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L'autore evidenzia come sia cruciale poter andare a cercare nel paziente dipendente
un'avvisaglia sintomatologica fortemente indicativa di una possibile quadro psichiatrico
grave, pregresso, attuale o incipiente come un disturbo di spettro schizofrenico o bipolare
che consenta di modulare la terapia sostitutiva e/o il trattamento psicoterapeutico riabilitativo. Si sofferma in particolare sull'FBF, un questionario di valutazione
psicopatologica di matrice tedesca.
Parole chiave: malattia mentale, tossicodipendenza, trattamento
Comorbilità psichiatrica ed abuso di sostanze. Inquadramento clinico di
pazienti in doppia diagnosi
Pasquale Chianura, Angela Balzotti, Luca Chianura
Franco Angeli, 2005
Il testo si propone di considerare sia l'associazione tra abuso/dipendenza da droghe e i
disturbi in Asse I (schizofrenia, depressione, mania, disturbo d'ansia generalizzato e fobia
sociale, disturbo d'attacchi di panico, disturbo post-traumatico da stress), che
l'associazione tra abuso/dipendenza da droghe e i disturbi di personalità in Asse II
(disturbo di personalità borderline, disturbo narcisistico di personalità, disturbo istrionico
di personalità, disturbo antisociale di personalità).
Parole chiave: abuso, adolescenza, droghe, famiglia, malattia mentale, tossicodipendenza,
trattamento
Association of antisocial personality disorder and substance disorder
morbidity in a clinical sample
Joseph Westermeyer, Paul Thuras
The American Journal of Drug and Alcohol Abuse
n. 1 (2005)
Obiettivo della ricerca era determinare se, fra le persone affette da disturbo da consumo di
sostanze (SUD), quelle con la doppia diagnosi di disturbo di personalità antisociale (ASPD)
presentassero (in quantità minore, uguale o inferiore rispetto a coloro che manifestavano
solo il primo disturbo) alcune caratteristiche. Sono quindi stati confrontati i seguenti
aspetti: 1) durata temporale del consumo di sostanze, 2) gravità di sintomi e problemi
legati al consumo di sostanze, 3) storia familiare di SUD, 4) numero e tipo di diagnosi di
SUD e 5) lunghezza del trattamento per SUD.
Parole chiave: malattia mentale, tossicodipendenza
Tossicodipendenza e doppia diagnosi: la relazione d'aiuto in Comunità
Alessandro Bonetti, Raffaella Bortino
Franco Angeli, 2005

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 propongono come modello operativo
l'"integrazione funzionale", di Gian Carlo Zapparoli, secondo cui la scelta degli interventi
degli operatori deve nascere dalla comprensione dei bisogni manifestati dai pazienti e
condurli a risposte specifiche ed adeguate ad essi.
Parole chiave: bisogno, comunità terapeutica, malattia mentale, tossicodipendenza,
trattamento
Doppia diagnosi: origine ed utilità di una denominazione di attualità (La)
Manzan A.
Medicina delle tossicodipendenze
L'autrice riflette sui rapporti gerarchici, eziologici e nosografici tra disturbo da assunzione
di sostanze e disturbo psichiatrico di altra natura. Evidenzia come si tratti di questioni in
apparenza puramente teoriche, ma che in realtà condizionano la pratica clinica, la terapia,
le relazioni interpersonali con i pazienti e tra gli operatori, l'organizzazione dei servizi.
Parole chiave: malattia mentale, tossicodipendenza
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Doppia diagnosi : disturbi bipolari e disturbi da uso di sostanze
Giuseppe Maina, Virginia D'Ambrosio
Mission, periodico trimestrale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti
delle Dipendenze
n.18 (2. trim. 2006), p. 20-21
Data: 2006
L'articolo è disponibile in versione integrale, in formato pdf, sul sito Federserd, alla URL :
http://www.federserd.it/mission.htm
Doppia diagnosi : indagine su un guppo di tossicodipendenti attivi
Carla Fineschi ... [et al.]
Dipendenze e disturbi psichiatrici: esperienze a confronto
p. 125-147
2006
Non solo doppia diagnosi : i servizi di fronte alla tossicodipendenza che cambia
A
cura
di
Onofrio
Casciani
e
Guglielmo
Milano : Franco Angeli, 2007
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La doppia faccia della "doppia diagnosi" / a cura di Massimo di Giannantonio
Pubblicazione: Milano : Franco Angeli, c2008
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.
Dipendenze e comorbidità psichiatrica. La doppia diagnosi
Alfredo
p. 53-58
Data: 2005
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Tossicodipendenza e doppia diagnosi: la relazione d'aiuto in Comunità
Alessandro Sonetti, Raffaella Bortino ;
prefazione di Gian Carlo Zapparoli ; con un contributo di Claude Olievenstein
Milano : FrancoAngeli, c2005
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 dalla comprensione dei bisogni manifestati dai
pazienti e condurre a risposte specifiche ed adeguate ad essi. Viene inoltre tracciato un
percorso formativo che porti gli operatori a porsi in un'ottica di comprensione dei bisogni
attraverso una partecipazione emotiva all'esperienza della persona che soffre.
La doppia diagnosi e il dispositivo di presa in carico : riflessioni da un vertice
istituzionale
Sergio Fava
Contenuto in: Lo spazio dei limiti : prospettive psicoanalitiche nella psicoterapia delle
tossicodipendenze
A cura di Vito Sava, Elena La Rosa
Milano : Franco Angeli, 2006
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 diversi modelli adottati : il modello
terapeutico sequenziale, il modello parallelo, il modello integrato.
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
P. 19-26
Dal fare al dire, n. 2 (2005)
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, 2009
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.
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
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 competenze sociali, dall'educazione al problem solving
e alla prevenzione della recidiva. Il volume fa appello sia ad esempi tratti da casi reali sia a
situazioni fittizie per presentare un approccio pratico e concreto. Sempre nell'ottica di
fornire al professionista degli strumenti pratici, il testo cartaceo contiene inoltre degli utili
fogli di lavoro, mentre sono disponibili online delle schede riepilogative sui vari argomenti
trattati. I lettori potranno direttamente trarre profitto dagli esempi esposti nel libro, che
allo stesso tempo offre ai medici un valido modello su cui basare il loro piano terapeutico.
Dipendenze e disturbi psichiatrici: esperienze italiane a confronto
A cura di Mateo Ameglio, Luca Canestri
Pubblicazione: [S.l. : s.n., 2006?]

