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(2 Febbraio 2019 - Fabbrica delle “e” del Gruppo Abele) 
 

I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la Biblioteca 
del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento della Biblioteca o reperibili on-line. 

L’elenco proposto, aggiornato a gennaio 2019, non esaurisce quanto posseduto in Biblioteca sul tema in 
oggetto. Ulteriori ricerche sono possibili sul nostro catalogo bibliografico.  

I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 

 Cannabis: informazioni sulla sostanza e dati sul consumo 
 Cannabis e adolescenza: saggi e ricerche sulle modalità e i contesti del consumo 
 Prevenzione, trattamento e riduzione del rischio  
 Famiglia scuola e società: questioni educative 

 

Cannabis: informazioni sulla sostanza e dati sul consumo 

A cura di Grazia Zuffa, Stefano Anastasia, Franco Corleone, 9° libro bianco sulle droghe. Edizione 
2018 sui dati del 2017, Fuori Luogo, 2018, [s.l.], pp. 114  

Il documento,promosso da La società della ragione insieme a Forum droghe, Antigone, Cgil, Cnca e 
Associazione Luca Coscioni, offre una panoramica di tanti ambiti collegati al tema delle 
tossicodipendenze: dall’evoluzione dei servizi per le dipendenze alla situazione internazionale per quanto 
riguarda la regolamentazione dell’uso della cannabis, dallo stato della ricerca scientifica sugli effetti delle 
droghe sul cervello al cambiamento nei consumi delle sostanze, dagli interventi innovativi nel settore a 
linee concrete di indirizzo per mettere in rete le esperienze e consolidare le politiche di riduzione del 
danno.  

Relmi Rizzato, Canapa, Cannabis, Marijuana. Tre nomi, due regole, una pianta, Altalex, 2018, pp. 1 
L'autore spiega che cosa distingue i diversi tipi di cannabis, al di là della differente denominazione. 
A cura di Elio Acquas, Cristina Cadoni, Neurobiologia delle dipendenze: lo stato dell'arte, in MDD : 
Medicina delle Dipendenze, a. 8, n. 31 (set. 2018), pp. 4-80  
Si segnala in particolare l’articolo: “Ruolo emergente dei meccanismi epigenetici e della 

neuroinfiammazione nei disturbi associati al consumo di cannabis” di Tiziana Rubino [et al.] e “Oltre gli 
endocannabinoidi: ruolo dei neuromodulatori lipidici nelle tossicodipendenze” di Mauro Congiu [et al.]. Si 
segnala inoltre il numero monografico “Medical cannabis” della stessa rivista, a cura di Gian Luigi 
Gessa, a. 8, n. 32 (dic. 2018), pp. 4-49 

A cura di Roberto Camarlinghi, Legalizzare o proibire? Il dibattito interdetto, in Animazione Sociale, 
n. 319 (2018), pp. 7-17  
Il consumo di cannabis in Italia interessa un numero di italiani tra sei e otto milioni. E un terzo dei ragazzi 
tra i 15 e i 19 anni racconta di aver avuto qualche esperienza di consumo. L'argomento chiave di tutta la 
dialettica proibizionista riguarda i rischi e i danni per i giovani. Tuttavia, con buone ragioni, si può 
dimostrare l'esatto contrario: ovvero che sarebbe proprio la legalizzazione della cannabis, nel quadro di 
una cauta sperimentazione, a ridurre i rischi e i danni e produrre benefici per la salute dei giovani. 

L'autore approfondisce l'argomento nell'intervista a Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, da oltre 
40 anni impegnato nella cura delle persone con problemi di abuso e dipendenza, in occasione dell'uscita 
del libro "Questione cannabis. Le ragioni della legalizzazione" (coll. Biblioteca 17987), di cui è 
curatore. 

Chiara Spadaro, Canapa Revolution. Tutto quello che c'è da sapere sulla cannabis, Altra Economia, 
2018, Milano, pp. 127  
Il libro si presenta come un manuale di consultazione sulla canapa e sui suoi usi più recenti specie nelle 
terapie in ambito sanitario. Viene presentata una breve storia della sostanza e della pianta da cui deriva; 
seguono, quindi, indicazioni sulle caratteristiche chimiche e farmacologiche, sul suo utilizzo terapeutico e 

http://www.dolcevitaonline.it/wp-content/uploads/2018/06/Libro-Bianco-2018%20embargo260618ore11.pdf
http://www.dolcevitaonline.it/wp-content/uploads/2018/06/Libro-Bianco-2018%20embargo260618ore11.pdf
http://www.altalex.com/documents/news/2018/11/20/canapa-cannabis-marijuana


sull'attuale situazione giuridica internazionale. Si considera anche il suo uso in cucina, nella cosmetica e 

nelle biotecnologie, il suo spazio possibile nell'economia. Collocazione Biblioteca: 17996 

Daniela Parolaro, Riccardo Fesce, Flavia Valtorta, Cannabis e marijuana. 10 domande su cui 
riflettere per comprendere effetti ed implicazioni di una sostanza usata sin dall'antichità, 
Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 111  

Gli autori, scienziati di livello internazionale, hanno voluto dare idea della complessità dell'argomento 
'cannabis' e dei risvolti positivi e negativi che gli interventi legislativi portano con sé. Il testo quindi 
permette al lettore di formarsi una propria opinione seria e consapevole sugli utilizzi terapeutici della 
cannabis e su una sua legalizzazione. Alcuni capitoli sono poi dedicati alla dipendenza da cannabis, della 
prevenzione e del trattamento. Collocazione Biblioteca: 18243 

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2017. Executive summary - 
Conclusions and policy implications, United Nations, New York 2017, pp. 34  
Il Rapporto 2017 fornisce una panoramica annuale degli sviluppi principali dei mercati delle droghe 
illecite, del traffico e dell'impatto del consumo di droghe sulla salute. Il Report 2017 mostra come la 
produzione di cocaina e di oppiacei stia aumentando. Si veda in particolare il cap. 3: Analisi di mercato 
delle droghe a base di piante - Oppiacei, cocaina, cannabis  

Brendan Hughes, Cannabis legislation in Europe. An Overview, EMCDDA, Luxembourg, 2017, pp. 30 
Nel momento in cui si incrementa il dibattito sul controllo legislativo dell'uso della cannabis nell'Unione 
Europea, questo rapporto dà risposte alle domande più frequenti sulla legislazione che riguarda la 
cannabis. Collocazione biblioteca:17796 

Opal A. McInnis, Darryl Plecas, Clearing the Smoke on Cannabis - Respiratory Effects of Cannabis 

Smoking. An Update, Canadian Centre on Substance Use and Addiction, Ottawa, 2016, pp. 9  

Un crescente corpo di prove suggerisce che l’uso di cannabis possa influenzare negativamente diversi 

aspetti della vita delle persone, inclusi la salute fisica e mentale, le funzioni cognitive, l’abilità di guidare e 

effetti pre e post-natale sui bambini. Questo report, il quarto della serie che riesamina gli effetti dell’uso 

della cannabis su varie funzioni umane, fornisce un aggiornamento sugli effetti che il fumo di cannabis ha 

sulle vie respiratorie. Nello stesso sito si trova anche un interessante report su cannabis, funzioni 

cognitive e salute mentale: “Clearing the Smoke on Cannabis: Chronic Use and Cognitive 

Functioning and Mental Health”   

 

Cannabis e adolescenza: saggi e ricerche sulle modalità e i contesti del consumo 

Paolo Nencini, Le dipendenze, La grande illusione dei paradisi artificiali, Carocci, Roma, 2018, pp. 
58 
A metà del XIX secolo Charles Baudelaire metteva in guardia contro i “paradisi artificiali”, dai vantaggi 

illusori e dai danni certi. A distanza di tanti anni, quel messaggio rimane sicuramente ancora corretto. Le 
droghe sono farmaci che vengono assunti per il piacere che se ne ricava. Il testo descrive i meccanismi 
fondamentali alla base del rapporto che si instaura tra il soggetto e tali farmaci e che può assumere i 
caratteri patologici della dipendenza. Sulla scorta delle più recenti conoscenze neuroscientifiche, l'autore 
ci mostra come il miglior presidio contro le dipendenze sia la presenza di forti e importanti stimoli 
alternativi. Come tutti gli altri volumi della collana “I ragazzi di Pasteur”, il testo è diretto ai ragazzi di 
scuola superiore termina con un glossario e un fumetto, "Fuori la notte".  

 
Massimo Corti, Guido Ferreri Ibbadu, Passano i tempi, cambiano i luoghi, mutano le norme. 
Sostanze psicotrope dall'antichità ai giorni nostri: un uso tra il voluttuario, il sanitario ed il 
sacro-rituale, in Mission, a. 13, n.47 (mar. 2017), pp. 59-64  
Nell'articolo viene presentata una sintesi degli aspetti storici, culturali e legali delle sostanze psicotrope, 
legali ed illegali. Vengono prese in considerazione diversi tipi di sostanze psicotrope dalla più diffuse alle 

meno conosciute per tracciare un quadro storico del loro uso e abuso in vari paesi del mondo in base alle 
loro legislazioni.  

Raimondo Maria Pavarin, Minori e sostanze psicoattive: nativi, non nativi e seconda generazione. 
I risultati di uno studio multicentrico condotto in quattro regioni italiane, in Salute e società, a. 
13, n. 3 (2014), pp. 181-193  

La ricerca descrive la fenomenologia del consumo di sostanze psicoattive in un campione di 2095 
adolescenti tra i 13 e i 17 anni, reclutati in quattro regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e 
Campania) e divisi in tre diversi gruppi: i nativi, nati in Italia da genitori italiani; i non nativi, nati 
all'estero e le seconde generazioni, nati in Italia ma con almeno un genitore nato all'estero. 
 

www.unodc.org/wdr2017/en/topics.html
www.unodc.org/wdr2017/en/topics.html
http://www.ccdus.ca/Resource%20Library/CCSA-Cannabis-Use-Respiratory-Effects-Report-2016-en.pdf
http://www.ccdus.ca/Resource%20Library/CCSA-Cannabis-Use-Respiratory-Effects-Report-2016-en.pdf
http://www.istitutopasteur.it/sites/default/files/allegati_notizie/6.%20VOLUME.pdf


Prevenzione, trattamento e riduzione del rischio  

Michael T. Compton, Marijuana e salute mentale. Effetti e problematiche nei pazienti psichiatrici, 
Edra, Milano, 2017, pp. 233  
Il volume propone ai lettori una panoramica completa, sebbene succinta, sulla cannabis e sui 
cannabinoidi. Il testo risponde alle domande che i professionisti sanitari potrebbero porsi in merito agli 

effetti della marijuana sulla salute e sulle malattie mentali, basandosi sulle evidenze rese disponibili fino 
ad oggi dalla ricerca. Dopo una breve introduzione gli autori descrivono nel dettaglio gli effetti della 
marijuana per quanto riguarda l'intossicazione, le funzioni neurocognitive e la motivazione, nonché la 
dipendenza, e forniscono tutte le informazioni relative alle indicazioni, alle formulazioni, all'efficacia e agli 
effetti avversi della marijuana per uso medico. Nei capitoli successivi presentano le relazioni tra 
marijuana e specifiche malattie mentali. Interessante è anche il capitolo sui cannabinoidi sintetici. 
L’ultima parte del testo è invece dedicata al trattamento e alla prevenzione. Collocazione Biblioteca: 

18018 

Jordan P. Davis ... [et al.], Cannabis Withdrawal, Posttreatment Abstinence, and Days to First 
Cannabis Use Among Emerging Adults in Substance Use Treatment: A Prospective Study, in 
Journal of Drug Issues, n. 1 (gen. 2016), vol. 46, pp. 64-83 
Pochissime ricerche prospettiche indagano i modi in cui l’astinenza da cannabis è associata ai risultati del 

trattamento. Il presente lavoro, che non ha utilizzato le soglie di astinenza dalla cannabis indicate dal 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, descrive la ricerca effettuata su un campione di 
110 giovani adulti, forti consumatori di cannabis ma non di altre droghe, salvo un uso limitato di alcol, 
che hanno avuto accesso al trattamento ambulatoriale per consumo di sostanze. Nell'articolo vengono 
presentati e commentati i risultati raccolti. 
 

Jonathan Schettino ... [et al.], Treatment of cannabis-related disorders in Europe, EMCDDA, 
Lisbona, 2015, pp. 71 
Rivolta a esperti e decisori politici, questa pubblicazione dell'Osservatorio europeo sulle droghe e le 
dipendenze fornisce un'analisi delle informazioni disponibili sul trattamento dell'uso di cannabis. In 
particolare, recensisce le ricerche recenti sui trattamenti accessibili per adolescenti e adulti utilizzatori di 
questa sostanza. Inoltre descrive e analizza alcuni programmi di trattamento specifici per la cannabis 
attualmente offerti nell'Unione Europea e fornisce una breve panoramica della disponibilità e del tipo di 

trattamenti presenti in ogni stato membro dell'UE. Infine, paragona gli indicatori del fabbisogno di 
trattamenti con la fornitura stimata di trattamenti in ogni paese. 
 
A cura di Tiziana Cassese ... [et al.], Fare prevenzione sui consumi giovanili di "sostanze", in 

Animazione Sociale, a. 44, n. 279 (gen. 2014), pp. 36-79 
L'inserto nasce dal constatare come oggi sia importante fare memoria di tutto ciò che l'esperienza ha 
accumulato in termini di apprendimento sul 'fare prevenzione'. Tanto più perché la prevenzione sta 

rischiando di essere sempre più residuale, in termini di investimenti, mentre nella società le pressioni al 
consumo sono molto forti. Occorre ricordare anche che alla triade di sostanze psicoattive più 
comunemente utilizzate da parte dei giovani (alcol, tabacco e cannabis) va aggiunto il gioco d'azzardo, 
come risultato di una gigantesca esposizione all'offerta. Gli autori dei contributi sono: Mauro Croce, 
direttore del settore Educazione alla salute dell'ASL VC; Leopoldo Grosso, psicologo e vicepresidente del 
Gruppo Abele; Tiziana Cassese, Livia Racca e Monica Rupo dell'Associazione Aliseo di Torino. 

 
 
Famiglia scuola e società: questioni educative 

Leopoldo Grosso, Politiche serie e qualche grammo di buonsenso, Huffington Post (2017), pp. 1 
In questo articolo Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta del Gruppo Abele, commenta il suicidio di 

un adolescente di Lavagna, avvenuto durante una perquisizione in casa compiuta dalle forze dell'ordine 
che cercavano derivati della cannabis. L'autore sottolinea il ruolo importante della famiglia e della scuola 
nell'affrontare il delicato tema dell'uso di sostanze in adolescenza e auspica un cambiamento nelle 

politiche di contrasto al narcotraffico e alla dipendenza. Si contesta infatti la convinzione di poter 
scoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti non con la prevenzione e l'educazione, ma con gli 
interventi esemplari delle forze dell’ordine.  

 
Katie Fleming, Anna McKiernan, Talking Pot with Youth. Cannabis Communication Guide for Youth 
Allies, Canadian Centre on Substance Use and Addiction, [s.l.], 2018, pp. 22  
Il documento si pone come guida di riferimento per tutte quelle figure professionali chiamate a parlare di 
droghe con i ragazzi. La guida fornisce indicazioni utili su come impostare il dialogo con i giovani, in modo 
tale che esso sia sicuro, libero da pregiudizi e in grado di fornire ai ragazzi informazioni obiettive e non di 
parte sulle droghe e il loro consumo. 

 

http://www.huffingtonpost.it/leopoldo-grosso/politiche-serie-e-qualche-grammo-di-buon-senso_b_14770368.html
http://www.ccdus.ca/Resource%20Library/CCSA-Cannabis-Communication-Guide-2018-en.pdf
http://www.ccdus.ca/Resource%20Library/CCSA-Cannabis-Communication-Guide-2018-en.pdf


Giulia Calamai, Uso e abuso di sostanze. Capire e affrontare le dipendenze da alcol e droghe, 

Eclipsi, Firenze, 2017, pp. 109  

Il libro presenta una panoramica sulle sostanze stupefacenti di largo uso offrendo informazioni 
farmacologiche e cliniche dettagliate per le varie sostanze maggiormente usate. Ampio spazio viene 
riservato ai trattamenti farmacologici e soprattutto a quelli psicologici individuali e di gruppo. Nell'ultima 
parte vengono fornite informazioni molto pratiche rivolte ai tossicodipendenti, ad amici e famigliari, per 
riconoscere sintomi di astinenza o di sovradosaggio ed intervenire in modo sollecito e per rivolgersi alle 
strutture deputate alla cura per ricevere aiuto in modo consapevole. Collocazione Biblioteca: 18032 

 
Marta Pozzi ... [et al.], Prevenire l'uso di sostanze in adolescenza. La sperimentazione di un 
manuale di auto-mutuo aiuto in ambito scolastico, in Orientamenti pedagogici, n. 1 (gen.- mar. 
2017), vol. 64, pp. 71-88  
Le revisioni sistematiche della letteratura sugli interventi preventivi sull'uso di sostanze in adolescenza 
indicano che gli interventi più efficaci sono quelli effettuati a scuola, da insegnanti o da pari, volti ad 

aumentare le abilità di vita degli studenti e che utilizzano una metodologia attiva ed esperienziale. 
L'articolo descrive un percorso formativo per insegnanti ed educatori - svoltosi presso il Dipartimento 
delle Dipendenze di Pordenone - con l'obiettivo di promuovere le abilità di fronteggiamento (coping skills) 
e prevenire l'uso di sostanze in un gruppo di studenti del biennio di scuola media superiore. È stato 
utilizzato un manuale di self-help, che aveva dato prove di efficacia in una precedente ricerca. I primi 

risultati indicano un buon livello di soddisfazione e una migliore autoefficacia percepita dai docenti alla 
fine dell'esperienza formativa. Su questo tema, si veda anche: Daniela Orlandini, Barbara Mazzardis, 

Chiara Spadari, Tra i banchi di scuola. La scuola come campo di azione della prevenzione delle 
dipendenze, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia 2010, pp. 1 (Coll. Bibl.: 15300) 

Federico Tonioni, Gli adolescenti, l'alcol, le droghe. Come evitare ai nostri figli di cadere nella 
dipendenza, Mondadori, Milano, 2015, pp. 112  
In questo testo, Federico Tonioni, esperto di dipendenze, ci guida in un percorso che ha un duplice 

obiettivo: farci conoscere meglio la natura e gli effetti delle sostanze di cui i ragazzi potrebbero abusare 
(cannabinoidi, cocaina, ecstasy, ma anche alcol, troppo spesso sottovalutato nella nostra cultura perché 
"legale"), spiegando quale sia il loro ruolo nella vita degli adolescenti, e sdrammatizzare paure che 
talvolta si rivelano eccessive, ridimensionando la gravità di alcuni fenomeni come lo spinello "occasionale" 
o la "prima volta". Affrontando gli interrogativi che tutti i genitori si pongono, l'autore insegna a 
riconoscere i segnali che devono allarmare e, nel contempo, invita a riflettere sul compito dei genitori. 

Collocazione Biblioteca: 18178 

Sara Casassa, Antonella Fiori, Assuefatti. Come le sostanze stupefacenti sono entrate nel 

quotidiano, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2012, pp. 271  
Il libro presenta un'inchiesta accurata sull’uso di sostanze stupefacenti, realizzata attraverso le voci di chi 
le consuma e di chi le difende, di chi le combatte e di chi le studia, di padri, di madri e di figli. Il volume 

raccoglie le testimonianze di scienziati, educatori, attori, sportivi, personaggi dello spettacolo, voci di 
persone vere che le autrici - giornaliste professioniste - hanno incontrato, conosciuto, intervistato. Voci 
che diventano lo specchio di una mentalità diffusa che spesso sottovaluta, subisce, minimizza e banalizza 
le sostanze stupefacenti, dalla cannabis alla cocaina, dall’eroina all’ecstasy. Collocazione Biblioteca: 
15764 

Laura Romano, Sereno variabile. Ascoltare gli adolescenti e capire quando preoccuparsi, Monti, 
Saronno, 2014, pp. 110  
Questo testo, con un linguaggio semplice e chiaro, conduce genitori, insegnanti, educatori nel mondo 
degli adolescenti, illustrando i processi di crescita e il ruolo della famiglia, del gruppo di amici, della 
scuola. Con particolare attenzione l'autrice esamina i comportamenti "a rischio" nel campo della 
sessualità, dell'uso di sostanze stupefacenti, delle condotte alimentari, fornendo preziose indicazioni per 

decodificare i segnali che, attraverso questi comportamenti, in ragazzi inviano agli adulti. Laura Romano, 
pedagogista, da anni collabora, in qualità di consulente e formatrice, con strutture e servizi per minori e 
con scuole di diverso ordine e grado. Collocazione Biblioteca: 17600 
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