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Consci dell'inevitabile parzialità che sempre soffoca un intento bibliografico dall'ambizioso 
carattere esaustivo, si propone di seguito una ricognizione tra le pubblicazioni che, a diverso titolo e 
con matrici di approccio differenti fra loro, riguardano il complesso rapporto tra due ambiti tematici 
correlati vicendevolmente da una tessitura confezionata a maglie strette: la salute mentale e la rete. 
 
Il lavoro è stato reso agile dalla specificità dell'obiettivo che si è originariamente prefissato, che ha 
consentito di non inciampare in dispersive divagazioni sul tema. Questa raccolta si propone, infatti, 
di raccordarsi con la precedente bibliografia stilata in occasione dell' Iniziativa Comunitaria 
Occupazione Horizon, Progetto Crisalide "Sviluppo delle competenze delle risorse presenti nella 
comunità a supporto dei processi di integrazione sociale dei pazienti psichici" n.2013/E2/H/R, 
attuato dall'Istituzione "Gian Franco Minguzzi e promosso dalla Regione Emilia-Romagna 
(Assessorato alle Politiche Sociali, Assessorato alla Sanità), in collaborazione con il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale e l'Unione Europea, Fondo Sociale Europeo*. 
In particolare, la bibliografia citata consta di sei sottosezioni: 
· Bibliografia Ragionata - I° azione di formazione "Gestione dell'informazione e della 
comunicazione nel settore Salute Mentale" a cura della Dott.ssa Rodella Fiorella Claudia. 
· Bibliografia Ragionata - II° azione di formazione "Gestione del cambiamento" a cura della 
Dott.ssa Nicoletta Cavazza. 
· Bibliografia Ragionata - III° azione di formazione "Dalla filosofia di rete ai modelli di intervento" 
a cura della Dott.ssa Filomena Cranco e della Dott.ssa Luisa Savino. 
· Rassegna bibliografica sul tema della depressione a cura di Maria Grazia Argenti. 
· Rassegna bibliografica sul tema della riabilitazione attraverso il lavoro a cura di Maria Grazia 
Argenti. 
· Rassegna bibliografica sul tema della riabilitazione in psichiatria a cura di Federica Conti. 
 
La composizione della bibliografia di seguito illustrata è stata, quindi, alleggerita dalla limitazione 
temporale stabilita nel filtrare il materiale inserito. Tutto ciò, infatti, che rientra in questa rassegna si 
innesta in uno spazio di pubblicazione che oscilla fra il 1999 e il 2003. Tali prerogative mostrano, 
sin dalle battute iniziali, anche all'occhio del lettore meno smaliziato e poco avvezzo alla 
frequentazione di rassegne bibliografiche, un dichiarato intento di aggiornamento confinato 
all'interno di "paletti" ben saldi. La scelta di collocare gli articoli rintracciati secondo una logica 
cronologica, dal più datato al meno attempato, si salda, infatti, all'intenzione di mostrare una 
panoramica sui contributi prodotti nell'arco temporale considerato, sottolineandone l'andatura e lo 
sviluppo a volte discontinuo, altre volte meno. 
 
Nell'organizzazione e nella scelta delle macrocategorie utilizzate, per infilare con ordine e dovizia il 
materiale raccolto, si è massicciamente fatto appello alle parole-chiave con lo specifica utilità di 
catalogazione che esse ricoprono non tanto in riferimento al titolo della pubblicazione, quanto al 
suo orientamento concettuale. In tal modo, la modulazione delle sezioni, nelle quali è articolata la 
bibliografia, è stata graduata considerando empiricamente l'accumulazione del materiale, ovvero si 
sono derivate le parole-chiave dagli elementi più salienti ricavati "sul campo". Non si sono, difatti, 
create "a tavolino" in modo aprioristico e deduttivo le categorie da impiegare, ma, al contrario, 
queste sono state desunte induttivamente dalle pagine sfogliate. 
 
In questa operazione stupido sarebbe il tentativo di negare la parzialità e l'arbitrarietà con la quale si 
è agito nel depennare o nel segnalare gli articoli appetibili. I temi della salute mentale trattati in 



connnessione con dinamiche di rete, infatti, si srotolano chiamando in causa infinite imlpicazioni 
tematiche aggiuntive (come welfare, famiglia, operatori, comunità....) che a volte soverchiano e 
"inquinano" una incondizionata centralità verso gli argomenti di cui ci si vuole occupare in questa 
rassegna. Lo sfoltimento, quindi, è stato attuato "a naso", sperando di non essere stato distratto da 
rivoli editoriali periferici rispetto all'obiettivo da perseguire. Come, tuttavia, si è già affermato in 
apertura, le limitazioni e la mirata specificità in cui il lavoro è stato arginato fin dal suo 
concepimento, dovrebbero aver ridimensionato questo rischio sino a farlo risultare irrilevante. 
 
Le riviste che sono state aperte, poichè ritenute le più prossime a soddisfare gli auspici del presente 
lavoro sono: Animazione Sociale, Fogli di Informazione, Psichiatria di Comunità, Rivista 
Sperimentale di Freniatria, Seme e l'Albero, Vaso di Pandora, Prospettive Sociali e Sanitarie, 
Frammenti, Lavoro Sociale, Psicologia dell'Educazione e della Formazione, Psichiatria Oggi, 
Ecologia della Mente. Sono, inoltre, stati inseriti anche i libri che si sono occupati, in un modo o 
nell'altro, del tema in oggetto; ma, la loro presenza all'interno della bibliografia è telmente sparuta 
da non modificarne la natura: le pubblicazioni comparse sulle riviste di settore rimangono, cioè, il 
punto di riferimento privilegiato se non quasi esclusivo. 
 
Tutto il materiale è stato consultato presso la biblioteca dell'Istituzione G. F. Minguzzi, dove, per 
chi ne abbia l'interesse, è possibile consultare tutte le riviste citate in questa rassegna bibliiografica 
nonchè un numero imponente di altri periodici e libri specialistici sul settore della salute mentale, 
che abbracciano tutte le sfumature e le connnotazioni che tale tematica assume. 
 
SALUTE MENTALE - RETE/TERRITORIO  
 
· Intervista a Cristiano Castelfranchi, Paola Molinatto (a cura di),  
in Per non riorganizzare il manicomio nelle nostre menti , in "Animazione Sociale", 1999, n.° 2, 
pag. 86-88. 
 
· Agostino Pirella, Il problema psichiatrico, in "Fogli di Informazione", 1999, n.° 180. 
 
· Antonio Nappi, Alcuni prerequisiti per l'attivazione di una cultur a di rete, in "Prospettive 
Sociali e Sanitarie", 1999, n.° 2, pag. 1-5. 
 
· Edoardo Re, Dopo la chiusura degli OO.PP. nuove sfide attendono la psichiatria, in 
"Prospettive Sociali e Sanitarie", 1999, n.°9, pag. 4-7. 
 
· Marco Goglio, Intervento territoriale a rete , in "Prospettive Sociali e Sanitarie", 1999, n.° 12, 
pag. 7-12. 
 
· Barbara Cavagnero - Daniele Gallucci, Per un associazionismo psichiatrico non separatista, in 
"Animazione Sociale", 2000, n.° 2, pag. 54-59. 
 
· Anna Rotondo, A proposito di salute mentale, in "Prospettive Sociali e Sanitarie", 2000, n.° 4, 
pag. 1. 
 
· Cristiano Castelfranchi, Perché la libertà è terapeutica?, in "Animazione Sociale", 2000, n.° 8/9, 
pag. 82-86. 
 
· Paola Molinatto (a cura di), Uscire dal seminato entrare nella follia?, in "Animazione Sociale", 
2001, n.° 6/7, pag. 3-10. 
 



· Roberto Camerlinghi (a cura di), Dove va la psichiatria?, in "Animazione Sociale", 2001, n.°12, 
pag. 3-10. 
 
· Maria Luisa Rainieri, L'analisi del progetto di aiuto secondo il metodo di rete, in "Lavoro 
Sociale", 2001, volume I, n.° 1, pag. 99-112. 
 
· Enrico Pascal, Follia/Delirio e la legge 180, in "Animazione Sociale", 2002, n.° 1, pag. 10-18. 
 
· Carla Weber, Il vantaggio dello svantaggio, in "Animazione Sociale", 2002, n.° 5, pag. 67-71. 
 
· Edda Biancon, Fare e disfare il lavoro di rete, in "Animazione Sociale", 2002, n.°8/9, pag. 58-
64. 
 
SALUTE MENTALE - RETE - WELFARE 
 
· Massimo Campedelli, Prove di Welfare municipale, in "Animazione Sociale", 1999, n.° 3, pag. 
70-78. 
 
· Enrico Salvi, Psicologia pubblica ed innovazione di alternative, in "Fogli di Informazione", 
1999, n.°182, pag. 76-83. 
 
· Fabio Folgheraiter, L'operatore sociale al tempo del welfare mix, in "Animazione Sociale", 
1999, n.°8/9, pag. 18-28. 
 
· Costanzo Ranci, Oltre il welfare state, in "Prospettive Sociali e Sanitarie", 1999, n.° 11, pag. 5-8. 
 
· Massimo Campedelli, Una municipalità che alimenta intraprendenza sociale, in "Animazione 
Sociale", 2000, n.° 5, pag. 83-87. 
 
· Paolo Toniolo Piva, Per una città solidale e aperta, in "Animazione Sociale", 2000, n.° 12, pag. 
18-28. 
 
· Marian Barnes, Utenti come cittadini: nuove forme di governance del welfare locale, in 
"Lavoro Sociale", 2001, volume I, n.° 3, pag. 365-382. 
 
· Maria Teresa Battaglino, Nuove sfide all'operare, in "Animazione Sociale", 2001, n.° 8/9, pag. 
16-22. 
 
· Gino Mazzoli, I tre mercati del welfare locale, in "Animazione Sociale", 2001, n.° 8/9, pag. 78-
89. 
 
· Marco Ingrosso, La scomparsa del benessere sociale, in "Animazione Sociale", 2003, n.° 3, pag. 
19-28. 
 
SALUTE MENTALE - RETE - COMUNITA'/CITTA'/COMUNITY C ARE 
 
· Roberto Beneduce, I possibili compiti di un'etnopsichiatria comunitar ia, in "Animazione 
Sociale", 1999, n.° 2, pag. 93-96. 
 
· Paola Piva, Dare credito al cittadino, in "Animazione Sociale", 1999, n.° 3, pag. 22-28. 
 



· Marian Barnes (a cura di Fabio Folgheraiter), Utenti, carer, e cittadinanza attiva, 1999, Centro 
Studi Erickson, Trento. 
 
· Carlo Battistella - Stefano Enrico - Maria Elena Santomauro - Stefano Vitaloni, Percorsi 
metropolitani e disagio psichico, in "Animazione Sociale", 1999, n.° 8/9, pag. 63-71. 
 
· Francesco D'Angella, Apprendere e costruire il bene pubblico, in "Animazione Sociale", 1999, 
n.° 8/9, pag. 11-17. 
 
· Marco Ingrosso, Lettura sociale della salute e promozione della qualità della vita, in 
"Animazione Sociale", 2000, n.° 5, pag. 9-18. 
 
· Ettore Straticò, L'empowerment: una proposta per la psichiatria, in "Rivista Sperimentale di 
Freniatria", 2001, volume CXXV, n.° 4, pag. 213-229. 
 
· Stefan Priebe, La psicopatologia in psichiatria sociale, in "Frammenti", 2001, n.° 2, pag. 59-78. 
 
· Dario Rei, Sviluppo locale e animazione di comunità, in "Animazione Sociale", 2001, n.° 6/7, 
pag. 11-17. 
 
· Ivana Luisa Bruno, Vite di borgata, in "Animazione Sociale", 2002, n.° 6/7, pag. 59-65. 
 
· Maria Augusta Nicoli - Bruna Zani, I processi di costruzione del giudizio sociale nei confronti 
del diverso: il caso del malato di mente, in "Rivista Sperimentale di Freniatria", volume CXXVI, 
n.° 3-4, pag. 7-37. 
 
· J. Leff, Nuove sfide per la psichiatria di comunità, in "Psichiatria di Comunità", 2002, n.° 1-2, 
pag. 1-4. 
 
· Eugenio Aguglia - Antonino Riolo - Elisabetta Pascolo - Fabrici, Il vissuto spazio-temporale 
nell'era manicomiale e nella psichiatria di comunità, in "Psichiatria di Comunità", 2002, n.°3, 
pag. 127-134. 
 
· Elvezio Pirfo, Psichiatria di comunità e psichiatria sociale in Italia: problemi attuali e futuri , 
in "Psichiatria di Comunità", 2002, n.° 1-2, pag. 5-9. 
 
· Caterina Vigano - Amelia Bielli - Gabrielle Ba, I luoghi della cura: dallo spazio subito allo 
spazio vissuto, in "Il Vaso di Pandora", 2002, volume X, n.° 4, pag. 37-46 
 
· Umberto Sparacio, La Comunità come ambiente esperienziale elettivo, in "Il Vaso di Pandora", 
2002, volume X, n.° 4, pag. 47-56. 
 
SALUTE MENTALE - RETE - FAMIGLIA/RESIDENZA 
 
· Roberto Camarlinghi, Un malato in famiglia, in "Animazione Sociale", 1999, n.° 3, pag. 3-9. 
 
· Luciano Sorrentino, Una casa non un'istituzione attenuata, in "Animazione Sociale", 1999, n.° 
4, pag. 88-89. 
 
· Augusto Righi, Abitare la residenzialità, in "Prospettive Sociali e Sanitarie", 1999, n.° 10, pag. 
10-12. 



 
· Emilia Fumagalli, Famiglie con paziente psichiatrico: l'articolazione degli interventi 
all'interno di una Unità Operativa di Psichiatria , in "Psichiatria Oggi", 1999, n.° 1, pag. 36-41. 
 
· Valentina Gentili - Vincenza Giannini - Giulia Antonia Stabili, Introduzione alla 
"comunicazione": una esperienza di intervento psicoeducativo in un gruppo multifamiliare, in 
"Psichiatria Oggi", 1999, n.° 2, pag. 31-35. 
 
· Carlo Lorenzo Cazzullo, Strategie attuative di intervento a sostegno delle famiglie dei malati 
psichiatrici , in "Psichiatria Oggi", 2000, n.° 1, pag. 53-54. 
 
 
· Carlo Vittorio Valenti, La città invisibile: luoghi e progetti della residenzialità psichiatrica, in 
"Il Vaso di Pandora", 2000, volume VII, n.°1, pag. 71-78. 
 
· Gino Mazzoli, Se la famiglia diventa risorsa, in "Animazione Sociale", 2000, n.° 2, pag. 67-76. 
 
· Angelo Fioritti - Mariano Bassi - Fabrizio Asioli - Ilaria Tarricone, Paziente, famiglia e società: 
quali servizi al servizio di chi?, in "Rivista Sperimentale di Freniatria", 2002, volume CXXV, n.° 
2, pag. 57-66. 
 
· Barbara Caggiati - Vanna Iori, La prospettiva della domiciliarità nei servizi educativi e sociali, 
in "Animazione Sociale", 2002, n.° 8/9, pag. 27-57. 
 
· Anna Maria Bellagamba, L'inserimento eterofamiliare assistito di persone con disturbi 
psichici. Incontro con un'esperienza, in "Frammenti", 2002, n.° 1, pag. 69-77. 
 
· A. M. Ferro - P. F. Peloso - M. Moretti, L'intervento domiciliare: uno strumento prezioso della 
psichiatria di comunità, in "Psichiatria di Comunità", 2002, n.° 1-2, pag. 47-56. 
 
· Daniela De Robertis, A chi appartiene il malato di mente? Controriforma della psichiatria ed 
esperienza di Comunità, in "Ecologia della Mente", 2003, volume 26, n.°1, pag. 3-13. 
 
· Luigi Ferrannini, La residenzialità psichiatrica dalle Istituzioni totali alla Rete territoriale: 
problemi e processi, in "Il Vaso di Pandora", 2003, n.° 1, pag. 65-76. 
 
SALUTE MENTALE - RETE - PARTNERSHIPS  
 
· Franco Floris, Quale partnership nel lavoro sociale?, in "Animazione Sociale", 1999, n.° 4, pag. 
18-24. 
 
· Giuliana Costa, La costruzione della partnership, in "Prospettive Sociali e Sanitarie", 2000, n.° 
13, pag. 5-8. 
 
SALUTE MENTALE - RETE - SELF/HELP E COMUNITA' TERAP EUTICHE 
 
· Paolo Righiano, Come aiutarmi? Chi mi aiuta ad aiutarmi?, in "Animazione Sociale", 1999, n.° 
4, pag. 62-70. 
 
· Franco Fasolo, Il ruolo dei gruppi curanti nella prevenzione delle ricadute schizofreniche, in 
"Rivista Sperimentale di Freniatria", 1999, volume CXXIII, n.° 1, pag. 44-47. 



 
· (intervista a Ron Coleman) Furio Di Paola - Gianna Fiore (a cura di), Il sostegno tra pari in 
salute mentale, in "Animazione Sociale", 2000, n.° 12, pag. 3-11. 
 
· Federica De Girolami, L'auto- mutuo- aiuto: un contesto di relazioni educative, in 
"Animazione Sociale", 2001, n.° 5, pag. 65-71. 
 
· Stefano Bertoldi - Miriam Vanzetta, L'esperienza dell'Associazione AMA di Trento: una 
"Casa" per la promozione dell'auto/mutuo/aiuto, in "Lavoro Sociale", 2001, volume I, n.° 1, 
pag. 113-120. 
 
· Scott Wituk - Matthew D. Shepherd - Greg Meissen - Susan Slavich - Mary L. Warren,  
Una panoramica dei gruppi di auto/mutuo aiuto, in "Lavoro Sociale", 2001, volume I, n.° 2, pag. 
221-234. 
 
· Roberto Pergher - Gianpaolo Armani - Liliana Giuliani - Oscar Setti - Moreno Dezaiacono,  
Giochi alla frontiera. Le comunità terapeutiche e gli altri , in "Il Vaso di Pandora", 2001, volume 
IX, n.° 1, pag. 95-104. 
 
· E. Straticò - M. Degli Esposti, L'empowerment e la sua valutazione, in "Psichiatria di 
Comunità", 2002, n.° 1-2, pag. 23-25. 
 
· Reberta Antonello, L'auto aiuto , in "Il Vaso di Pandora", 2003, n.° 1, pag. 135-142. 
 
SALUTE MENTALE - RETE - TERZO SETTORE 
 
· AA. VV., XIII Convegno lucchese di psichiatria: "Malattia mentale: complessità sociale e 
limiti della psichiatria . Lucca 26/27/28 settembre 1996, in "Fogli di Informazione", 1999, n.° 183. 
 
· Grazia Biraghi - Edoardo Re, La comunità semiprotetta "Villa Serena" sviluppo istituzionale e 
movimento affettivo, in "Il Vaso di Pandora", 1999, volume VII, n.°1, pag. 115-126. 
 
· Benedetto Saraceno, Salute mentale fra sanitario e sociale: una inutile querelle, in "Prospettive 
Sociali e Sanitarie", 1999, n.° 7, pag. 1-3. 
 
· Edda Samory, Il processo di socializzazione della persona-cittadino, area specifica di 
conoscenza dell'assistenza sociale, in "Prospettive Sociali e Sanitarie", 1999, n.° 1, pag. 11-16. 
 
· Graziella Civenti, Sei proposte per il lavoro sociale, in "Prospettive Sociali e Sanitarie", 1999, 
n.° 13, pag. 1-5. 
 
· Franco Della Mura, Ente Locale e servizi alla persona, in "Animazione Sociale", 2000, n.° 2, 
pag. 21-24. 
 
· Documento della undicesima Conferenza della Johns Hopkins University, Costruire la società 
civile, in "Animazione Sociale", 2000, n.° 5, pag. 19-26. 
 
· Lugi Benevellli, Il piano socio-sanitario regionale lombardo 2002-04. Note di commento con 
particolare riferimento alle questioni dell'assistenza psichiatrica, in "Psichiatria Oggi", 2001, 
n.° 2, pag. 18-21. 
 



· Bruno Orsini, Il contratto sociale nella psichiatria del nostro tempo tra soggettivismo ed 
omologazione, in "Il Vaso di Pandora", 2001, volume IX, n.° 2, pag. 47-60. 
 
SALUTE MENTALE - RETE - LAVORO/PREVENZIONE/RIABILIT AZIONE 
 
· Franco Rotelli - Roberto Mezzina - Claudia Eherenfreund - Renate Goergen, La riabilitazione 
professionale di giovani con gravi problemi psichici: una critica dei modelli nella prospettiva 
dell'Impresa Sociale, in "Fogli di Informazione", 1999, n.°182, pag. 99-132. 
 
· Patrizio Cannatà - Nadia Cavina - Anna Colamaria - Patrizia Di Campli - Michele Filippi - Maria 
Scarpellino - Leonardo Sciarti, La borse lavoro in psichiatria: un modello di intervento, in 
"Rivista Sperimentale di Freniatria", 1999, volume CXXIII, n.° 3, pag. 209-216. 
 
· Umberto Carmilla - Roberto Maggi, Strategie integrate nell'inserimento lavorativo del giovane 
psicotico: riflessioni su un'esperienza, in "Il Vaso di Pandora", 1999, volume VII, n.° 2, pag. 73-
90. 
 
· Marcello Macario - Pierluigi Arena, "Lavori in Corso" su internet. Un possibile uso della Rete 
in un progetto di cooperazione europeo per la riabilitazione lavorativa di pazienti psichiatrici 
e disabili mentali, in "Il Vaso di Pandora", 1999, volume VII, n.° 2, pag. 99-104. 
 
· Emilio Tortora - Luigi Cogorno - Gelsomina Ciarelli - Carla Franco - Elisabetta Tortora,  
Modello comunitario e modello multimodale in una Struttura Psichiatrica Terapeutico-
Riabilitativa,  in "Il Vaso di Pandora", 1999, volume VII, n.° 3, pag. 69. 
 
· Emanuele Ranci Ortigosa, Assistenza, prevenzione, promozione, in "Prospettive Sociali e 
Sanitarie", 2000, n.° 20-22, pag. 3-7. 
 
 
· AA.VV., Integrazione al lavoro, lavoro di integrazione, in "Prospettive Sociali e Sanitarie", 
2000, n.° 19, pag. 10-13. 
 
· Piergiulio Branca - Cristiano Castelfranchi - Marco Cerri, Dall'inserimento lavorativo 
all'integrazione sociale, in "Animazione Sociale", 2000, n.° 3, pag. 25-56. 
 
· Francesco D'Angella, Abilitare alla vita attiva , in "Animazione Sociale", 2000, n.° 6/7, pag. 17-
24. 
 
· Simone Vender, Persone svantaggiate e lavoro, in "Rivista Sperimentale di Freniatria", 2000, 
volume CXXIV, n.° 2, pag. 133-137. 
 
· Chiara Marinelli, Lavorare per abitare la città, in "Animazione Sociale", 2000, n.° 6, pag. 64-70. 
 
SALUTE MENTALE - RETE - OPERATORI 
 
· Intervista a Cristiano Castelfranchi - Elena Asteggiano (a cura di), Un sapere condiviso per il 
disagio mentale, in "Animazione Sociale", 2001, n.° 4, pag. 3-10 
 
 
 



SALUTE MENTALE - RETE - DSM/SERVIZI/STRUTTURE 
 
· Cesare Bandioli, Lo stile di lavoro del Dipartimento di Salute Mentale, in "Fogli di 
Informazione", 1999, n.° 182, pag. 69-75. 
 
· Pietro Pellegrini - Roberta Panizza - Raffaella Zamboni, 
Progetto Sperimentale di Ospitalità Familiare Temporanea di adulti in cura presso il 
Dipartimento di Salute Mentale dell'AUSL di Parma, in "Frammenti", 2000, n.° 1, pag. 71-80. 
 
· Antonella Marroccoli - Stefano Meregalli - Patrizia Ruggiero, L'integrazione possibile tra 
psichiatria e Sad, in "Prospettive Sociali e Sanitarie", 2000, n. 15-16, pag. 27-29. 
 
· Antonietta Di Cesare - Pompeo Martelli - Giulia Napolitano - Tommaso Achille Polisenso - Igor 
Pontalti - Rosa Provenzano - Emanuele Caroppo - Tommaso Lo Savio,  
Analisi della destinazione degli ex degenti degli Ospedali Psichiatrici, il loro rapporto con i 
Servizi di Salute Mentale e la valutazione degli interventi riabilitativi sul territorio , in "Rivista 
Sperimentale di Freniatria", 2000, 
volume CXXIV, n.° 2, pag. 104-116. 
 
· Laura Agalbato, Servizi psichiatrici a Milano, in "Prospettive Sociali e Sanitarie", 2000, n.° 8, 
pag. 5-6. 
 
· Giorgio De Isabella, Lo sviluppo della semiresidenzialità nel dipartimento di salute mentale: il 
ruolo del "Coordinamento Nazionale Centri Diurni in Psichiatria",  in "Rivista Sperimentale di 
Freniatria", 2000, volume CXXIV, n.°3, pag. 150-152. 
 
· Panfilo Ciancaglini - Luigi Ferrannini - Paolo F. Peloso, Presa in carico e dimissioni nella 
cultura e nelle pratiche del Dipartimento di Salute Mentale, in "Rivista Sperimentale di 
Freniatria", 2000, volume CXXIV, n.°3, pag. 190-197. 
 
· Maria Elena Morsucci - Paolo Francesco Peloso, Centro Diurno nel DSM: due esperienze a 
confronto, in "Il Vaso di Pandora", 2001, volume IX, n.° 2, pag. 73-88. 
 
· Marta Ardenghi - Mario Massarenti - Stelio Stella (a cura di), Atti del seminario di studio sulle 
semiresidenze cittadine: mettiamoci in rete. Ogni semiresidenza presenta il proprio modello, 
2001, Minerva Edizioni, Bologna. 
 
· Pietro Scurti - Stefano Iacone, Strutture intermedie e psicosi: esistenza e resistenza nel lavoro 
di equipe, in "Il Vaso di Pandora", 2002, volume X, n.° 3, pag. 43-48. 
 
· Vieri Marzi - Paolo Serra, Percorsi di salute mentale e azienda sanitaria. 
Neoistituzionalizzazione e deistituzionalizzazione in psichiatria, in "Fogli di Informazione", 
2002, n.° 192, pag. 5-10. 
 
· Luigi Ferramini, Il dipartimento di salute mentale è un servizio di psichiatria di comunità?, in 
"Psichiatria di Comunità", 2002, n.° 3, pag. 77-85. 


