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I materiali, aggiornati a Febbraio 2019 ed elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, 

sono disponibili presso la Biblioteca del Gruppo Abele o in rete. L’elenco proposto non esaurisce quanto 

posseduto in Biblioteca sul tema in oggetto ed è possibile consultare sul nostro sito una bibliografia più 

generale sulle dipendenze da sostanze (http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2502) 

 

Benjamin H. Han,  Aging, multimorbidity, and substance use disorders: The growing 

case for integrating the principles of geriatric care and harm reduction, in The 

International Journal of Drug Policy,  (ago. 2018) - on line, vol. 58, pp. 135-136  

In molte zone del mondo, fra cui Australia, Europa occidentale e America settentrionale, un 

numero crescente di anziani si trova in cura per uso di sostanze, specialmente per disturbi da 

consumo di oppiacei (substance use disorder = SUD). La gestione di tale disturbo in questa 

popolazione è complessa, poiché l’invecchiamento si associa a patologie croniche, all’aumento 

di prescrizioni mediche e a una diminuzione delle funzioni e il consumo stesso di sostanze può 

avere effetti dannosi su uno stato di salute già compromesso. Tuttavia poche ricerche sono 

state dedicate alla salute degli anziani con plurimorbilità e disturbi SUD e la mancanza di 

consapevolezza degli operatori sull’interazione di invecchiamento, patologie croniche e 

consumo di sostanze limita l’efficacia della cura per questa popolazione in crescita. E' richiesto, 

secondo l'autore, un approccio geriatrico uniformato ai principi di riduzione del danno e basato 

sul modello del trattamento per le dipendenze. 

Gemma Molist ... [et al.], Effect of ageing and time since first heroin and cocaine use 

on mortality from external and natural causes in a Spanish cohort of drug users, in 

The International Journal of Drug Policy, vol. 53 (mar. 2018) - on line, pp. 8-16 

Lo scopo della presente ricerca è verificare l’effetto dell’invecchiamento e il tempo trascorso dal 

primo consumo di eroina/cocaina sul rischio di mortalità per cause specifiche e differenze di età 

nella mortalità fra i consumatori di eroina e cocaina in Spagna. Nell'articolo sono descritti e 

commentati i dati della ricerca. 

Emanuele Bignamini, Inalazione di eroina (chasing the dragon, CTD) e danni 

neurologici. Commento ad una review, in Dal fare al dire, a. 27, n. 2 (2018), pp. 34-39 

L'autore, psichiatra, descrive un articolo pubblicato sulla rivista specialistica Jama Neurology 

nel luglio 2018, riguardante la tossicità neurologica correlata all'assunzione di eroina inalata su 

un foglio di metallo, modalità che provoca leucoencefalopatia. Secondo l'autore, è necessario 

raccogliere casistica ed effettuare ulteriori studi per chiarire i meccanismi di genesi della 

malattia. 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2502


A cura di Roberto Perez Gayo, BeTrAD. Better Treatment for Ageing Drug Users. 

Toolbook, Correlation Network, Amsterdam, 2018, pp. 33  

Questo testo racchiude i risultati e le conclusioni di tutti i processi del progetto BeTrAD Better 

Treatment for Ageing Drug Users allo scopo di creare uno strumento online che costituisca una 

cassetta degli attrezzi per chi si occupa di consumatori di lunga data di droghe. Fornisce infatti 

strumenti e linee guida per sviluppare, implementare e migliorare i servizi per questo tipo  di 

utenza. Altre informazioni sul progetto si trovano sul sito: http://www.betrad.eu/. Si segnalano 

in particolare i report nazionali sulle buone pratiche di Repubblica Ceca, Lussemburgo, 

Germania, Paesi Bassi e Spagna (http://www.betrad.eu/national-reports/). 

Irmo Carraro, Al fianco di storie di cronicità da addiction. Passo dopo passo: la 

possibilità di andare oltre l’illusione e la delusione, in Animazione Sociale, a. 47, n. 311 

(lug.- ago. 2017), pp. 93-98  

Le fatiche della cronicità in persone segnate da addiction portano talvolta gli operatori che 

insieme a loro cercano strade di autonomia ad abbandonarsi alla delusione dei molti tentativi di 

recupero andati a vuoto. Ma soprattutto portano a rinunciare a rintracciare dentro storie di 

fatica pesante le intuizioni, i gesti, i pensieri forse solo accennati, che chiedono ospitalità e 

accompagnamento e dentro i quali possono nascere nuovi germogli da proteggere e accudire. 

Da qui la richiesta agli operatori di prendere le distanze dalle delusioni narcisistiche, per 

dedicarsi con intelligenza e passione a consolidare i micro-cambiamenti che restituiscono 

dignità e futuro alle persone. L'autore è psicologo, psicoterapeuta e docente di scuola di 

specializzazione in psicoterapia. 

Fiona Murphy ... [et al.], Baby Boomers and Cannabis Delivery Systems, in Journal of 

Drug Issues, n. 3 (2015), vol. 45, pp. 293-313  

Gli autori esplorano il consumo di una serie di prodotti della cannabis da parte dei "baby 

boomers" (i nati tra il 1946 e 1964) e i motivi che stanno dietro le scelte riguardanti tali 

preparazioni. L'articolo prende in esame i motivi del consumo da parte dei “baby boomers” e i 

modi in cui l’aumento dell’età può cambiare tali motivi e influenzare le scelte nei sistemi di 

distribuzione della cannabis. Con l’età crescono le preoccupazioni riguardo alla salute e molti 

adulti si sono rivolti a questi prodotti alternativi della cannabis per migliorare il benessere 

mentale e fisico e persino per ridurre i rischi potenziali del fumo di marijuana tradizionale. 

Nicholas Lau … [et al.] Responsible and controlled use: Older cannabis users and harm 

reduction, in  The International Journal of Drug Policy, n. 8 (ago. 2015) - on line, pp. 709-

718 

In questo articolo viene usato il classico quadro teorico di Zinberg "Drug, Set and Setting" per 

spiegare come gli adulti anziani consumatori di cannabis hanno gestito i rischi per la salute, 

quelli sociali e quelli legali in un contesto di normalizzazione del consumo di cannabis. Viene 

presentata una selezione dei risultati di uno studio qualitativo sui consumatori di cannabis nati 

fra il 1945 e il 1964 nell’area della Baia di San Francisco. La raccolta di dati è avvenuta tramite 

la registrazione di un’intervista approfondita sulla storia della loro vita, seguita da un 

questionario e un’indagine sulla salute. Le interviste qualitative sono state analizzate per 

scoprire i fattori di riduzione del danno della cannabis dalla prospettiva dei consumatori. 

Paolo Peretti, After care dei pazienti gravi/gravosi: cosa fare dopo la comunità?, in Dal 

fare al dire, a. 20, n. 2 (2011), pp. 3-14L'articolo presenta i risultati di una ricerca effettuata al 

fine di valutare se esistano strategie terapeutiche per trattare e curare i pazienti in alternativa 

all'uso prolungato nel tempo delle comunità terapeutiche di doppia diagnosi. Tra i risultati della 

ricerca - che ha coinvolto 63 soggetti seguiti dal Dipartimento Patologia delle Dipendenze 

dell'ASL TO2 di Torino - emerge che appare prevalente il trattamento di persone adulte (dai 

trenta ai cinquant'anni): questo dato può indicare che il trattamento vero e proprio inizia ad 
una certa età oppure che si fa fatica ad agganciare i giovani soggetti tossicodipendenti. 

http://www.betrad.eu/
http://www.betrad.eu/national-reports/


David Moxon, Jaime Waters,  "I don’t know just where I’m going": Older adult drug users, 

illegal leisure and broken narratives', in  Researchgate, 2010, pp. 24  

Si tratta di uno studio su 11 consumatori di droghe (soprattutto marijuana e amfetamine) di 

oltre quarant'anni di età, che non sono in contatto con autorità di giustizia penale o centri di 

trattamento per le tossicodipendenze. Secondo gli autori tali soggetti sono raramente oggetto 

di ricerca. Dalle interviste svolte emerge che le droghe non sono un aspetto essenziale delle 

vite dei partecipanti allo studio e non costituiscono un ostacolo a stili di vita per altri aspetti 

convenzionali. Il consumo di droga aiuta i partecipanti a gestire le pressioni e le incertezze 

della vita, ad alleviare il dolore e la malattia e facilita loro il tempo libero, in modo sporadico, 

con periodi di completa astinenza. L'articolo è stato precedentemente pubblicato su 

International Journal of Crime, Criminal Justice and Law, vol. 5, n. 1-2 (gen.- dic. 2010), pp. 

81-98 (rivista non disponibile in biblioteca). Si trova al link: 

https://www.researchgate.net/publication/304498141_Moxon_D_and_Waters_J_2010_'I_don't

_know_just_where_I'm_going_Older_adult_drug_users_illegal_leisure_and_broken_narratives'

_International_Journal_of_Crime_Criminal_Justice_and_Law_51-2_81-98 

 

 

Paolo Peretti, After care dei pazienti gravi/gravosi: cosa fare dopo la comunità?, in Dal fare al 

dire, a. 20, n. 2 (2011), pp. 3-14L'articolo presenta i risultati di una ricerca effettuata al fine di 

valutare se esistano strategie terapeutiche per trattare e curare i pazienti in alternativa all'uso 

prolungato nel tempo delle comunità terapeutiche di doppia diagnosi. Tra i risultati della ricerca 

- che ha coinvolto 63 soggetti seguiti dal Dipartimento Patologia delle Dipendenze dell'ASL TO2 

di Torino - emerge che appare prevalente il trattamento di persone adulte (dai trenta ai 

cinquant'anni): questo dato può indicare che il trattamento vero e proprio inizia ad una certa 

età oppure che si fa fatica ad agganciare i giovani soggetti tossicodipendenti. 

David Moxon, Jaime Waters,  "I don’t know just where I’m going": Older adult drug users, 

illegal leisure and broken narratives', in  Researchgate, 2010, pp. 24  

Si tratta di uno studio su 11 consumatori di droghe (soprattutto marijuana e amfetamine) di 

oltre quarant'anni di età, che non sono in contatto con autorità di giustizia penale o centri di 

trattamento per le tossicodipendenze. Secondo gli autori tali soggetti sono raramente oggetto 

di ricerca. Dalle interviste svolte emerge che le droghe non sono un aspetto essenziale delle 

vite dei partecipanti allo studio e non costituiscono un ostacolo a stili di vita per altri aspetti 

convenzionali. Il consumo di droga aiuta i partecipanti a gestire le pressioni e le incertezze 

della vita, ad alleviare il dolore e la malattia e facilita loro il tempo libero, in modo sporadico, 

con periodi di completa astinenza. L'articolo è stato precedentemente pubblicato su 

International Journal of Crime, Criminal Justice and Law, vol. 5, n. 1-2 (gen.- dic. 2010), pp. 

81-98 (rivista non disponibile in biblioteca).  

www.researchgate.net/publication/304498141 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Treatment and care for older drug 

users, Selected issue 2010,  Publications Office of the European Union, 2010, 
 Luxembourg, pp. 31 

Questo rapporto sui consumatori di droga in fase adulta si basa su una speciale raccolta di dati 

fatta in 13 Paesi dell'Unione europea, sui dati raccolti abitualmente dall'Osservatorio europeo e 

sui rapporti pubblicati dalla letteratura scientifica. Nel campo della droga la definizione di 

"individuo più anziano" può riferirsi in alcuni casi anche a persone di 35 anni, ma in generale le 

ricerche assumono come riferimento i 40 anni. L'obiettivo di questa ricerca è quello di 

documentare il fenomeno dell'invecchiamento tra i consumatori di droga così come lo si sta 

https://www.researchgate.net/publication/304498141_Moxon_D_and_Waters_J_2010_'I_don't_know_just_where_I'm_going_Older_adult_drug_users_illegal_leisure_and_broken_narratives'_International_Journal_of_Crime_Criminal_Justice_and_Law_51-2_81-98
https://www.researchgate.net/publication/304498141_Moxon_D_and_Waters_J_2010_'I_don't_know_just_where_I'm_going_Older_adult_drug_users_illegal_leisure_and_broken_narratives'_International_Journal_of_Crime_Criminal_Justice_and_Law_51-2_81-98
https://www.researchgate.net/publication/304498141_Moxon_D_and_Waters_J_2010_'I_don't_know_just_where_I'm_going_Older_adult_drug_users_illegal_leisure_and_broken_narratives'_International_Journal_of_Crime_Criminal_Justice_and_Law_51-2_81-98
http://www.researchgate.net/publication/304498141


sperimentando oggi in Europa, con particolare attenzione all'invecchiamento dei consumatori 

problematici, dei quali vengono indicati i bisogni sanitari e sociali e le risposte finora messe in 
atto. Collocazione Biblioteca: 17R13  

Michael Gossop, EMCDDA, L’abuso di sostanze tra gli adulti più anziani, Un Problema 

trascurato, in Focus sulle droghe, n. 18 (apr. 2008), pp. 1-4 

L’abuso di sostanze viene generalmente associato ai giovani, ma questo tipo di problema non 

ha limiti di età. I dati attualmente disponibili sugli anziani sono limitati, rendendo difficile 

valutare in modo preciso la portata e le implicazioni di tale problematica. L’Europa sta 

registrando un notevole invecchiamento della sua popolazione e, secondo le previsioni, il 

numero di anziani con problemi legati all’abuso di sostanze aumenterà più del doppio tra il 

2001 e il 2020. Questo è in parte dovuto all’elevato tasso di consumo di sostanze nella fascia 

generazionale dei nati tra il 1946 e il 1964. Gli adulti più anziani che fanno uso di sostanze 

possono essere classificati in due categorie: le persone che hanno iniziato a consumare tali 

sostanze da giovani (precoci) oppure in età più avanzata (tardive) e gli studi mostrano 

differenze cliniche significative tra queste due categorie. Il crescente numero di anziani con 

problemi legati all’abuso di sostanze comporterà nuove e maggiori sfide per i servizi di 

trattamento delle tossicodipendenze. I programmi, che solitamente si occupano principalmente 

dei giovani, dovranno essere adattati per soddisfare le esigenze degli adulti più anziani. 

L'autore è un medico, docente universitario londinese. 

www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/504/TDAD08001ITC_web_94439.pdf 

Joseph Gfroerer, … [et al.], Substance abuse treatment need among older adults in 2020: the 

impact of the aging baby-boom color, in Drug and Alcohol Dependence, n. 69 (2003), pp. 127-

135 

La popolazione del baby boom invecchia negli Stati Uniti e ci sarà un sostanziale aumento nel 

numero di anziani che necessitano di cure per problemi di abuso di sostanze. Per affrontare 

questa preoccupazione, sono state fatte proiezioni di future cure per gli anziani (sopra i 50 

anni). Utilizzando i dati del National Household Survey sull'abuso di droghe, sono stati presi in 

considerazione coloro che un disturbo da uso di sostanze o di alcool (secondo il DSM-IV) Il 

numero di anziani che necessitano di trattamento per abuso di sostanze è stimato in aumento 

da 1,7 milioni nel 2000 e nel 2001 a 4,4 milioni nel 2020. Ciò è dovuto ad un aumento del 

50% del numero di anziani e ad un aumento del 70% del tasso di necessità di trattamento tra 

gli anziani. Nei prossimi due decenni, quindi, è necessario uno spostamento dell'attenzione per 

soddisfare i bisogni speciali di una popolazione anziana di tossicodipendenti ed è altresì 

necessario migliorare gli strumenti per misurare l'uso e l'abuso di sostanze tra gli anziani. 

L'articolo è presente in biblioteca come PDF (l'accesso on line è a pagamento) 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12609694 

Michael Gossop, Rudolf Moos, Substance misuse among older adults: a neglectedbut treatable 

problem, in Addiction (2008), n. 103 (2008) - on line, pp. 347-348 

L'abuso di sostanze è generalmente considerato come un problema dei giovani, ma tali 

problemi non hanno limiti di età. L'’articolo indaga l’utilizzo da parte della popolazione anziana 

di droghe illegali e farmaci senza prescrizione e auspica la costituzione di programmi di 

trattamento appositi per questo tipo di utenza. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1360-0443.2007.02096.x 

 

James D.Colliver, ... [et al.], Projecting Drug Use Among Aging Baby Boomers in 2020, in 

Annals of Epidemiology, vol, 16, n. 4 (Apr.  2006) , pp.  257-265 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047279705003121 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/504/TDAD08001ITC_web_94439.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12609694
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1360-0443.2007.02096.x
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047279705003121


D. Buckeridge, … [et al.], Risk of injury associated with opioid use in older adults, in Journal of 

the American,  Geriatrics Society, n. 9 (sett. 2010), pp. 1664-1670 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20863326 

 

Paolo Peretti, Angelo Giglio, Marcellina Bianco, Quali trattamenti residenziali per i pazienti in 

doppia diagnosi, in Dal fare al dire, n. 2 (2002), pp. 11-21 

In una fase di verifica della attività terapeutica svolta all'interno del Servizio Tossicodipendenze 

dell'Asl 4 di Torino, gli autori si sono soffermati sull'analisi dei risultati riguardanti i trattamenti 

residenziali di pazienti con comorbilità psichiatrica, durante il periodo che va dal 1^ semestre 

1999 al III^ trimestre del 2000. Per raggiungere tale obiettivo, si sono avvalsi di un percorso 

di studio e di ricerca sulla comorbilità avviato dagli operatori del Sert della Asl 4, in 

collaborazione con i loro colleghi del D.S.M. 

Augusto Consoli, Paolo Peretti, Comorbilità: la relazione con il paziente e i trattamenti 

terapeutici e riabilitativi, in Dal fare al dire, n. 1 (2001), pp. 14-19  

Negli ultimi anni sta aumentando la richiesta di aiuto da parte di persone con patologia 

psichiatrica unita al contemporaneo abuso di sostanze stupefacenti. Lo scopo che si propone la 

pubblicazione di questo articolo è di descrivere alcuni nodi problematici e alcune possibili 

soluzioni offerte sia dal trattamento ambulatoriale, che da quello residenziale, descrivendo gli 

aspetti tecnico-professionali e metodologici. Gli autori si basano sull'esperienza clinica e sulla 

conduzione di molti interventi terapeutici e riabilitativi realizzati all'interno del sistema sanitario 

pubblico e privato dell'area torinese. Gli autori ritengono di grande importanza la coesistenza 

con le buone competenze professionali degli operatori della presenza di un fattivo 

collegamento tra i diversi servizi coinvolti nel trattamento. 
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