ELENCO RIVISTE RETECEDRO
Addiction

Rivista che pubblica reports di ricerche relative all’alcol, alle droghe illecite, al tabacco, ai disturbi
del comportamento.
Ente autore: Society for the Study of Addiction
Editore: Wiley-Blackwell
ISSN: 0965-2140
Periodicità: mensile
Sito web: www.addictionjournal.org
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo; CeSDA

Addiction Research & Theory

Questa rivista interdisciplinare cerca di esaminare i comportamenti legati alle dipendenze da varie
prospettive e metodi di indagine. Vengono selezionati contributi da varie discipline come
l’antropologia, economia, epidemiologia, medicina, psicologia e sociologia. Gli articoli sono saggi
teorici, documenti di ricerca, descrizioni di come applicare la ricerca sui comportamenti di
dipendenza nella pratica clinica.
Editore: Informa Healthcare
ISSN: 1606-6359
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.tandf.co.uk/journals/titles/16066359.asp
Disponibilità: CeSDA
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Addictive Behaviors

Questa rivista si concentra in particolare su studi relativi all’abuso di droghe, alcol e nicotina. La
priorità di pubblicazione è data a quelle ricerche che valutano i trattamenti comportamentali e/o
farmacologici e agli interventi di prevenzione. Vengono anche pubblicate ricerche epidemiologiche
sull’uso di sostanze.
Editore: Elsevier
ISSN: 0306-4603
Periodicità: mensile
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/471/description#description
Disponilità: CeSDA; Centro di Documentazione sul Tabagismo

Advanced Drug Delivery Reviews

La rivista, di approccio multidisciplinare, fornisce un’analisi critica dei sistemi di trasmissione dei
geni e dei nuovi farmaci, mostrando anche le loro applicazioni in medicina. Ogni articolo contiene
un’analisi critica ed esaustiva di ricerche sulla struttura dei nuovi farmaci.
Editore: Elsevier
ISSN: 0169-409X
Periodicità: 15 numeri l’anno
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505508/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo
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Alcohol

Rivista internazionale, peer-reviewed, che pubblica ricerche sugli effetti dell’alcol sul sistema
nervoso e su altri organi. Gran parte degli articoli si concentra sulle cause e le conseguenze
dell’abuso di alcol, sulle possibili diagnosi e i trattamenti di prevenzione.
Editore: Elsevier
ISSN: 0741-8329
Periodicità: 8 numeri l’anno
Sito web:www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525453/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo

Alcoholism, clinical and experimental research

È una rivista peer-reviewed nata nel 1977. Affronta prevalentemente gli aspetti medici dei rischi e
dei danni da consumo di alcol.
Ente autore: National Council on Alcoholism; Research Society on Alcoholism
Editore: Williams & Wilkins (Baltimore)
ISSN: 0145-6008
Periodicità: Mensile
Sito web: www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0145-6008
Disponibilità: Informalcol
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Alcologia

La rivista, patrocinata dalla Società Italiana di Alcologia (SIA), è uno strumento a disposizione
della comunità scientifica: un luogo di divulgazione e di confronto, di condivisione di esperienze,
di aggiornamento periodico rispetto alle molteplici priorità che propongono la ricerca e lo studio
delle interazioni individuo-alcol.
Editore: Fondazione Istituto Andrea Devoto
ISSN: 0394-9826
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.alcolonline.it
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.; Informalcol

American Journal of Preventive Medicine

Gli articoli pubblicati dalla rivista sono dedicati alla prevenzione di malattie croniche acute e alla
promozione della salute individuale e collettiva. Alcuni studi trattano anche di dipendenza da
sostanze e della salute della donna.
Ente autore: American College of Preventive Medicine; Association for Prevention Teaching and
Research
Editore: Elsevier
ISSN: 0749-3797
Periodicità: Mensile
Sito web:www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/600644/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo
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Animazione Sociale

Dal 1971 Animazione Sociale è la rivista di chi lavora nel sociale. Educatori e assistenti sociali,
psicologi e insegnanti, formatori e animatori. Professionisti che a vario titolo lavorano nei servizi,
nelle cooperative sociali, nelle associazioni, su problemi sociali ed educativi. Persone immerse nel
lavoro dei servizi, quotidianamente alle prese con problemi che la società, nel suo caotico divenire,
costantemente genera e riproduce.
Editore: Gruppo Abele
ISSN: 0392-5870
Periodicità: Mensile
Sito web: www.animazionesociale.gruppoabele.org
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.

Applied and Preventive Psychology

Rivista di psicologia applicata e preventiva, pubblica studi sul trattamento e la prevenzione di
problemi psicologici.
Editore: Elsevier
ISSN: 0962-1849
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/701733/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo
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Archives of clinical neuropsychology

È la rivista ufficiale della National Academy of Neuropsychology e pubblica contributi incentrati
sugli aspetti psicologici della diagnosi e del trattamento di disturbi derivanti da disfunzioni del
sistema nervoso centrale.
Ente autore: National Academy of Neuropsychology
Editore: Elsevier; dal 2009 Oxford University Press
ISSN: 1873-5843
Periodicità: 8 numeri l’anno
Sito web: http://acn.oxfordjournals.org
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo

Archives of psychiatric nursing

La rivista si rivolge in particolare a un pubblico infermieristico che si occupa di pazienti con
problemi di salute mentale.
Ente autore: International Society of Psychiatric-Mental Health Nurses
Editore: Elsevier
ISSN: 0883-9417
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/623085/description#description
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo
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L’Arco di Giano

Questa rivista di Medical Humanities, da 19 anni promuove una concezione della medicina come
momento di incontro di discipline e di integrazione dei saperi. Grazie a questa particolare
impostazione, L'Arco di Giano viene considerato un importante strumento per comprendere il
complesso contesto nel quale la cura della salute si inserisce oggi. L’antropologia culturale, la
giurisprudenza, la bioetica, la genetica, l’economia politica, la politica economico sanitaria, la
sociologia e la psicologia concorrono a formare un corpus di conoscenze che integrano le scienze
mediche e rappresentano il valore aggiunto che questa rivista apporta al background culturale di
tutti coloro che interpretano la professione medica in senso più ampio.
Editore: Istituto per l’Analisi dello Stato Sociale
ISSN:1721-0178
Periodicità: Trimestrale
Sito Web: www.iniziativesanitarie.com
Disponibilità: CeSDA

Areté

Attraverso questa rivista, l’Agenzia per le Onlus si propone di dare informazioni riguardanti
l’espletamento delle proprie funzioni e di incrementare il dialogo sull’identità del non profit
italiano. Areté mira a diventare il luogo privilegiato di scambio di idee tra i diversi saperi:
numerosi ambiti di studio specialistici, tra cui sociologia, giurisprudenza, economia, scienze del
management e politiche pubbliche, si confrontano infatti, da diversi anni, intorno alle tematiche del
Terzo Settore.
Ente autore: Agenzia per le Onlus
Editore: Maggioli
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.periodicimaggioli.it
Disponibilità: CeSDoP
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Autismo e disturbi dello sviluppo

Giornale italiano di ricerca clinica e psicoeducativa sull’autismo, offre al lettore contributi che non
solo rispondono a criteri metodologici di rigorosità, ma anche di applicabilità e innovazione sul
piano operativo. Negli ultimi anni la ricerca ha delineato alcune strategie cliniche, abilitative ed
educative, che permettono di migliorare la qualità della vita dei bambini e degli adulti autistici e di
facilitarne l'integrazione sociale. Accanto agli aspetti psicoeducativi la rivista affronta anche quelli
medici e farmacologici nella consapevolezza che l'estrema complessità e varietà dei quadri presenti
tra i soggetti con disturbi dello Spettro Autistico richiedano un approccio multidisciplinare.
Editore: Erickson
ISSN: 1722-4071
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.erickson.it
Disponibilità: CeSDoP

Autonomie locali e servizi sociali

La rivista, nata nel 1977, costituisce una guida completa e aggiornata per analizzare e comprendere
le trasformazioni e le innovazioni della rete dei servizi alla persona nel quadro dinamico delle
politiche sociali a livello nazionale, regionale e locale nel più ampio quadro europeo. Presta
particolare attenzione anche a temi quali efficienza, valutazione, qualità, privacy, comunicazione
pubblica e nuove tecnologie dell’informazione, oltre che ai soggetti emergenti della società civile
attivi nel terzo settore: associazionismo, volontariato, cooperazione sociale e fondazioni.
Editore: Il Mulino
ISSN: 0392-2278
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.mulino.it
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP
8

Behavioural Brain Research

È una rivista internazionale e interdisciplinare dedicata all’ambito delle neuroscienze
comportamentali, che hanno come finalità quella di delineare i meccanismi neurali che regolano il
comportamento.
Editore: Elsevier
ISSN: 0166-4328
Periodicità: 20 numeri l’anno
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506045/description#description
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo

Bioetica

La Consulta di Bioetica Onlus promuove un periodico ufficiale dell’Associazione, Bioetica Rivista
interdisciplinare, nato nel 1993 e aperto ai contributi scientifici di ricercatori e studiosi di diversa
formazione. Lo sguardo della rivista è volto al dibattito presente sia sul territorio italiano sia in
campo internazionale. La presenza di un Comitato scientifico composto da molteplici studiosi di
fama internazionale garantisce l’elevato livello culturale della pubblicazione. La rivista è al
momento l’unica pubblicazione italiana espressamente dedicata alla bioetica e orientata in chiave
pluralistica.
Ente autore: Consulta di Bioetica Onlus
Editore: Casa Editrice Vicolo del Pavone
ISSN: 1122-2344
Periodicità: Trimestrale
Sito Web: www.consultadibioetica.org/la_rivista_bioetica.html
Disponibilità: CeSDA
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Biological psychology

La rivista pubblica articoli scientifici che mettono in luce gli aspetti biologici degli stati e dei
processi psicologici.
Editore: Elsevier
ISSN: 0301-0511
Periodicità: 9 numeri l’anno
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505580/description#description
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo

Camminando insieme

Camminando insieme è l’organo ufficiale dell’AICAT (Associazione Italiana dei Club degli
Alcolisti in trattamento. Gli articoli della rivista si riferiscono prevalentemente alle attività
dell’associazione e delle iniziative regionali o locali dei vari Club. Alcuni articoli illustrano in
modo divulgativo tematiche connesse all’alcolismo (ad esempio il bere moderato, il ruolo dei
Club, Club e famiglia). Ampio spazio viene dato al resoconto di esperienze personali di alcolisti.
Ente autore: AICAT
Editore : Associazione per lo studio e la prevenzione delle dipendenze
Periodicità:Trimestrale
Sito web: www.aicat.net
Disponibilità: Ce.Do.S.T.Ar.
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Centro Club Notizie

La rivista è pubblicata dall’Apcat Trentino (Associazione Club Alcolisti in Trattamento) ed è una
rivista che rappresenta la voce delle Famiglie dei Club Trentini . Il giornale si avvale di molti
contributi provenienti da diverse realtà italiane e/o straniere, da enti pubblici e privati. E’ proprio
questa variegata tipologia di interventi che rende possibile la maggiore divulgazione della rivista
nei locali pubblici e privati e nelle associazioni.
Ente autore e editore: APCAT Trentino – Centro Studi
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.apcattrentino-centrostudi.it
Disponibilità: Ce.Do.S.T.Ar.

Clinical Oncology

Clinical Oncology è una rivista internazionale che illustra tutti gli aspetti del trattamento clinico di
pazienti affetti da tumori.
Ente autore: The Royal College of Radiologists
Editore: Elsevier
ISSN: 0936-6555
Periodicità: 10 numeri l’anno
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/623018/description#description
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo
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Clinical Psychology Review

La rivista pubblica recensioni su tematiche studiate dalla psicologia clinica (psicopatologia,
psicoterapia, terapia del comportamento, medicina comportamentale ecc.). Scopo delle rivista è
quello di consentire agli psicologi clinici di tenersi aggiornati anche su argomenti che non
riguardano direttamente il loro ambito di ricerca.
Editore: Elsevier
ISSN: 0272-7358
Periodicità: 8 numeri l’anno
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/652/description#description
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo

Clinical Therapeutics

Clinical Therapeutics si definisce come “rivista internazionale, peer-reviewed, di terapia
farmacologica”. Pubblica risultati di analisi cliniche e di laboratorio, resoconti, estratti da convegni,
e più in generale articoli su singoli farmaci utilizzabili per la cura di più malattie. La rivista contiene
anche sezioni speciali: una relativa alla politica della salute, e un’altra di ricerca pediatrica che si
occupa di terapia farmacologica nella cura dei neonati e dei bambini.
Editore: Elsevier
ISSN: 0149-2918
Periodicità: Mensile
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525050/description#description
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo
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Cognitive Psychology

Rivista di psicologia cognitiva che si occupa dei progressi compiuti in ambiti quali lo studio della
memoria, l’elaborazione del linguaggio, la percezione, il problem solving e il pensiero. Altre aree di
ricerca sono: l’intelligenza artificiale, la psicologia dello sviluppo, la linguistica, la neurofisiologia e
la psicologia sociale.
Editore: Elsevier
ISSN: 0010-0285
Periodicità: 8 numeri l’anno
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622807/description#description
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo

Connessioni

La rivista, oltre a documentare le attività del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, ospita
teorie che negli ultimi anni sono state tra le principali protagoniste della rifondazione della clinica
sistemica, del costruttivismo, del costruzionismo sociale, e hanno proposto, tra l’altro, una teoria
della clinica sistemica con l’individuo e un approccio clinico che focalizza la propria attenzione sui
pregiudizi e sulle emozioni del terapeuta.
Ente autore e editore: Centro Milanese di Terapia della Famiglia
ISSN: 1720-6057
Periodicità: Semestrale
Sito web: www.cmtf.it
Disponibilità: CeSDoP
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Contemporary Educational Psychology

Contemporary Educational Psychology pubblica articoli sull’applicazione delle teorie psicologiche
e scientifiche ai processi educativi. Rivestono particolare importanza i resoconti di ricerche
empiriche e la presentazione di teorie finalizzate a spiegare o migliorare il processo educativo. Sulla
rivista trovano spazio anche articoli relativi a esperimenti svolti durante le lezioni in classe o in
laboratorio; tali situazioni evidenziano i meccanismi di problem solving.
Editore: Elsevier
ISSN: 0361-476X
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622807/description#description
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo

Cooperazione Educativa

Rivista pedagogica e culturale del Movimento di Cooperazione Educativa, scritta da insegnanti e
da educatori in un rapporto dialettico con il mondo della cultura e dell’Università. Costituisce uno
spazio di incontro e di dibattito per chi opera nella scuola, nel quale sperimentare l’interazione tra
pratiche didattiche e teorie pedagogiche e l’uso della ricerca come modalità di continuo
rinnovamento professionale. Proponendo temi di riflessione e di approfondimento e narrazione di
esperienze educative, la rivista si pone come strumento di formazione e di autoformazione degli
insegnanti.
Ente autore: Movimento di Cooperazione Educativa
Editore: Erickson
ISSN: 0010-8502
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.erickson.it
Disponibilità: CeSDoP
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Counseling

Prima rivista italiana dedicata al counseling e alla relazione d’aiuto, Counseling opera nei diversi
contesti (in ambito scolastico, nell’orientamento, in ambito clinico, aziendale e organizzativo),
rivolgendosi a psicologi scolastici, psicologi dell’orientamento, psicologi del lavoro e delle
organizzazioni, professionisti del colloquio, formatori e studenti di psicologia. Proponendo saggi e
articoli inediti di personalità note a livello internazionale, si presenta come strumento di alto livello
professionale e di ampio respiro internazionale, che intende però mantenere un’attenzione costante
ad un suo utilizzo anche divulgativo, per facilitare la cultura del counseling.
Editore: Erickson
ISSN: 1974-1014
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.erickson.it
Disponibilità: CeSDoP

Dal Fare al Dire

Periodico di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza curato dagli operatori dei
SERT piemontesi. In un contesto nel quale risulta sempre più necessaria e riconosciuta la necessità
di strumenti di formazione continua, la rivista svolge un ruolo di reale presidio di in-formazione
per consentire a chi si occupa di dipendenze di svolgere il proprio compito nel modo migliore, e
ciò in un settore che ha visto le competenze dei Ser.T. ampliarsi dalle sole tossicodipendenze alle
varie patologie da dipendenza. Dal 1998 la rivista contiene un inserto curato dall'Assessorato alla
sanità della Regione Piemonte .
Editore: Publiedit
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.publieditweb.it
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.
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Il Delfino

La rivista è un mezzo di promozione della salute fisica, psichica e sociale dei giovani e non solo,
rivolgendosi in particolare agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, alle famiglie e agli operatori
sociali, sanitari e pedagogici (religiosi, educatori professionali, psicologi, assistenti sociali, leader
di associazioni, ecc.), nonché agli amministratori pubblici centrali e locali. Ospita testimonianze,
interviste, inchieste, discussioni, reportage, opinioni, approfondimenti e proposte sui vari aspetti
legati all’abuso di sostanze, sulle altre dipendenze, sulle situazioni di emarginazione e disagio,
sulle potenzialità dell’educazione familiare, scolastica e sociale, sui rapporti tra generazioni
diverse, sull’educazione alla mondialità, alla solidarietà, ai diritti e ai valori dell’uomo.
Editore: Centro Italiano di Solidarietà di Roma (CeIs)
ISSN: 1121-0311
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.ceis.it
Disponibilità: CeSDA; Ce.Do.S.T.Ar.

Delta

Rivista di informazione sull’HIV, si propone come punto di incontro tra le esigenze delle persone
sieropositive e la comunità scientifica nazionale ed internazionale, utilizzando un taglio
“scientifico-culturale”. Approfondisce tematiche riguardanti il trattamento dell’infezione da
HIV/AIDS e le patologie correlate (HBV, HCV, HPV ecc..) rivendicando il ruolo attivo che il
paziente deve svolgere nelle scelte terapeutiche che riguardano la propria salute, con particolare
attenzione a questioni quali gli effetti collaterali, gli approcci terapeutici e la qualità della vita.
Editore:Associazione Nadir Onlus
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.nadironlus.org
Disponibilità: CeSDA, CeSDoP
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Difficoltà di apprendimento

La rivista costituisce uno degli strumenti più utilizzati da chi è in cerca di metodi e strategie per
una didattica sensibile alle differenze individuali, proponendo un valido supporto tecnicoprofessionale per il recupero ed il sostegno e per intervenire con competenza sull’ampia gamma di
difficoltà presenti in ogni classe: disturbi dell’apprendimento, disabilità, problemi di
comportamento e di relazione. Inoltre presenta le novità editoriali più interessanti, le iniziative di
formazione e aggiornamento, le esperienze di integrazione “di “qualità”.
Alla pubblicazione sono allegati due supplementi semestrali: la rivista “Difficoltà in matematica”
e la rivista “Disturbi di attenzione e iperattività”.
Editore: Erickson
ISSN: 1123-928X
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.erickson.it
Disponibilità: CeSDoP

DiPAV Quaderni

Rivista di psicologia e antropologia culturale, rivolta ad una fascia alta di accademici, di studiosi e
di professionisti. Tra i suoi ambiti di ricerca e interesse vi sono: i processi di sviluppo psicologico
(cognitivo, emotivo, motivazionale); i concetti (costrutti) di base della psicologia e
dell’antropologia culturale; gli aspetti del rapporto individuo-società; gli aspetti epistemologici e
metodologici.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1721-7199
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP
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Dipendenze Patologiche

Rivista scientifica di studi e ricerca sulle patologie psichiche da sostanze e da comportamenti di
addiction, in un’ottica interdisciplinare. L’intento è quello di pubblicare lavori scientifici di qualità
basati sulle evidenze (sia cliniche che sperimentali) e di mettere in relazione le analisi, le idee e le
opinioni dei vari ricercatori, per creare quella circolazione e quell’interscambio tra esperti, che soli
possono garantire il traguardo del miglioramento dei modelli di riabilitazione e di trattamento.
Ente autore: Associazione La Promessa
Editore: Alpes Italia
ISSN: 1970-1101
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.alpesitalia.it
Disponibilità: CeSDoP, Ce.Do.S.T.Ar.

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

La legge è cosa di giuristi (avvocati, magistrati, consulenti giuridici, docenti universitari), ma
riguarda tutti i cittadini e coinvolge l’attività di molteplici soggetti che operano nel campo
dell’immigrazione (associazioni, enti locali sia comunali che regionali, sindacati, scuole, uffici
pubblici). In questo senso la rivista si configura come strumento di informazione e approfondimento
sui temi dell’immigrazione destinato agli operatori del settore, ma non separato dalla società. In
linea con tali premesse la rivista nasce con presupposti chiari, ponendosi come pubblicazione di
parte: dalla parte dei diritti, dell’eguaglianza, dell’integrazione nel rispetto delle diversità.
Ente autore: Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Magistratura democratica
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1720-433X
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP
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Drug and Alcohol Dependence

Drug and Alcohol Dependence è una rivista internazionale dedicata alla pubblicazione di ricerche,
rassegne scientifiche, commenti e analisi delle politiche in materia di droga, alcol e tabacco. Gli
articoli riportano studi di chimica delle sostanze d’abuso, le loro azioni, indagini biochimiche,
farmacologiche e azioni comportamentali. La rivista inoltre pubblica studi di epidemiologia,
sociologia ed economia. La ragione di questa vasta copertura è la convinzione che la dipendenza
da droghe, alcol e tabacco non possa essere compresa nella sua interezza da una prospettiva unica.
Editore: Elsevier
ISSN: 0376-8716
Periodicità: Mensile
Sito web: www.sciencedirect.com/science/journal/03768716
Disponibilità: CeSDA, Centro di Documentazione sul Tabagismo

Drug and Alcohol Review

Drug and Alcohol Review è una rivista internazionale che pubblica opinioni ed esperienze di tutti
coloro che sono coinvolti nello studio di alcol, tabacco e problemi di droga. Vengono pubblicati
articoli su alcol e droghe, che analizzano i fenomeni della dipendenza da vari punti di vista: clinico,
biomedico, epidemiologico, psicologico e sociologico. La rivista incoraggia in particolare la
presentazione dei lavori che hanno una prospettiva di riduzione del danno.
Ente autore: Wiley-Blackwell
Editore: APSAD
ISSN: 0959-5236
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.interscience.wiley.com
Disponibilità: CeSDA
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Drugnet Europe

Newsletter in lingua inglese, che fornisce informazioni rapide e succinte sulle attività
dell’EMCDDA. Offre inoltre una panoramica della situazione relativa al consumo delle sostanze e
alla legislazione vigente in Europa sulle tossicodipendenze.
Ente autore e editore: EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
ISSN: 0873-5379
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.emcdda.europa.eu
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.

Drugnet Ireland

Newsletter in lingua inglese, che propone una vasta panoramica sulle attività promosse dall’Alchol
and Drug Research Unit offrendo anche numerose informazioni circa l’uso di sostanze psicoattive
e la legislazione vigente a livello europeo.
Ente autore: Alcohol and Drug Research Unit
Editore: Health Research Board
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.hrb.ie/publications
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.
2

Drugs: education, prevention and policy

Drugs: education, prevention and policy è una rivista che mira a fornire un forum per la
comunicazione e il dibattito tra politici, professionisti e ricercatori interessati alle tematiche di uso
illecito di stupefacenti e droga. La rivista pubblica articoli di ricerca multidisciplinari, commenti e
opinioni sulla politica, la prevenzione e la riduzione del danno, problemi riguardanti l’uso e
l’abuso di alcol, tabacco e altre droghe. La politica del giornale è quella di incoraggiare
osservazioni, storiche e teoriche, che riflettono diversi approcci culturali, per lo sviluppo di
politiche sociali.
Editore: Informa Healthcare
ISSN: 0968-7637
Periodicità: Bimestrale
Sito web: http://informahealthcare.com/journal/dep
Disponibilità: CeSDA

Ecologia della Mente

La pubblicazione ospita resoconti di esperienze, lavori originali, ricerche ed interventi diretti a
sottolineare l’utilità del lavoro psicoterapeutico, valutandone il metodo e l’efficacia. Tale
prospettiva conduce la rivista a discutere il riduttivismo insito nella pratica clinico-terapeutica che
privilegia l’agire sui sintomi piuttosto che sulle cause del disagio psichico. In quest’ottica, mettersi
alla ricerca della struttura che costituisce il tessuto connettivo della personalità e delle interazioni
all’interno di un sistema complesso come la famiglia significa approfondire il senso di tutti i
componenti legati alla sofferenza.
Editore:Il Pensiero Scientifico
ISSN: 0394-1310
Periodicità: Semestrale
Sito web: www.ecologiadellamente.it
Disponibilità: CeSDoP
2

Educazione interculturale

La rivista si pone da un lato come strumento di conoscenza, dall’altro come laboratorio per
l’elaborazione di percorsi di educazione interculturale mediante programmi individualizzati e
metodologie per la classe, allo scopo di valorizzare le differenze culturali e farle diventare una
reale ricchezza per tutti. Oltre che a insegnanti e dirigenti, la rivista si rivolge anche a educatori,
famiglie e operatori sociali.
Editore: Erickson
ISSN: 1722-408X
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.erickson.it
Disponibilità: CeSDoP

Educazione sanitaria e promozione della salute

Fondata nel 1956 da Alessandro Seppilli con il titolo Educazione Sanitaria, ha contribuito a
diffondere le esperienze italiane ed europee sui contributi dell’educazione alla salute per il
raggiungimento degli obiettivi indicati dalla definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità. La rivista accoglie articoli di impostazione, rapporti di ricerche, scritti
sull’organizzazione delle strutture e delle attività per l’educazione alla salute nel servizio pubblico
e nelle iniziative private. Pubblica documenti internazionali e nazionali, atti e resoconti di
congressi e seminari, recensioni e schede bibliografiche.
Ente autore e editore: Fondazione Angelo Celli per una Cultura della Salute
ISSN: 1124-3651
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.antropologiamedica.it
Disponibilità: Ce.Do.S.T.Ar.
2

Età evolutiva

La rivista è nata con l’obiettivo di diffondere in Italia la conoscenza e la ricerca intorno ad un
settore fondamentale come quello dell’età evolutiva Di carattere schiettamente interdisciplinare,
essa si rivolge a tutti gli studiosi e cultori delle scienze dello sviluppo e, al fine di realizzare questo
coinvolgimento, si fa garante dalla massima serietà scientifica e correttezza metodologica dei
contributi ospitati. A febbraio 2011 Età evolutiva diventerà Giornale di Psicologia dello Sviluppo,
rinnovandosi in modo tale da adottare una politica editoriale ed un taglio scientifico di tipo
internazionale.
Editore: Giunti
ISSN: 0392-0658
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.psicologiagiunti.it
Disponibilità: CeSDoP

European Journal of Cancer

È una rivista internazionale di oncologia che pubblica i risultati di ricerche oncologiche
sperimentali e cliniche, nonché notizie sulla prevenzione dei tumori.
Editore: Elsevier
ISSN: 0959-8049
Periodicità: 18 numeri l’anno
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/104/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo
2

Famiglia Oggi

La rivista si propone di documentare lo stato di salute della famiglia, i cambiamenti che
sopraggiungono e le risorse di cui dispone senza trasformare le problematiche in scandali contro
cui attivare crociate o innalzare steccati. Scopo della rivista è promuovere la famiglia e rispondere
alle questioni che la riguardano assumendo punti di vista nuovi offrendo così al pubblico una
lettura scientifica delle diverse realtà e una panoramica dei profondi e continui mutamenti relativi
alla famiglia.
Editore:San Paolo
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.famigliaoggi.it
Disponibilità: CeSDA

Focus sulle droghe

Focus sulle droghe è un foglio di note informative di indirizzo strategico elaborato dall’EMCDDA
di Lisbona. Le informative vengono pubblicate nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione Europea,
nonché in norvegese e in turco. La lingua originaria è l’inglese.
Ente autore e editore: EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
ISSN: 1681-6358
Periodicità: Irregolare
Sito web: www.emcdda.europa.eu/publications
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP
2

Il Giornale di San Patrignano

La rivista è realizzata interamente a San Patrignano. Dà spazio alle attività e iniziative della
comunità, oltre ad approfondire le principali problematiche sociali, i fenomeni di costume più
significativi, i temi del mondo della scuola e del lavoro.
Editore:Comunità di San Patrignano
Periodicità: Mensile
Sito web: www.sanpatrignano.org
Disponibilità: Ce.Do.S.T.Ar.

Group Analysis

Group Analysis è una rivista che esplora teoria ed esperienze di psicoterapia analitica di gruppo. La
rivista è un punto d’incontro tra discipline diverse - psicologia psicoanalitica, psicologia sociale,
dinamiche di gruppo, sociologia ed antropologia – e si offre come forum internazionale per il
dialogo interdisciplinare tra professionisti, teorici e ricercatori.
Editore: SAGE
ISSN: 0533-3164
Periodicità: Trimestrale
Sito web: http://gaq.sagepub.com
Disponibilità: CeSDA
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Gruppi

La rivista si presenta come strumento di approfondimento agile ed articolato della realtà psichica
dell’individuo e del gruppo. A partire dal gruppo come spazio psichico e dalle sue varie
declinazioni, si propone di offrire a psichiatri, psicologi, psicoterapeuti ed operatori sociali itinerari
monotematici e non che costituiscano occasione di riflessione e di formazione. Il tema dei gruppi
viene visto nelle sue complesse sfaccettature, sia nell’ambito della psicopatologia che negli utilizzi
formativi, organizzativi, sociali e di comunità.
Ente autore: Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1826-2589
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP

HP Accaparlante

La rivista si occupa di disabilità, non come un oggetto di studio ma come un punto di vista dal
quale guardare la realtà, proponendo attività e progetti ed offrendo visibilità alla solidarietà
creativa in un laboratorio di idee e suggestioni. Accanto ad un’ampia sezione di rubriche, ogni
numero è dedicato ad un argomento che ne compone la monografia. La redazione si avvale del
contributo di genitori, insegnanti, esperti diversabili e no, giornalisti, pedagogisti, e della
collaborazione di associazioni e cooperative.
Ente autore: Associazione CDH - Centro Documentazione Handicap
Editore: Erickson
ISSN: 1129-6313
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.erickson.it
Disponibilità: CeSDoP
2

International Journal of Drug Policy

È una rivista internazionale che presenta ricerche sul consumo di droghe (legali e illegali) e studia
gli effetti della politica sulle droghe e i comportamenti dei tossicodipendenti.
Editore: Elsevier
ISSN: 0955-3959
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/600949/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo

Itaca

Rivista dedicata alla realtà dell’intervento professionale nel campo delle tossicodipendenze. E’
incentrata su una “Sezione monotematica” che ruota attorno ad un argomento di attualità,
approfondito da contributi di esperti in materia italiani e stranieri. Segue la Sezione “teoria e
pratica”, che presenta casi clinici e di intervento, ricerche quantitative e qualitative, azioni
preventive.
Ente autore: Associazione Itaca Italia
Editore: Alpes
ISSN: 1724-7586
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.itacarivista.it
Disponibilità: CeSDA, CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.
2

Jamma

Jamma magazine è la rivista del Gaming italiano . Insieme ai manager più prestigiosi del settore
del gioco Jamma magazine parla di sale giochi tradizionali e sale per VLT, di strategie per il futuro
e di opportunità di sviluppo in armonia con le normative vigenti nei vari paesi. Una rivista
informativa diretta agli esercenti del settore.
Ente autore: AAMS
Editore: Jamma Srl
Periodicità: Mensile
Sito web: www.jamma.it
Disponibilità: Ce.Do.S.T.Ar.

Janus

Janus è una rivista di Medical Humanities, punto d’incontro tra medicina e cultura umanistica. Ogni
volume, monotematico, affronta vari temi con un approccio interdisciplinare, interpretando la
medicina non solo come mera tecnica, ma rispettosa dei vari bisogni umani.
Editore: Zadig
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.mhjanus.it
Disponibilità: CeSDA
2

Journal of adolescent health

La rivista pubblica articoli che abbracciano più discipline di ambito medico, psicologico e
antropologico, il cui interesse principale è la salute degli adolescenti.
Ente autore: Society for Adolescent Health and Medicine
Editore: Elsevier
ISSN: 1054-139X
Periodicità: Mensile
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505765/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo

Journal of affective disorders

La rivista ha un approccio interdisciplinare e presenta studi relativi alla diagnosi e alla cura di vari
disturbi affettivi: depressione, ansia, manie e stati di panico. Tra le discipline considerate vi sono la
farmacologia, la biochimica, l’endocrinologia, l’epidemiologia, la genetica e la statistica.
Ente autore: International Society for Affective Disorders
Editore: Elsevier
ISSN: 0165-0327
Periodicità: 24 numeri l’anno
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506077/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo
2

Journal of Applied Developmental Psychology

La rivista offre risultati di ricerche coinvolte nell’applicazione delle scienze comportamentali alla
psicologia dello sviluppo. I due concetti chiave su cui si concentrano gli studi presentati sono lo
sviluppo umano e l’applicazione del sapere allo studio delle variabili attive nel processo di
sviluppo.
Editore: Elsevier
ISSN: 0193-3973
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/620199/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry

Si definisce come “rivista di psicopatologia sperimentale”, poiché gli articoli presentati si
concentrano soprattutto su test svolti per il trattamento di disturbi psicopatologici. I contributi
ospitati dalla rivista si occupano principalmente di differenze cliniche tra specifici gruppi di
pazienti, di meccanismi che provocano, prolungano o riducono i disturbi e infine dei relativi
processi di diagnosi e terapia.
Editore: Elsevier
ISSN: 0005-7916
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/339/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo

3

Journal of Clinical Neuroscience

La rivista gode di una vasta risonanza internazionale e rende noti i progressi nel campo della
neurochirurgia (e delle scienze ad essa collegate) ottenuti in varie parti del mondo, quali Asia,
Australia e Nuova Zelanda, Europa e Nord America.
Ente autore: Neurosurgical Society of Australasia, Australian and New Zealand Association of
Neurologists, Australian and New Zealand Society for Neuropathology, Taiwan Neurosurgical
Society, Asian Australasian Society of Neurological Surgeons
Editore: Elsevier
ISSN: 0967-5868
Periodicità: Mensile
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/623056/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo

Journal of Experimental Social Psychology

Rivista di psicologia sociale sperimentale, pubblica risultati di ricerche e nuove teorie sul
comportamento sociale dell’uomo e i fenomeni ad esso correlati. Si dà particolare enfasi alla ricerca
empirica, che consente una migliore comprensione di importanti processi sociali e psicologici.
Editore: Elsevier
ISSN: 0022-1031
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622874/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo
3

Journal of Psychiatric Research

Il Journal of Psychiatric Research è incentrato sullo studio delle seguenti aree di ricerca: gli studi
clinici di tutte le discipline legate ai disturbi psichiatrici e al normale comportamento umano;
l’applicazione delle tecniche di laboratorio alla psichiatria; i progressi nella metodologia di ricerca
clinica e di base.
Editore: Elsevier
ISSN: 0022-3956
Periodicità: Mensile
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/241/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo

Journal of studies on alcohol and drugs

La rivista peer-reviewed è, dal 2007, continuazione del Journal of studies on alcohol. E’
specializzata sui rischi da consumo di alcol e di altre droghe legali e illegali.
Ente autore: Rutgers Center of Alcohol Studies
Editore: Alcohol Research Documentation (Piscataway, New Jersey)
ISSN: 1937-1888
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.jsad.com
Disponibilità: CeSDA; Informalcol

3

Journal of Substance Abuse Treatment

Il Journal of Substance Abuse Treatment (JSAT) pubblica soprattutto articoli di ricerca che sono
significativi per il trattamento di alcol, eroina, marijuana e altre droghe. JSAT si rivolge a tutti gli
operatori di varie discipline (medicina, infermieristica, assistenza sociale, psicologia e consulenza)
in entrambi i settori, privato e pubblico, comprese le scuole, i centri sanitari, le comunità, il carcere.
I curatori sottolineano che JSAT dovrebbe affrontare tecniche e approcci terapeutici che possono
essere utilizzati direttamente dagli operatori che lavorano nel campo delle dipendenze.
Ente autore: Dartmouth Psychiatric Research Center, Lebanon, NH, USA
Editore: Elsevier
ISSN: 0740-5472
Periodicità: 8 numeri l’anno
Sito web: www.journalofsubstanceabusetreatment.com
Disponibilità: CeSDA; Centro di Documentazione sul Tabagismo

The Lancet

The Lancet è la più importante rivista internazionale di medicina generale. È uno strumento
essenziale per tutti coloro che vogliono aggiornarsi sulla pratica medica a livello mondiale.
Editore: Elsevier
ISSN: 0140-6736
Periodicità: Settimanale
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/31066/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo
3

The Lancet Oncology

La rivista pubblica articoli originali, recensioni, editoriali e notizie sull’oncologia clinica.
Editore: Elsevier
ISSN: 1470-2045
Periodicità: Mensile
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/621215/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo

Maltrattamento e abuso all’infanzia

La rivista tratta il tema del maltrattamento all’infanzia in un’ottica interdisciplinare, con l’intento di
affrontare temi rilevanti scientificamente e fornire informazioni sulle tecniche di intervento più
avanzate fruibili da professionisti di aree disciplinari diverse. Ogni numero affronta un tema
specifico che va a costituire il “focus monotematico”.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1591-4267
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP
3

Medicina delle Tossicodipendenze

Rivista di informazione e cultura medico-biologica sulle tossicodipendenze, si presenta come
organo ufficiale della Società Italiana Tossicodipendenze. Ampio spazio è dato agli studi
neurologici in materia
Ente autore: Società Italiana Tossicodipendenze
Editore: A.S.I.D. - Associazione per lo Studio e l’Intervento sulle Dipendenze
ISSN: 1125-9345
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.medicinatossicodipendenze.it
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.

Minori Giustizia

Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra
minorenni e giustizia, volta a coinvolgere in un necessario confronto, non solo il mondo della
magistratura, ma tutti coloro che collaborano e operano a diverso livello alla tutela del minore
(psicologi, pedagogisti, sociologi, neuropsichiatri infantili, operatori sociali), nella convinzione che
l’approccio interdisciplinare alle tematiche della giustizia minorile garantisca l’operatività e
l’utilità della riflessione.
Ente autore: Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1121-2845
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP
3

Mission

E’ la rivista della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle
dipendenze, che si propone di sviluppare ricerca e confronto di esperienze fra gli operatori del
settore impegnati sia nel pubblico che nel privato, con lo scopo di migliorare costantemente la
qualità della risposta che essi sono chiamati a dare alla collettività, nel momento della prevenzione
e in quelli della cura e della riabilitazione.
Ente autore: Federazione italiana degli operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze
Editore: Franco Angeli
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.federserd.it
Disponibilità: CeSDA; Ce.Do.S.T.Ar. ; Informalcol

Mondi migranti

Rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali, promossa dal Centro Studi Medì Migrazioni nel Mediterraneo in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Antropologiche
dell’Università di Genova, il Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università di Milano e
FIERI. La rivista coniuga il taglio scientifico, anzitutto sociologico, con un interesse per il dibattito
culturale, la produzione artistica, il racconto biografico, nell’intento di proporre una pubblicazione
originale (e forse meticcia) anche nell’impianto, in cui il rigore accademico non neghi l’accesso alla
vivacità dell’esperienza vissuta e dell’elaborazione artistica e culturale.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1972-4888
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP
3

Narcomafie

La rivista, realizzata dal Gruppo Abele in collaborazione con l'Associazione “Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, tratta temi e problematiche inerenti la diffusione e il
commercio di droghe (e non solo) ad opera di associazioni mafiose.
Editore: Gruppo Abele
ISSN: 1127-9117
Periodicità: Mensile
Sito web: www.narcomafie.it
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.

New Ideas in Psychology

Si definisce come “rivista internazionale di teorie innovative per la psicologia” e privilegia articoli
di taglio teorico, piuttosto che empirico.
Editore: Elsevier
ISSN: 0732-118X
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/678/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo
3

Nicotine & Tobacco Research

Nicotine & Tobacco Research, rivista peer-reviewed, è una delle poche al mondo ad essere dedicata
esclusivamente alla ricerca medica sulla nicotina e il tabacco.
Ente autore: Society for Research on Nicotine and Tobacco
Editore: Oxford University Press
ISSN: 1462-2203
Periodicità: Mensile
Sito web: http://ntr.oxfordjournals.org
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo

NIDA Notes

NIDA Notes è una pubblicazione del governo degli Stati Uniti prodotta dall’Istituto nazionale
sull’abuso di droga. La rivista fa ricerca nell’ambito dell’abuso di droga, del trattamento e della
prevenzione, dell’epidemiologia, delle neuroscienze, della scienza comportamentistica, dei servizi
medico-sanitari e dell’AIDS. Le pubblicazioni sono rapporti di ricerca che cercano di identificare
le risorse e di promuove la comunicazione fra i clinici, i ricercatori, gli amministratori, i
responsabili della politica ed il pubblico del settore. Eccezione fatta per materiale specificamente
coperti da diritti di autore, tutti i materiali che compaiono nella rivista possono essere riprodotti
senza permesso.
Ente autore: U.S. department of Health and Human Services
Editore: National Institute of Health ; National Institute on Drug Abuse
ISSN: 10-7442
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.drugabuse.gov/NIDA_Notes
Disponibilità: Ce.Do.S.T.Ar.
3

Notiziario

Il Notiziario è una newsletter mensile dedicata all’informazione corrente sulle attività istituzionali
dell’Istituto Superiore di Sanità. Consente una rapida diffusione di informazioni sugli sviluppi
delle ricerche e degli studi in corso e sui servizi che l’Istituto offre. La pubblicazione di articoli è
riservata al personale dell’ISS, in eventuale collaborazione con ricercatori esterni.
Editore: Istituto Superiore di Sanità
ISSN: 0394-9303
Periodicità: Mensile
Sito web: www.iss.it
Disponibilità: CeSDA; Ce.Do.S.T.Ar.

Nuove Arti Terapie

Rivista di ricerca, divulgazione e informazione sulle arti terapie in Italia, nella convinzione che
esse siano portatrici di molteplici applicazioni in ambito sanitario, educativo, formativo,
riabilitativo, sociale; ma anche nella prevenzione, nella salute mentale, nel miglioramento della
qualità della vita e nella promozione del benessere in senso più ampio.
Editore: Nuova Associazione Europea per le Arti Terapie
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.nuoveartiterapie.net
Disponibilità: CeSDoP

3

Orientamenti Pedagogici

Rivista internazionale di scienze dell’educazione, che si propone di offrire un quadro teorico di
riferimento, sempre aggiornato, in prospettiva interdisciplinare e interculturale, sulle principali
tematiche pedagogiche, didattiche e psicologiche. Presenta metodi, strumenti e tecniche di
osservazione e di indagine scientifica, ricerche sul campo, analisi e documentazione di esperienze.
Analizza e valuta in maniera critica e approfondita le più recenti pubblicazioni in ambito
internazionale, che trattano di questioni pedagogiche, didattiche, psicologiche, sociologiche e
storiche.
Ente autore: Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana di Roma
Editore: Erickson
ISSN: 0030-5391
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.erickson.it
Disponibilità: CeSDoP

Panorama della Sanità

Rivista di informazione e documentazione sanitaria.
Editore: Edizioni Panorama della Sanità
ISSN: 1827-8140
Periodicità: Settimanale
Sito web: www.panoramasanita.it
Disponibilità: CeSDA
4

Pena & Territorio

La rivista è una pubblicazione curata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e tratta
gli approfondimenti sull’organizzazione e la riforma dei servizi; contiene schede informative e di
orientamento e analisi giuridiche. Questi testi sono curati dagli operatori dell’Amministrazione in
occasione di incontri di studio e seminari, in relazione a monitoraggi e verifiche sull’andamento
delle attività, o sono elaborati dalle commissioni di studio istituite dal ministro.
Editore: Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.ristretti.it
Disponibilità: Ce.Do.S.T.Ar.

Personalità Dipendenze

La rivista, avvalendosi di una redazione scientifica composta da esperti europei nel campo delle dipendenze patologiche e dei disturbi di personalità, presenta articoli ed esperienze relativi alla clinica
ed alla psicopatologia, ma anche a tematiche emergenti e talvolta controverse, come la valutazione
degli esiti dei trattamenti, la qualità, la programmazione sociale e sanitaria.
Ente autore: ERIT Italia, SDP - Società di studio per i Disturbi della Personalità
Editore: Mucchi
ISSN: 1124-9099
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.mucchieditore.it
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.
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Prospettive Sociali e Sanitarie

La rivista è testimone critico e interlocutore attivo delle politiche e degli sviluppi dei servizi sociali
e sanitari, a livello tanto istituzionale e legislativo quanto delle singole esperienze, presentate e
valorizzate per stimolare la comunicazione, il confronto, l'innovazione. Si presenta quindi come
strumento di riflessione, orientamento e lavoro per amministratori, dirigenti dei servizi, operatori
sociali e sanitari sensibili e attenti, e accompagna gli studenti nei corsi di formazione alle
professioni sociali.
Ente autore e editore: IRS - Istituto per la Ricerca Sociale
Periodicità: Quindicinale
Sito web: http://pss.irs-online.it
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.

Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza

La nuova serie ha assunto il motto programmatico “Salute mentale e riabilitazione”. Rivista
multidisciplinare, incentrata sul confronto delle psichiatria con le discipline sorelle e sullo sviluppo
di iniziative e proposte su tematiche e politiche per l’età evolutiva e per la salute mentale, è
suddivisa in cinque sezioni: Disturbi dello Sviluppo e della Personalità; Neuropsicologia dello
sviluppo e della riabilitazione; Psicopatologia e salute mentale; Epidemiologia e servizi; Strumenti
e Interventi.
Editore: Armando
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.giuntios.it
Disponibilità: CeSDoP
4

Psicobiettivo

La rivista si propone di dare un contributo alla ricerca di punti di contatto e di convergenza tra
orientamenti psicoterapeutici differenti (sistemico, psicodinamico, cognitivista), nel rispetto delle
reciproche diversità. Essa risponde ad un’esigenza oggi diffusa nel campo della psicoterapia:
quella di superare drastiche contrapposizioni concettuali e pratiche tra i vari indirizzi, a favore di
“paradigmi di complessità”, che propongono la necessità di punti di vista molteplici e tra loro
complementari.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 0392-2952
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP

Psicologia clinica dello sviluppo

La rivista ospita contributi originali di teoria, ricerca clinica e sperimentale sullo sviluppo normale
e patologico del bambino ed offre uno spazio di approfondimento e confronto tra prospettive ed
esperienze diverse, con l’intento di dare un’identità più solida ed integrata alla psicologia clinica
dello sviluppo e la consapevolezza che la dimensione clinica ha forti connotazioni specifiche in
ambito psicologico. Costituisce un importante strumento al servizio della professionalità e
dell’aggiornamento di psicologi, psicoterapeuti ed altri operatori del settore.
Editore: Il Mulino
ISSN: 1824-078X
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.mulino.it
Disponibilità: CeSDoP
4

Psicologia contemporanea

Rivista di alta divulgazione scientifica, scritta interamente da psicologi e specialisti in scienze
umane, italiani e stranieri. Si rivolge ad un ampio bacino di lettori composto da psicologi,
psichiatri, terapeuti, studenti, insegnanti, formatori, assistenti sociali, operatori di comunità,
pediatri, allenatori sportivi e quanti sono interessati alle tematiche psicologiche ed alle loro
applicazioni.
Editore: Giunti
ISSN: 0390-346X
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.psicologiagiunti.it
Disponibilità: Ce.Do.S.T.Ar.

Psicologia della Salute

La rivista affronta tematiche quali la ricerca, l’applicazione e la verifica di interventi, basati su
competenze psicologiche, relativi alla promozione e al mantenimento della salute, alla prevenzione
e al trattamento delle malattie, all’analisi e al miglioramento dei sistemi di tutela della salute e
all’elaborazione delle politiche della salute.
Ente autore: Società Italiana di Psicologia della Salute
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1721-0321
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP
4

Psicologia dell’educazione

Rivista specializzata rivolta a psicologi, dirigenti scolastici, insegnanti ed educatori che propone
con scientificità e chiarezza la più qualificata ricerca nazionale e internazionale.
Metodologicamente eclettica, la rivista apre ampi spazi per il dibattito sui grandi temi della scuola
e dell’educazione esaminati sotto il profilo psicologico: processi cognitivi, motivazione e
attribuzioni, differenze individuali, relazioni sociali dentro la classe/la scuola e con l’esterno,
metodi e strategie didattici e educativi, valutazione, ruoli e caratteristiche della figura docente e
gestione della classe, ruolo e funzione dell’organizzazione scolastica nella società contemporanea.
Editore: Erickson
ISSN: 1971-3711
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.erickson.it
Disponibilità: CeSDoP

Psicologia di comunità

La rivista si rivolge agli studiosi, ai giovani ricercatori interessati alla messa a punto di nuove
metodologie che suggeriscono quelle indicazioni al fare che caratterizzano la psicologia di
comunità; a chi da non-esperto si avvicina a questa disciplina, al fine di coglierne gli aspetti
innovativi per l’intervento sul sociale. Muovendo dai problemi umani e sociali, da quella stessa
valenza politica che l’intervento di comunità ha in sé, si propone di stimolare il dibattito,
raccoglierne le proposte, tradurle in progetti.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1827-5249
Periodicità: Semestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP
4

Psicotech

Rivista scientifica che si configura come luogo di discussione e di confronto sui temi relativi alle
numerose implicazioni psicologiche, psicopatologiche, psicosociali e culturali della diffusione
delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
Ente autore: S.I.P. tech - Società italiana di Psicotecnologie e Clinica dei Nuovi Media
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1828-5171
Periodicità: Semestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP

Psicoterapia e Scienze Umane

L’intenzione della rivista è quella di fornire un servizio agli esperti del settore specifico e dei
possibili ambiti affini, in collegamento con il dibattito internazionale. L’attenzione ai processi
formativi, nel loro legame concreto tra pratica clinica e costruzione della teoria, è l’ulteriore
caratterizzazione delle scelte operate dalla redazione. In linea con tali premesse, la rivista ospita
contributi di matrice psicoanalitica accanto a quelli di rappresentanti di discipline come psicologia,
psichiatria, sociologia, antropologia, filosofia, scienze dell’educazione, storia.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 0394-2864
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.psicoterapiaescienzeumane.it
Disponibilità: CeSDoP
4

Public Health

Public Health è una rivista internazionale e multidisciplinare, che si rivolge a tutti coloro che
operano nell’ambito della salute pubblica.
Editore: Elsevier
ISSN: 0033-3506
Periodicità: Mensile
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/645727/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo

Quaderni Italiani di Psichiatria

La rivista pubblica articoli scientifici originali e review di scuola italiana, proponendosi di offrire
strumenti conoscitivi della clinica e della ricerca che, a partire dall’Italia, va certamente a incidere
sul bagaglio della cultura psichiatrica mondiale. Ogni numero affronta nello specifico un tema di
attualità e di interesse per la psichiatria.
Dal settembre 2009, la rivista è pubblicata esclusivamente online.
Ente autore: S.I.P. - Società Italiana di Psichiatria
Editore: Elsevier
ISSN: 0393-0645
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.elsevier.com
Disponibilità: CeSDoP
4

Rassegna di Servizio Sociale
La rivista, di cui l’Ente Italiano di Servizio Sociale (E.I.S.S.) cura la pubblicazione, è rivolta a chi
si occupa professionalmente della ricerca, dello studio, della programmazione, sperimentazione e
gestione dei servizi sociali, sanitari, culturali ed educativi. Normalmente articolata in tre sezioni, il
trimestrale rende conto nelle prime due (“Studi” e “Osservatorio”) di ricerche, di esperienze
educative e di formazione, di dibattiti, convegni ed iniziative avvenute, nonché‚ di documenti
ufficiali e punti di vista singoli e di realtà organizzate. Gli argomenti più trattati sono: la
formazione, le competenze ed i problemi professionali degli operatori; la realtà, i problemi e le
esperienze dei servizi; la riforma del welfare; le esperienze ed i problemi relativi ai vari campi
applicativi dei servizi sociali: adozione e affidamento, anziani, tossicodipendenza, disagio e
povertà sociali. La terza sezione (“Rubriche”) contiene: corrispondenze regionali; rassegna
legislativa; notizie di incontri, dibattiti e convegni in calendario; recensioni bibliografiche.
Editore: EISSnet Editoria
ISSN: 0033-9601
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.eiss.it
Disponibilità: CeSDA

Respiratory Medicine

È una rivista internazionale che pubblica risultati di ricerche sulle malattie respiratorie, dando
spazio anche ai possibili interventi terapeutici. I temi affrontati riguardano la medicina pediatrica e
generale, l’epidemiologia, la biologia cellulare e l’immunologia.
Editore: Elsevier
ISSN: 0954-6111
Periodicità: Mensile
Sito web: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/623069/description#description
Disponibilità: Centro di Documentazione sul Tabagismo
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Ricerca di senso

La rivista si avvale della collaborazione di esperti e studiosi, in campo nazionale e internazionale,
di teoria e pratica logoterapeutica. Tesi centrale della logoterapia, fondata da Victor Frankl, è che
ci sia sempre un significato della vita da realizzare e che il nucleo dei disturbi esistenziali risieda
nella frustrazione della «volontà di senso» dell’uomo. Gli articoli, richiamandosi alla logoterapia e
analisi esistenziale, rispettano la persona nella pluralità delle sue dimensioni e non offrono mai
un’interpretazione riduttiva delle sue problematiche esistenziali.
Editore: Erickson
ISSN: 1722-6155
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.erickson.it
Disponibilità: CeSDoP

Ricerche di Psicologia

La rivista si pone l’obiettivo di presentare contenuti di alto livello che coprano, senza preclusioni,
tutto il campo della ricerca psicologica. I contributi originali riguardano problemi di psicologia
clinica, psicologia generale (memoria, pensiero, apprendimento), psicolinguistica, psicologia
sociale, etologia. Inoltre la presenza di rubriche e recensioni permette un continuo aggiornamento
su convegni e pubblicazioni nei vari settori della ricerca psicologica.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 0391-6061
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP
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Ristretti Orizzonti

Rivista di informazione e cultura della Casa di Reclusione di Padova e dell’Istituto di Pena
Femminile della Giudecca, che si propone l’obiettivo di calare la realtà carceraria, con tutte le sue
problematiche e la sua forza anche propositiva, nella più ampia realtà sociale. Oltre ai temi più
strettamente carcerari, gli argomenti ai quali è dato maggior rilievo sono quelli dell’emarginazione:
dalla tossicodipendenza, alla devianza giovanile, all’immigrazione, visti con la prospettiva di chi,
dopo aver sperimentato simili situazioni, ha voglia di trovare un proprio ruolo di convivenza e
integrazione sociale.
Ente autore: Carcere Due Palazzi di Padova
Editore: Ristretti
Periodicità: Irregolare
Sito web: www.ristretti.it
Disponibilità: CeSDA; CeSDoP

La Rivista del Lavoro Sociale

La rivista, prestando particolare attenzione agli aspetti pratici più rilevanti nel lavoro professionale,
propone: importanti saggi di studiosi stranieri, scelti per la pertinenza dei loro contenuti rispetto
all’agenda dei problemi vissuti quotidianamente dagli operatori italiani; riflessioni metodologiche
originali della cultura e delle esperienze italiane; sperimentazioni e ricerche attivate nelle realtà di
tutto il mondo che sperimentano «buone prassi» innovative; approfondimenti sui concetti e sulle
metodologie che funzionano, con l’analisi delle motivazioni per cui determinate esperienze hanno
successo.
Editore: Erickson
ISSN: 1721-4149
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.erickson.it
Disponibilità: CeSDoP
5

Rivista di Psicoterapia Relazionale

La rivista affronta, con una prospettiva relazionale, temi di pratica clinica, psicoterapia della
famiglia e della coppia, tecniche di intervento, relazione terapeutica, formazione e supervisione.
Persegue la scelta di trattare questi temi con un taglio eminentemente pratico, diretto soprattutto a
coloro che studiano e operano nel settore, ma che risulta accessibile a tutti coloro che sono
interessati alla conoscenza e al miglioramento delle relazioni umane.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1825-5442
Periodicità: Semestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP

La Rivista di Servizio Sociale

Rivista di studi di scienze applicate e di pianificazione sociale, aperta a contributi vari, in una
prospettiva dialettica e critica inerente la problematica dei servizi sociali. Oltre a proporre saggi di
carattere generale e teorico connessi al mutamento sociale del Paese e contributi relativi ai
problemi del territorio, della partecipazione, del decentramento, del costo dei servizi, presenta
anche studi concernenti settori più specifici, quali l’handicap, la droga, la salute mentale, il
disadattamento sociale, i problemi della donna, dei giovani e degli anziani.
Ente autore e editore: ISTISSS - Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali
ISSN: 0035-6522
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.istisss.it
Disponibilità: CeSDoP
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Rivista di Sessuologia

Rivista di studio e di aggiornamento su problemi di sessualità e di consulenza familiare. Propone
lavori sperimentali, studi e ricerche inerenti gli aspetti umani, educativi e clinici della sessualità
umana, in un’ottica interdisciplinare. Ogni fascicolo è dedicato ad una tematica specifica.
Ente autore: C.I.S. - Centro Italiano di Sessuologia
Editore:CIC Edizioni Internazionali
ISSN: 0392-1670
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.cisonline.net
Disponibilità: CeSDoP

Rivista di Sessuologia Clinica

La rivista costituisce uno strumento di aggiornamento sia teorico-metodologico che pratico-clinico
per coloro che si occupano dei diversi aspetti della sessualità umana, allo scopo di favorire un
confronto dialettico e di promuovere l’integrazione dei diversi approcci e competenze. Oltre ai
contributi nazionali ed internazionali, la rivista propone rassegne bibliografiche e segnalazioni di
convegni.
Ente autore: Società Italiana di Sessuologia Scientifica
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1123-4598
Periodicità: Semestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP

5

Il Ruolo Terapeutico

Rivista di clinica e formazione psicoanalitica, nata con l’intento di avviare un processo di
informazione, promozione, ricerca, sperimentazione e dibattito. A cominciare dagli anni novanta,
la rivista ha indirizzato i suoi contenuti soprattutto nella direzione di una riflessione e di una
teorizzazione delle esperienze, realizzate grazie alla gestione in proprio di una Scuola di
formazione alle relazioni terapeutiche e di un Centro di clinica psicoanalitica aperto al pubblico.
Oggi la rivista continua a perseguire l’iniziale progetto di formazione psicoanalitica degli operatori
delle relazioni di aiuto, forte di una lunga esperienza con tante conferme raccolte sul suo cammino.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1828-1974
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP

Salute & Prevenzione

Rivista specializzata nei temi della prevenzione, della terapia, della riabilitazione nel campo delle
tossicodipendenze e dei disturbi psichici e sociali degli adolescenti e dei giovani. Si ispira alla
metodologia dell’Approccio Integrato, secondo la quale gli apporti scientifici della medicina, della
psicologia, delle scienze sociali, educative e umane si organizzano attorno alla centralità della
persona tossicodipendente o del giovane con disturbi psichici e del comportamento sociale.
Contribuiscono alla rivista autori di fama nazionale ed estera, ma anche operatori dei servizi
pubblici e privati del settore medico, psicologico, sociale, educativo.
Editore:Franco Angeli
ISSN: 1592-0216
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.
5

Salute & Società

Rivista interdisciplinare e policentrica sulle tematiche della salute e della sanità, che ospita le
riflessioni e il dibattito fra più scuole di pensiero e di ricerca. Ogni fascicolo è dedicato ad un
argomento specifico. Ogni anno pubblica dei supplementi.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1723-9427
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.saluteesocieta.com
Disponibilità: CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.

Salute e Territorio

Periodico di politica socio-sanitaria della Regione Toscana, dedicato ad argomenti di sanità
pubblica: epidemiologia, educazione alla salute, modelli assistenziali, organizzazione del
personale.Contiene saggi e articoli firmati da esperti italiani e stranieri. Nata insieme al Servizio
sanitario nazionale, Salute e territorio ha mantenuto nel suo ultraventennale percorso l’obiettivo
originario di sostenere l’affermazione e il progressivo miglioramento del servizio pubblico.
Editore: Edizioni ETS
ISSN: 0392-4505
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.edizioniets.com/saluteeterritorio
Disponibilità: CeSDA; Informalcol
5

Setting

Con la sua particolare attenzione al “legame inscindibile” tra teoria, clinica e ricerca ed alle voci
più creativamente critiche della psicoanalisi, dell’Infant research e delle Neuroscienze, la rivista si
propone come strumento per una formazione psicoanalitica continua radicata nell’opera di Freud,
per un dibattito tra indirizzi diversi, per un dialogo con le scienze del cervello e della mente, per
quella continua rivisitazione ed elaborazione dei propri modelli di riferimento che l’essere
psicoterapeuti e psicoanalisti richiede
Ente autore: A.S.P. – Associazione di Studi Psicoanalitici
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1124-3899
Periodicità: Semestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP

Società italiana di medicina generale

Dal 2002 continuazione di SIMG : medicina generale. E’ la rivista dell’omonima società scientifica.
Gli articoli on line sono accessibili, anche con il vecchio titolo, dal 1998 (del 1997 sono in linea
solo gli indici). La rivista affronta temi di attualità nell’ambito della medicina generale,
aggiornamenti nella ricerca, linee guida, segnalazioni di eventi. Frequentemente vengono pubblicati
articoli riguardanti l’alcol e le droghe.
Ente autore: Società italiana di medicina generale
Editore: Pacini (Pisa)
ISSN: 1724-1375
Peridicità: Mensile
Sito web: www.simg.it
Disponibilità: Informalcol
5

Sociologia e Politiche Sociali

La rivista si propone le seguenti finalità: presentare ricerche, studi e riflessioni di sociologia teorica
e applicata, in relazione ai grandi problemi della società contemporanea; favorire un dialogo fra
scienze sociali a base empirica e scienze sociali a base normativa; sottolineare le discontinuità tra
mondo moderno e post-moderno, evidenziando gli scenari della società del XXI secolo. Con la
collaborazione di noti studiosi italiani e stranieri, affronta svariate tematiche: lo Stato sociale, la
famiglia, la cittadinanza, il ciclo di vita degli individui e delle generazioni, il mercato del lavoro, le
migrazioni, ecc.
Editore:Franco Angeli
ISSN: 1591-2027
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP

Sociologia e Ricerca Sociale

La rivista nasce con l’intento di porsi come canale di una comunicazione specializzata svincolata
da ogni condizionamento accademico, e nello stesso tempo, di perseguire il progetto di una ricerca
empirica logico-metodologicamente fondata, ponendo un’attenzione privilegiata alle relazioni che
intercorrono fra lo statuto scientifico della teoria sociale da un lato e l’intervento sociale dall’altro.
Autori italiani e stranieri, legati ad università, ad enti di ricerca o al mondo del lavoro, si misurano
con temi e problemi che vanno dalla teoria sociale alla sociologia della comunicazione, dalle
professioni al territorio, dalle organizzazioni complesse ai servizi sociali, dal diritto alla sociologia
della scienza e della conoscenza.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1121-1148
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP
5

Studi Junghiani

La rivista si propone come strumento all’avanguardia nella diffusione del pensiero junghiano, sia
sul piano culturale che applicativo, in particolar modo nell’informazione relativa alla ricerca che si
svolge in tutti quei settori che approfondiscono le aree specifiche della teoria junghiana: l’area
storico-epistemologica, l’area archetipica e l’area clinico istituzionale.
Ente autore: Associazione Italiana di Psicologia Analitica
Editore: Franco Angeli
ISSN: 1828-5147
Periodicità: Semestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP

Studi Zancan

Rivista di riflessione e ricerca sulle politiche ed i servizi sociali e sociosanitari, ad opera della
Fondazione Zancan. Si propone di: contribuire all’elaborazione delle politiche sociali; considerare
i cambiamenti e le ricadute che essi hanno sulle persone; condurre un’analisi sistematica dei
servizi, dei modelli di intervento, delle soluzioni operative e dei fondamenti etici del lavoro a
servizio delle persone; approfondire criticamente le questioni nodali dei cambiamenti nel sistema
di welfare del nostro Paese e in ambito europeo; documentare esperienze positive, in particolare
quelle riproducibili in diversi contesti, così da alimentare la fiducia e la ricerca di risposte più
efficaci ai problemi.
Ente autore e editore: Fondazione “Emanuela Zancan”
ISSN: 1591-2965
Periodicità: Bimestrale
Sito web: www.fondazionezancan.it
Disponibilità: CeSDoP
5

Tabaccologia

La rivista è l’organo ufficiale della Società Italiana di Tabaccologia (SITAB) ed è una rivista
medica a carattere scientifico per lo studio del tabacco, del tabagismo e delle patologie fumocorrelate. Vengono pubblicati articoli originali, rassegne, stati dell’arte su argomenti legati al
tabacco, dipendenza da fumo e prevenzione.
Ente autore e editore: Società Italiana di Tabaccologia
ISSN: 1970-1187
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.tabaccologia.org
Disponibilità: Ce.Do.S.T.Ar.; Centro di Documentazione sul Tabagismo

Terapia Familiare

Rivista interdisciplinare di ricerca ed intervento relazionale sulla famiglia. Fulcro del suo interesse
è lo studio dell’individuo nelle sue relazioni familiari e sociali. Utilizzando le teorie sistemiche
come modello di riferimento, indica percorsi terapeutici per famiglie e coppie, descrive il lavoro
nei contesti istituzionali, le metodologie e le problematiche connesse alla formazione dello
psicoterapeuta.
Editore: Franco Angeli
ISSN: 0391-2668
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.francoangeli.it
Disponibilità: CeSDoP; Ce.Do.S.T.Ar.
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Tobacco Control

È una rivista che studia le caratteristiche e le conseguenze dell’uso di tabacco a livello mondiale, gli
effetti del tabacco sulla salute degli individui, sull’economia, l’ambiente e la società. La rivista
monitora gli sforzi attuati per prevenire e controllare la diffusione globale del tabacco e analizza la
dimensione etica delle politiche di controllo del tabacco e le attività delle industrie che lo
producono. La pubblicazione si rivolge a tutti coloro che si interessano al tema del controllo del
tabacco, come medici, ricercatori, politici e insegnanti.
Editore: BMJ (British Medical Journal)
ISSN: 0964-4563
Periodicità: Bimestrale
Sito web: http://tobaccocontrol.bmj.com
Disponibilità: Centro di documentazione sul Tabagismo

Il Vaso di Pandora

Rivista di psichiatria e scienze umane. Il progetto Redancia è uno strumento di intervento specifico
nel processo di cura e riabilitazione dei pazienti psichiatrici, nato nel 1990 dalla necessità di
proporre un modello di intervento integrato con le altre agenzie deputate al trattamento dei disturbi
mentali. La rivista porta avanti la filosofia che sta alla base dell’azione di questo progetto,
inserendo novità e spunti di riflessione sul tema dei disturbi psichiatrici. Uno spazio è riservato
anche al racconto di esperienze e di progetti attuati.
Editore: La Redancia
ISSN: 1828-3748
Periodicità: Trimestrale
Sito web: www.redancia.it
Disponibilità: CeSDoP
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Voci di Strada

La rivista affronta tematiche legate al disagio, all’emarginazione sociale, alla cooperazione sociale
e al no-profit. Dedica ampi spazi di riflessione e dibattito alle dipendenze e alla prevenzione,
ricorrendo ad operatori con esperienza diretta, psicologi e studiosi che fanno della rivista uno
strumento di ampia e approfondita informazione e divulgazione.
Ente autore: Comunità Emmanuel
Editore: Emmanuel Edizioni
Periodicità: Quadrimestrale
Sito web: www.comunita-emmanuel.org
Disponibilità: CeSDoP

Accesso ad altre collezioni di periodici
Dalla sede di Informalcol è possibile accedere ai periodici in abbonamento all’Università degli
studi di Firenze: http://www.sba.unifi.it.
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