della Rete Cedro, in questo
lavoro di selezione, raccolta e archiviazione di materiale bibliografico, hanno dedicato attenzione

alla letteratura scientifica su questi temi, fornendo un aggiornamento periodico agli operatori dei…
[leggi tutto]
The availability of psychiatric programs in private substance abuse treatment centers, 1995 to
2001 / Hannah K. Knudsen, Paul M. Roman, Lori J. Ducharme
[S.l. : s.n., 2004]
Abstract: La disponibilità dei programmi psichiatrici e di trattamento integrato per i pazienti con
gravi malattie mentali nel settore privato del trattamento delle tossicodipendenze e esame di questi
modelli di prestazione del servizio attraverso la condizione di profitto e la situazione dell'ospedale.
Per identificare la proporzione dei centri che offrivano programmi psichiatrici nel 1995-1996, 19971998 e 2000-2001 sono stati usati dati di indagine del National treatment center study, che è…
[leggi tutto]

