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Corso di formazione sulle problematiche connesse all'uso di sostanze stupefacenti e "nuove 
droghe" per operatori e gestori di discoteche della regione Emilia-Romagna: atti. –  
Cesena: Aziende U.S.L., 1998. - [98] c.: ill.; 30 cm. ((Sul front.: Ser.t-U.O. dipendenze patologiche 
Azienda USL di Cesena e Ufficio Tossicodipendenze Regione Emilia-Romagna in collaborazione 
con SILB Sindacato Imprenditori Locali da Ballo. - Il verso delle carte e bianco. 
 
Cara droga: cannabis, ecstasy, cocaina, eroina e nuove droghe: guida pratica per familiari, 
volontari, insegnanti, operatori e consumatori  
Susanna Lavazza. - 3. ed. - Milano: F. Angeli, 2000 - 221 p.; 22 cm. 
 
Ecstasy e nuove droghe: rischiare la giovinezza alla fine del millennio   
a cura di Riccardo C. Gatti. - Milano: F. Angeli, [1998]. - 364 p., [2] c. di tav.: ill.; 22 cm. 
(Politiche e servizi sociali; 47)(*) 
 
Giovani e nuove droghe: 6 città a confronto. Il progetto Mosaico come modello di intervento e 
cura di Fabrizia Bagozzi e Claudio Cippitelli. - Milano: Franco Angeli, 2003. - 152 p.; 23 cm. 
(Allegato: 1 CD ROM). 
(Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso. Sez. 1, Testi; 7)(*) 
 
Le nuove droghe: spunti per un'azione didattica   
a cura di Cecilia Bedetti, Maria Cristina Barbaro e Anna Bertini. - Roma: Istituto superiore di 
sanita, 2002. - 65 p.: ill.; 24 cm. 
(Ragionando sul problema) 
 
Le nuove droghe: una guida pratica   
Gunter Amendt, Patrick Walder; traduzione di Elena Mazzoleni (ShaKe). - Milano: Feltrinelli, 
1998. - 140 p.; 20 cm. 
(*Universale economica; 1512) (*) 
 
Le nuove droghe: dalla sintesi vegetale all'estasi sintetica   
Franco Bolelli; con interventi di Franco Berardi (Bifo)  [et al.]. - Roma: Castelvecchi, 1994. - 104 
p.; 19 cm. 
(Contatti; 18) 
 
Nuove droghe e nuove etnie: orientamenti per l'inquadramento diagnostico   
Fiorenzo Ranieri, Cristina Cerbini, Paolo Eduardo Dimauro (a cura di). - Roma: Armando, [2002. - 
109 p.; 24 cm. 
(Collana medico-psico-pedagogica)(*) 
 
Nuove droghe e nuovi tossicomani: aspetti farmacologici, psicologici e socio-culturali  
Filippo Bogetto, Donato Munno. - Torino: Minerva Medica, 2002. - VIII. - 150 p.: ill., grafici; 24 
cm. 
 



Nuove droghe tra realtà e stereotipi   
a cura di Ugo Ferretti e Luciana Santioli; presentazione di Riccardo C. Gatti; contributi di Mateo 
Ameglio[et al.]. - Milano: Franco Angeli, c2003. - 221 p.: ill.; 23 cm. 
(Politiche e servizi sociali; 153) (*) 
 
Dipendenza dai videogiochi   
Tejeiro Salguero T. , "Personalitàdipendenze", 9 (2003), n.1, p.11-22 
 
Le altre droghe: alimentazione, sesso, televisione, acquisti, gioco, lavoro   
Francisco Alonso-Fernández. - Roma: EUR, 1999. - 208 p.; 21 cm. ((Trad. di Simona Zibellini. 
 
La mente in Internet: psicopatologia delle condotte on-line: Internet dipendenza, 
cybertravestitismo, identità virtuali, cyberpsicoterapie, auto-aiuto on-line, trance dissociativa 
da abuso di Internet   
T. Cantelmi .[ et al.. - Padova: Piccin, 2000, stampa 1999. - XII, 254 p.; 21 cm. 
 
Perversioni in rete: psicopatologie da Internet e il loro trattamento   
Federica Cagnoni, Giorgio Nardone. - Milano: Ponte alle Grazie, [2002]. - 153 p.; 21 cm. 
(Saggi di terapia breve) 
 
Presi nella rete: intossicazione e dipendenza da Internet   
Kimberly S. Young; prefazione di Tonino Cantelmi. - Bologna: Calderini Edagricole, 2000. - 
XXXIII, 215 p.; 21 cm. ((Trad. di Paola Vitale. 
 
Shopping compulsivo: note di psichiatria psicodinamica   
Roberto Pani, Roberta Biolcati. - Urbino: Quattroventi, 1998. - 141 p.; 21 cm. 
(Psicologia applicata e della comunicazione) 
 
Le altre droghe: alimentazione, sesso, televisione, acquisti, gioco, lavoro   
Francisco Alonso-Fernández. - Roma: EUR, 1999. - 208 p.; 21 cm. ((Trad. di Simona Zibellini. 
 
I contesti della droga: storie di esplorazione, autoterapia e sfida: un approccio psicologico al 
fenomeno delle dipendenze attraverso la complessità   
Maria Grazia Cancrini, Silvia Mazzoni. - Milano: F. Angeli, 2002. - 218 p.; 23 cm. 
(Psicologia; 192) 
 
Dipendenze e culture giovanili: teorie, metodologie, strumenti ed esperienze di prevenzione e 
riduzione del danno   
a cura di Giovanni Giannelli, Lidia Agostini, Marusca Stella. - Cesena: Il ponte vecchio, [1999]. - 
142 p.; 24 
(Universita in Romagna; 22)(*) 
 
Emanciparsi dalle dipendenze: strategie d'intervento per operatori ed educatori   
Antonio Bimbo. - Milano: F. Angeli, 1997. - 216 p.; 22 cm. 
(Le professioni nel sociale. Sez. 1, Manuali; 7)(*) 
 
(F)attori di prevenzione: da un'esperienza territoriale, un metodo di lavoro possibile contro le 
dipendenze   
Angelo Barilaro, Corrado Celata; presentazione di Riccardo C. Gatti. - Milano: F. Angeli, 2000. - 
303 p.; 23 cm. 
(Scienze e salute; 12) (*) 



 
 
Giochi pesanti e droghe in leggerezza: dipendenze & tossicodipendenze   
Andrea Cicogni, Vittorio Lampronti; prefazione di Romolo Rossi. - San Domenico di Fiesole: 
Cultura della pace, [1997]. - 101 p.; 21 cm. 
(La biblioteca) 
 
I gruppi di autoaiuto: un percorso dentro le dipendenze e la sieroposività.  
Torino: Gruppo Abele, ©1996. - 192 p.; 23 cm. 
(Quaderni di animazione e formazione) (*) 
 
Indipendenze: alcool e cibo, farmaci e droghe, comportamenti di rischio e d'azzardo: le 
relazioni di dipendenza   
a cura di Paolo Rigliano; autori T. Alberti  [et al.]. - Torino: Edizioni Gruppo Abele, 1998. - 317 p.; 
21 cm. 
(Altrisaggi; 45) 
 
Il lavoro di strada: prevenzione del disagio, delle dipendenze, dell'Aids.  
Torino: Gruppo Abele, c1995. - 192 p.; 23 cm. 
(Quaderni di animazione e formazione) 
 
Oltre il pregiudizio: modelli, idee e strumenti nella prevenzione delle dipendenze   
a cura di Massimo di Giannantonio, Filippo M. Ferro, Franca Pierdomenico. - Milano: F. Angeli, 
1999. - 254 p.; 22 cm. 
(Dipendenze: strumentilaboratorio; 3) 
 
Ripensare la prevenzione: vecchie e nuove dipendenze: è possibile una prevenzione specifica?   
a cura di Anna Maria Benaglio e Luigi Regoliosi. - Milano: Unicopli, 2002. - 259 p.; 21 cm. ((Sul 
front.: Asl di Bergamo, Dipartimento per le dipendenze. 
(Mentore; 3) (*) 
 
Senza il bacio del Principe: differenze di genere e dipendenze patologiche   
a cura di Stefania Sordelli; lezione magistrale di Luce Irigaray; saggi di Maurizio Avanzi  [et al.]. - 
Modena: Ceis Centro di solidarietà, 2002. - 171 p.; 21 cm. ((Con il contributo di: Regione Emilia-
Romagna Assessorato alle politiche sociali, immigrazione progetto giovani, cooperazione 
internazionale. 
(Strumenti  Ceis; 1) (*) 
 
Lungo il confine: tossicodipendenze e comorbidità   
a cura di Antonio Mosti, Massimo Clerici. - Milano: FrancoAngeli, c2003. - 302 p.; 23 cm. 
(Dipendenze: strumentilaboratorio; 5) (*) 
 
Nuove droghe tra realta e stereotipi   
a cura di Ugo Ferretti e Luciana Santioli; presentazione di Riccardo C. Gatti; contributi di Mateo 
Ameglio[et al.]. - Milano: Franco Angeli, c2003. - 221 p.: ill.; 23 cm. 
(Politiche e servizi sociali; 153) (*) 
 
Policonsumo di droghe: scenari ed interventi formativi   
a cura di Franco Celeghin, Antonello Grossi, Raffaello Raboni; prefazione di Gianni Tessari. - 
Milano: FrancoAngeli, 2003. - 206 p.; 23 cm. ((Segue: Appendice. 
(Politiche e servizi sociali; 149) (*) 



 
La prevenzione delle azioni giovanili a rischio   
Claudio Baraldi, Elisa Rossi (a cura di). - Milano: F. Angeli, 2002. - 173 p.; 23 cm. 
(Le professioni nel sociale. Sez. 1, Manuali; 33) (*) 
 
Sballare per crescere? La prevenzione delle droghe a scuola   
a cura di Alfio Maggiolini. - Milano: F.Angeli, ©2003. - 159 p.; 23 cm. 
(Adolescenza, educazione e affetti; 18) (*) 
 
Sud-ecstasy: un contributo alla comprensione dei nuovi stili di consumo giovanile   
a cura di Marie Di Blasi; presentazione di Girolamo Lo Verso. - Milano: Franco Angeli, 2003. - 223 
p.; 23 cm. 
(Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso. Sez. 2, Quaderni; 8) (*) 


