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Paolo Ugolini, Franco C. Giannotti (a cura di)  
 

− Doppia diagnosi : epidemiologia, clinica e trattamento / Angelo Fioritti, Joel Solomon ; 
prefazione di Giovanni de Girolamo  



 
− Linee guida per la prevenzione delle tossicodipendenze / Claudio Baraldi, Maurizio Coletti (a 

cura di); contiene Parte Prima – La valutazione della prevenzione; 
 

− Tossicodipendenze : metodo diagnostico, comorbidità, ricerca / Rosanna Perone, Donatella 
Pecori  
 

− Linee guida per la diagnosi e il trattamento delle dipendenze da sostanze psicoattive / 
Nicola Gentile, Mauro Cibin ; prefazione L. Cima, G. P. Guelfi  
 

− Diagnosi e valutazione nelle tossicodipendenze e nell' alcolismo : addiction severity index / 
A. Consoli, A. Bennardo ; presentazione di Erminio Gius ; prefazione alla I edizione di A. 
Thomas McLellan ; prefazione alla II edizione di Diana Guera Diaz  
 

− Psychotomimetic drugs : proceedings of a Workshop organized by the Pharmacology 
section, psychopharmacology research branch, National institute of mental health, held at 
the University of California, Irvine, on January 25-26, 1969 / edited by Daniel H. Efron  
 

− La valutazione medico-legale e l'inquadramento clinico della tossicomania / Giovanni De 
Vincentiis, Tullio Bazzi 
 

− Valutazione dell'efficacia dell'intervento pubblico in materia di tossicodipendenza da 
eroina / a cura del Gruppo 80 – Piazza dei Ciompi Firenze 
 

− Relazione annuale per l'osservatorio europeo sulle droghe e tossicodipendenze / Ministero 
dell'Interno; contiene capitolo 18 – Valutazione, ricerca e formazione; 
 

− Sballare per crescere ? : la prevenzione delle droghe a scuola / a cura di Alfio Maggiolini; 
contiene 7. L'informazione nell'intervento preventivo, 8. La valutazione dei risultati;  
 

− Gli stupefacenti e le tossicomanie : aspetti medico-legali e giuridici / Domenico Sica; 
contiene Capitolo 10 – Principi diagnostici; 
 

− La tutela del diritto alla salute nell'area delle dipendenze / Regione Umbria; contiene 4. 
Orientamento : Diagnosi – Trattamenti : Presupposti, 5. La programmazione e la valutazione nel 
settore : gli attori, i livelli, gli strumenti; 
 

− La valutazione nel trattamento delle dipendenze / a cura di Adelmo Fiocchi, Fabio Madeddu, 
Cesare Maffei  
 

− La valutazione nella prevenzione / Ausl di cesena Ser.t 
 

− La valutazione nei Ser.t dell'Emilia – Romagna : Relazione ed interventi preordinati 
seminario regionale “La memoria del divenire” / Regione Emilia – Romagna 
 

− Libro Bianco sulle tossicodipendenze / Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per gli Affari Sociali; contiene 4. Valutazione : esperienze e prospettive; 
 

− Tossicomania e sofferenza psichica : le buone prassi nella "doppia diagnosi" / a cura di 
Paolo Rigliano, Laura Rancilio  
 
 



− Manuale di neurobiologia e clinica delle dipendenze / Felice Nava ; prefazione di Gian Luigi 
Gessa; contiene 8. La valutazione clinica del tossicodipendente;  
 

− La comunità per tossicodipendenti : un progetto pedagogico / Gerardo Magro; contiene 
Parte Seconda : L'intervento educativo con il tossicodipendente, Parte Terza : Pratiche di una 
progettazione educativo formativa;  
 

− Tra genitori e figli la tossicodipendenza / Graziella Fava Vizziello, Paolo Stocco; contiene 
Sezione Terza – Parte A : L'intervento, Capitolo 1 – Valutazione e trattamento dei bambini figli 
di genitori tossicodipendenti;  
 

− Atti della prima conferenza nazionale sulla droga / Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per gli Affari Sociali; contiene “I percorsi terapeutici : accoglienza, diagnosi e 
trattamento”; 
 

− Le radici dell'innovazione : ricerche e progetti degli operatori delle dipendenze / a cura di 
Giovanni Strepparola, Cesare Di Carlo; contiene Parte Seconda – Prevenzione : - Prevenzione, 
pubblicità e valutazione,  - Valutazione degli interventi di prevenzione nell'ambito scolastico del 
Ser.t di Monselice, Aulss 17, provincia di Padova, Regione Veneto, - Un'overdose di 
educazione? Quattro anni di interventi nelle scuole medie e superiori, - Peer education, - 
Educare allo sport, - Le nuove linee della prevenzione primaria delle tossicodipendenze e 
acoldipendenze. Modelli e proposte innovative per l'intervento e la valutazione; Parte Terza – 
Management : - Il Protocollo operativo tra il Dipartimento per le dipendenze e il Dipartimento 
di salute mentale per la gestione congiunta dei pazienti con doppia diagnosi psichiatrica, - Alcol 
e guida : protocollo di intervento in rete, - Indagine pilota sui pazienti con doppia diagnosi in 
carico ai servizidel Dipartimento di salute mentale dell'Ausl di Modena; Parte Quarta : 
Inquadramento diagnostico; Parte Quinta – Trattamento : Osservatorio epidemiologico per la 
diagnosi ed i percorsi terapeutici dei pazienti tossicodipendenti HCV positivi afferenti ai Ser.t e 
alle comunità terapeutiche; Parte Settima – Valutazione; 
 

− Prefettura e tossicodipendenze : quale prevenzione? : il ruolo dei Not a sostegno 
dell'utenza / a cura di Renato Pocaterra, Norman Rivera; contiene 2. La prevenzione primaria 
dei N.o.t. : valutazione dei processi di realizzazione dei progetti, 3. La metodologia ed il sistema 
di valutazione come garanzia per il raggiungimento dei risultati attesi, 4. La ricaduta degli 
interventi dei N.o.t. sui destinatari : confronto con gli operatori significativi del territorio; 
 

− Qualità e outcome nelle dipendenze : dibattito europeo e italiano, esperienze in Emilia-
Romagna / a cura di Paolo Ugolini ; presentazione di Mauro Palumbo e Fulvio Pellegrini; 
Prima Parte : 1. Valutazione del trattamento dell'abuso di sostanze – Una prospettiva europea, 3. 
La valutazione dell'efficacia dei trattamenti nelle tossicodipendenze : una revisione 
internazionale della letteratura scientifica, Parte Seconda : 4. Valutazione della qualità e 
governance dei servizi di welfare, 6. Dalla valutazione dei processi alla valutazione dei risultati. 
Progettazione e sperimentazionedi un percorso di valutazione dell'outcome nella Regione 
Emilia – Romagna, Parte Terza : La valutazione della qualità, Parte Quarta : La valutazione 
dell'outcome, Parte Quinta : La valutazione della customer satisfaction; 
 

− Dipendenze : la qualitá della cura nei Servizi / Celeste Franco Giannotti; contiene 5. 
Osservazione e diagnosi, 6. Trattamento : - Ancora sulla valutazione diagnostica, - La 
valutazione;  
 

− Comorbilità psichiatrica ed abuso di sostanze : inquadramento clinico di pazienti in 
doppia diagnosi / Pasquale Chianura, Angela Balzotti, Luca Chianura  



 
− L' integrazione pluralistica nelle dipendenze : percorsi formativi e terapeutici / Claudia 

Montanari, Carmela Longo; contiene 5. Formulazione dell'ipotesi psicodiagnostica, 8. 
Valutazione complessiva della relazione psicoterapeutica;  
 

− Dipendenze e disturbi psichiatrici : esperienze italiane a confronto / a cura di Mateo 
Ameglio ; Luca Canestri; contiene “Prefazione : - La doppia diagnosi nella valdelsa senese”, 
“La diagnosi in psichiatria”, “Doppia diagnosi : indagine su un gruppo di tossicodipendenti 
attivi”;  
 

− 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; contiene 4. L'incerto fondamento psicopatologico della doppia diagnosi, 10. La doppia 
diagnosi e il dispositivo di presa in carico. Riflessioni da un vertice istituzionale, 22.5 La teoria 
motivazionale, per la stadiazione di diagnosi e di interventi, 22.8.4 Interventi che permettono 
distanze relazionali modulabili dall'utente;  
 

− Oltre la comunità : studio multidisciplinare di rit enzione in trattamento e follow-up su ex 
residenti di San Patrignano / a cura di Giorgio Manfré, Giuliano Piazzi, Aldo Polettini; 
contiene 2.2 Valutazione del R.I.T., 2.3 Valutazione dello stato drug free dei soggetti in 
trattamento, 3.3 Valutazione dei risultati;   
 

− Uso di sostanze psicoattive e cultura del rischio : una ricerca tra giovani frequentatori di 
discoteche / a cura di Manuela Martoni, Anna Putton; contiene Parte Seconda : Possibili 
strategie di intervento; 
  

− In-dipendenza : un percorso verso l'autonomia : volume I - Manuale sugli aspetti 
eziopatogenetici, clinici e psicologici delle dipendenze / a cura di Teresa Albano e Lolita 
Gulimanoska ; premessa di Luigi Cancrini  
 

− Cocaina : manuale di aggiornamento tecnico-scientifico / a cura di Giovanni Serpelloni, 
Teodora Macchia, Gilberto Gerra ; prefazione di Antonio Maria Costa ; [coordinamento tecnico-
scientifico dell'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze, Dipartimento delle Dipendenze ULSS 
20 Verona]; contiene 4. Aspetti diagnostici e clinici, 7. La valutazione dei trattamenti;  
  
 

− Trattamento dei disturbi da uso di sostanze / Marc Galanter ; Herbert D. Kleber ; edizione 
italiana a cura di Massimo Clerici e Giuseppe Carrà ; presentazione di Mario Maj; contiene 
Parte Terza : 1. Valutazione del paziente, Parte Settima : 1. Test diagnostici di laboratorio e 
psicologici;  
 

− I labirinti della dipendenza : nuovi fenomeni, nuove vie d'uscita / a cura di Maddalena 
Cialdella; contiene Parte Prima : 1.2 Il gruppo di pari e la peer education, 1.3 Un intervento di 
peer education metodologica, Parte Quarta : 3. La valutazione, 10. Le doppie diagnosi;  
 

− La doppia diagnosi : disturbi psichiatrici e dipendenza da sostanze / [a cura di] Paolo 
Pancheri  
 

− In-dipendenza : un percorso verso l'autonomia : volume II - Manuale per la cura e la 
prevenzione delle dipendenze / a cura di Teresa Albano e Lolita Gulimanoska ; premessa di 
Silvia Mazzoni 
 



− Le tossicodipendenze / Maree Teeson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall; contiene Parte Nona – 
Psicostimolanti : amfetamine e cocacaina 1. Valutazione; 
 

− Outcome : la valutazione dei risultati e l'analisi dei costi nella pratica clinica nelle 
tossicodipendenze / a cura di Giovanni Serpelloni, Teodora Macchia, Fabio Mariani ; 
[coordinamento tecnico-scientifico della Regione Veneto, Osservatorio Regionale sulle 
Dipendenze, Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 Verona]  
 

− Progetto Provaid : linee guida per l'assistenza integrata alle donne tossicodipendenti con 
figli / Regione del Veneto; contiene B. 3 – Aspetti tecnici : valutazione e intervento; 
 

− Valutazione dell'impatto dell'accordo Rer - Cea sul sistema dei servizi per le dipendenza 
2003-2005 : offerta e domanda di trattamento, caratteristiche dei soggetti inseriti, spese 
sostenute, accordi locali / Regione Emilia – Romagna 
 

− La personalità del tossicodipendente / Leonardo Corfiati, Nicola D'Introno, Orazio 
Maggiolino, Marco Storelli; contiene 12. La diagnosi di tossicodipendenza: aspetti medico – 
legali;  
 

− International Guidelines for the Evaluation of Treatment Service and System for 
Psichoactive Substance Use Disorder / WHO, UNDCP, EMCDDA  
 

− Evaluation of psychoactive substance use disorder treatment / WHO, UNDCP, EMCDDA  
 

− Storie di strada : atti del convegno "Riduzione del danno e prevenzione AIDS e 
tossicodipendenze : stato dell'arte ed applicabilità della verifica sul lavoro di strada" / a 
cura di Roberto Mucelli e Mario D'Aguanno; contiene Roberto Mucelli : La supervisione e la 
valutazione degli interventi nei servizi a bassa soglia per le tossicodipendenze ed il disagio 
sociale : la qualità come ambito psicologico clinico;  
 

− L'agire terapeutico in comunità : Idee ed Esperienze dal mondo delle comunità 
Terapeutiche / Gianuario Buono, Giuseppe Gagliardi; contiene Capitolo 5 : La valutazione del 
trattamento comunitario;  
 

− Stranieri e droghe : dalla cura del corpo alle pratiche discorsive nel sistema carcerario / 
Luigia Mariotti Culla, Gian Pietro Turchi (a cura di); contiene 1.4 La valutazione del percorso;  
 

− La testa piena di droga / Vittorino Andreoli; contiene 5.5 Il caracere : - Il carcere, luogo di 
educazione sociale, - La tossicodipendenza in carcere e la “doppia diagnosi”;  
 

− Valutazione dell'accordo Regione Emilia – coordinamento enti ausiliari per il sistema dei 
servizi delle dipendenze / Regione Emilia – Romagna 
 

− 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  
 

− Tossicodipendenza e psichiatria / Comune di Prato; contiene Luigi Cancrini : Diagnosi 
strutturali e dinamismi interpersonali 
 

− Metodo e risultati di una comunità per tossicodipendenti. L'esperienza di Città della Pieve 
/ Anna Addazi , Roberto Marini , Nicolino Rago  



 
− Uso occasionale e dipendenza da sostanze psicotrope : pazienti e professionisti a confronto 

/ a cura di Cleto Corposanto, Raffaele Lovaste; 2. Il Ser.T : pazienti e professionisti a confronto 
: 1.2 La valutazione dei risultati, 4. Percorsi di chi si rivolge ada Alcologia : 5. Le proposte di 
intervento, 7. Tossicodipendenza e servizi dal punto dal punto di vista degli utenti di Alcologia, 
Ser.T e Comunità Terapeutiche : 2.1. La valutazione del servizio da parte degli utenti; 
 

− Rapporto 2006 sulle dipendenze in area metropolitana / SSR Emilia – Romagna; contiene 
“Monitoraggio e valutazione dei progetti di prevenzione in tema di uso e abuso di sostanze 
legali e illegali”; 
 

− Comunicazione e droga / SIED; contiene Parte Prima : Valutazioni generali; 
 

− Programmi residenziali e comorbilità psichiatrica : trattamenti, strumenti, organizzazione 
/ a cura di Maurizio Coletti e Maria Carmela Rivelli ; in collaborazione con Associazione 
Saman; contiene “Epidemiologia e diagnosi” di Amedea Lo Russo, “Epidemiologia e diagnosi 
della comorbilità psichiatrica nei disturbi da uso di sostanze.Un modello di lavoro applicato ai 
programmi residenziali”, “Epidemiologia e diagnosi” di Ambros Uchtenhagen; 
 

− Comorbilità psichiatrica e sistemi dei servizi nella tossicodipendenza / a cura di Maurizio 
Coletti e Renato Caforio; contiene “...Verso una effettiva integrazione e riformulazione dei 
servizi applicata alla doppia diagnosi...”; 
 

− 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; contiene 8. La valutazione della complessità per diagnosticare 
la gravità clinica e monitorare la gravosità assistenziale;  

 
− Cocaina e servizi per le dipendenze patologiche : interventi e valutazione in Emilia-

Romagna / a cura di Mila Ferri ... [et al.]  
 

− Rapporto 2009 su consumo e dipendenze da sostanze in Emilia – Romagna / Servizio 
Sanitario Regionale Emilia – Romagna; contiene Parte Quarta : Gli interventi e risultati ottenuti; 
 

− Valutazione dell'impatto dell'accordo Regione Emilia – Romagna coordinamento enti 
ausiliari 2007 – 2009 sul sistema dei servizi per le dipendenze / Servizio Sanitario Regionale 
dell' Emilia – Romagna 
 

− Casi clinici di terapia con metadone : l'esperienza dei servizi per le dipendenze italiani / a 
cura di Alfio Lucchini, Pietro Fausto D'Egidio; contiene Parte 1 – Inquadramento clinico – 
diagnostico e primo approccio terapeuticoin un caso di co-abuso alcol – eroina, Parte 2 – 
Valutazione dell'efficacia dei trattamenti metadonici a lungo termine effettuati nei Ser.T nella 
provincia autonoma di Trento; 
 

− Cannabis e danni alla salute : aspetti tossicologici, neuropsichici, medici, sociali e linee di 
indirizzo per la prevenzione e il trattamento / a cura di Giovanni Serpelloni, Marco Diana, 
Maurizio Gomma, Claudia Raimondo; contiene 1.2.6. Valutazione e monitoraggio, 33.11. 
Valutazione degli interventi : la prevenzione; 
 

− Nuove droghe e nuove etnie : orientamenti per l'inquadramento diagnostico / a cura di 
F.Ranieri, C.Cerbini, P.E. Di Mauro 
 



− Il trattamento terapeutico – riabilitativo della di pendenza patologica / a cura di Fabrizio 
Fanella; contiene Sezione 3 : 18. La metodologia dell'intervento riabilitativo per pazienti 
alcolisti, 19. Strumenti di valutazione del trattamento nel percorso terapeutico – riabilitativo; 

 
 
− Il disturbo del desiderio : la ricerca di senso nella societa complessa / Maria Grazia Martin, 

Elena Zumaglino ; prefazione di Romano Madera; contien Parte Prima Capitolo Ottavo : La 
relazione educativa come strumento della prevenzione, Parte Seconda Capitolo Nono : La 
diagnosi e la cura; 
 

− Terra di confine : soggetti, modelli, esperienze dei servizi a bassa soglia / a cura di Stefano 
Bertoletti, Patrizia Meringolo, Maria Stagnitta, Grazia Zuffa; contiene Parte Prima Capitolo 
Sesto : La valutazione in un'ottica di psicologia di cominità. Alcuni nodi critici e specificità 
dell'intervento sulle marginalità; 
 

− Carcere e droga : linee di indirizzo per l'incremento della fruizione dei percorsi alternativi 
al carcere per persone tossicodipendenti e alcoldipendenti sottoposte a provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi de lla libertà personale / Dipartimento Politiche 
Antidroga; contiene “Monitoraggio e valutazione dell'impatto, Allegato B : Scheda diagnostica; 
 

− Il vincolo della dipendenza : un modello cognitivista e complesso per le dipendenze 
patologiche e la loro terapia / Tullio Scrimali ; prefazione di Santo Di Nuovo;  contiene 2. La 
dipendenza come vincolo : dalla diagnosi categoriale all'orientamento processuale, 3. La 
valutazione del vincolo di dipendenza;  
 

− La future politique française des drogues / Forum Français pour la Sécurité Urbaine; contiene 
Partie Première : Les problématiques locales et les outils de la réponse 2.1. Les outils locaux : 
“Diagnostic local des usages et trafics des drogues : quelle aide peut apporter un observatoire 
national?”, Partie Deuxième : Evaluation du programme de la platforme nationale; 
 

− La comunità terapeutica : per persone tossicodipendenti / Maurizio Coletti e Leopoldo 
Grosso ; [prefazione di Luigi Ciotti ; postfazione di Luigi Cancrini]; contiene Parte Quarta 
Capitolo Ottavo : Le dinamiche in comunità e gli interventi dell'operatore, Parte Quinta : La 
valutazione; 
 

− La comunità terapeutica nella società delle dipendenze / a cura di Mauro Palumbo. Mario 
Dondi e Claudio Torrigiani; contiene Capitolo Decimo : Doppia diagnosi e comunità 
terapeutiche, Capitolo Diciassettesimo : Valutare il trattamento delle dipendenze : tra processi e 
risultati;  
 

− Guidelines for the evaluation of drug prevention / EMCDD  
 

− Il cervello dipendente / Luigi Pulvirenti ; un'intervista di Maria Rita Parsi ; a cura di Maria 
Beatrice Toro; contiene 1. Criteri diagnostici per la dipendenza da sostanze, 2. Criteri 
diagnostici per l'abuso di sostanze; 
  

− Alcologia / Angela Moiraghi Ruggenini ; con la collaborazione di Franca Beccaria ... [et al.]; 
contiene Capitolo Tredicesimo : La valutazione di qualità nei servizi sanitari; 

 
 

 
− Manuale di alcologia / Vladimir Hudolin ; a cura del Centro studi e documentazione sui 



problemi alcolcorrelati, Trento; contiene Parte Prima : Diagnostica dell'alcolismo e dei problemi 
alcolcorrelati; 
 

− Il profilo professionale dell'alcologo : Dall'esperienza clinica agli indirizzi metodologici / 
Alfio Lucchini, Cosetta Greco, Giorgio Cerizza; contiene 1. Alcol : prevenzione e diagnosi 
precoce; 
 

− Alcol, quando il limite diventa risorsa : un approccio formativo multidisciplinare 
all'alcolismo / a cura di Giorgio Cerizza e Rosa Ronzio; contiene 2. La diagnosi dell'alcolismo;  
 

− Alcol, alcolici, alcolismo / Pier Maria Furlan, Rocco Luigi Picci; contiene 13. La diagnosi di 
alcolismo; 
 

− Diagnosi e trattamento dell'alcolismo : manuale per le professioni di aiuto / Griffith 
Edwards, E. Jane Marshall, Christopher C. Cook ; edizione italiana a cura di Fabio Madeddu  
 

− Su di spirito : cosa fare quando l'alcol diventa un problema / Michele G. Sforza, Valeria 
Egidi; contiene 6. Verso la diagnosi e la cura. Un percorso per l'alcolista e i suoi familiari;  
 

− "Io sono la bottiglia che bevo" : l'immagine di Sé in soggetti alcolisti / a cura di Paola 
Nicolini; contiene Parte Terza 4. Diagnosi oggettiva e diagnosi transitiva, 6. La diagnosi di 
alcolismo : un esempio della differenza;  
 

− Evaluating and treating adult children of alcoholics : volume one : treatment / Timmen L. 
Cermak ; edited by Pamela Espeland  
 

− La cura clinica dell'alcolismo / Sheldon Zimberg; contiene 3. Diagnosi e diagnosi differenziale 
dell'alcolismo, 18. Valutazione medica del trattamento dell'alcolismo; 
 

− Il libro italiano di alcologia : volume primo : pro blemi e patologie correlate / Allaman 
Allamani ... [et al.] ; presentazione Giovanni Gasbarrini, Aldo Pagni, Peter Anderson; contiene 
45. I gruppi educativi, 50. La valutazione del trattamento, Ultima Parte 20. I problemi della 
valutazione in campo preventivo; 
  

− Il libro italiano di alcologia : volume secondo : alcol e società / a cura di Allaman Allamani, 
Daniela Orlandini, Gabriele Bardazzi, Andrea Quartini, Antonio Morettini; Presentazione di 
Giovanni Gasbarrini, Aldo Pagni, Peter Anderson; contiene Sezione D – Diagnosi e trattamento; 
 

− L' esperienza di un progetto di prevenzione alcologica di comunità nel quartiere di Rifredi 
a Firenze / a cura di Ilaria Basetti Sani, Allaman Allamani; contiene 3- Valutazione di base, 10- 
La valutazione di risultato; 
 

− Alcol aspetti economici sociali medici psicologici / Regione Toscana Giunta Regionale; 
contiene Parte 2... - Aspetti medici del consumo di alcol – Valutazioni mediche sul danno 
epatico, Parte 7... - Introduzione alla tavola rotonda – Intervento; 

 
 
 
 
 

 
− Alcol e carcere : esperienze di alcologia penitenziaria in Toscana / a cura di Massimo 



Cecchi; contiene “La custodia attenuata. Un particolare modello penitenziario di intervento 
trattamentale nei confronti dei soggetti tossicodipendenti”, “Progetto di corsi di 
sensibilizzazione sulle sostanze psicoattive ed intervento sulle problematiche e patologie alcol 
correlate per soggetti poliabusatori/politossicodipendenti detenuti nella seconda casa 
circondariale di Firenze”, “Problematiche alcol correlate in ambiente penitenziario. Abitudini 
alcoliche e percezione del rischio “alcol” in una popolazione di soggetti detenuti 
tossicodipendenti : un intervento di sensibilizzazione alle PPAC”, “Indicatori diagnostici per le 
PAC”; 
 

− La Salute Umana – Rivista bimestrale di promozione ed educazione alla salute – alcool : 
storia e azione di un osservatorio 
 

− Assessing alcohol problems : a guide for clinicians and researchers / editors John P. Allen, 
Veronica B. Wilson; contiene – Diagnosis, - Outcome evaluation; 
 

− Alcolismo / a cura di Franco Trevisani, Fabio Caputo; contiene – Test diagnostici funzionali e di 
laboratorio;  
 

− Community action to prevent alcohol problems / WHO; contiene “The use of evaluation data 
in intervention program design and implementation : a case study in a responsible beverage 
service program; contiene second Section – The use of evaluation data in intervention program 
design and implementation : A case of study in a responsible beverage service program, Fourth 
Section – Ethnographic evaluation and cultural analysis : The case of the community 
partnership program, - The complexity of roles in community action projects : The example of 
the evaluation of “alternatives”; 
 

− Manuale di prevenzione dei problemi alcol-correlati negli ambienti di lavoro / a cura di 
Claudio Annovi, Roberta Biolcati, Renato Di Rico; contiene 6. - 2. La valutazione dei rischi 
alcol – correlati, 7. Diagnosi e trattamento dei disturbi correlati all'alcol, 11. L'intervento; 
 

− Alcolismo : le strade per uscirne / Fabio Barnieri; contiene 5. Strategia di intervento; 
 

− Alcol : tra clinica e letteratura / Gaetano Liguori...[et al.]; contiene 4. Criteri diagnostici;  
 

− Alcologia oggi : nuove tendenze tra clinica ed ecologia / Gaetano Liguori, Vincenzo D'Auria, 
Ferdinando Russo, Arcangelo Cimminiello; contiene 5. Gioco d'azzardo patologico : focus su 
doppia diagnosi e comorbidità con condotte di abuso; 
 

− Alcol e alcolismo in Emilia – Romagna / a cura di Raimondo Maria Pavarin, Antonio Mosti; 
contiene 3.2. Il modello d'intervento; 
 

− Alcol e medico di famiglia / a cura di O. Brignoli, M. Cibin, N. Gentile, I. Vantini ; 
presentazione di Aldo Pagni ; prefazione di Gian Luigi Gessa; contiene 3. Alcolismo : storia 
naturale e diagnosi, 5. La valutazione del rischio alcol-correlato, 6. Informazione ed educazione; 
 

− Progetto nazionale alcol : impatto dei problemi e delle patologie alcol – correlate nella 
popolazione afferente alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere : 
epidemiologia, valutazione dei programmi di trattamento e costi / Ministero della Salute 

 
 

 
− La vita in gioco? : il gioco d'azzardo tra divertimento e problema / a cura di Daniela 



Capitanucci, Vincenzo Marino; contiene 9. Dal gioco sociale al gioco problematico : percorsi 
per un intervento di comunità, 10. Il progetto “La vita in gioco” : elaborazione di un sistema di 
intervento territoriale; 
 

− Il gioco d'azzardo in Italia : i dati e la ricerca / Centro Studi Gruppo Abele Associazione per 
lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio; contiene Interventi – Diagnosi e 
trattamento del GAP; 
 

− La clinica del gioco d'azzardo patologico e la formazione della rete territoriale : un 
percorso formativo per gli operatori del servizio pubblico, del privato sociale e del 
territorio / SST; contiene “Valutazione, presa in carico e prevenzione delle ricadute del 
giocatore patologico; 
 

− Il gioco d' azzardo patologico : prospettive teoriche ed esperienze cliniche / a cura di 
Francesca Picone; contiene 5.3. La valutazione di un fenomeno complesso : aree critiche e cenni 
di possibili strumenti, 6.6. Un modello di intervento; 
 

− Il gioco d' azzardo patologico : una guida clinica al trattamento / Jon E. Grant, Marc N. 
Potenza ; edizione italiana a cura di Massimo Clerici; contiene 1.3. Valutazione dell'impatto del 
gioco d'azzardo sulla Sanità Pubblica, 2.3. Valutazione degli sviluppi nella ricerca sul gioco 
d'azzardo patologico, 5.2. Valutazione del gioco d'azzardo giovanile, 6.4. Valutazione e 
trattamento del gioco d'azzardo patologico, 11.4 Valutazione degli esiti del trattamento, 14 
Strumenti di screening e valutazione; 
 

− Gambling : gioco d'azzardo problematico e patologico / James P. Whelan, Timothy A. 
Steenbergh, Andrew W. Meyers; contiene 1.5. Diagnosi differenziale, 3.1. La valutazione 
diagnostica, 3.3. Valutazione clinica; 
 

− Febbre d'azzardo. Antropologia di una presunta malattia/Mauro Pini; contiene 2.1. I criteri 
diagnostici; 
 

− GAP il gioco d'azzardo patologico: orientamenti per la prevenzione e la cura / a cura di 
Gioacchino Lavanco; contiene – Strumenti di screening e di valutazione per il GAP, - GAP : 
diagnosi differenziale e comorbilità psichiatrica; 


