
 

SCHEDA DOCENTE-PROGRAMMA    

A.A. 2017-2018 
 
PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO DI  “Psicologia delle t ossicodipendenze” 
DEL CORSO DI STUDIO: PSICOLOGIA APPLICATA CLINICA E  DELLA SALUTE -  
LM-51 Curriculum  CLINICA   ⌧  DEVIANZA �   NEUROSCIENZE  � 

 
 
NUMERO DI CREDITI: 40 ore 
 
 
SEMESTRE : I SEMESTRE 
 
 
COGNOME E NOME DOCENTE: BUSTINI  MASSIMILIANO 
 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO: MARTEDI ore 17.30 
 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO:  DISCAB 
 
 
N. TELEFONO (eventuale): 
 
 
E-MAIL: maxbustini@libero.it 
 

1 Obiettivi del Corso 
 

L’obiettivo del Corso è quello formare gli studenti sulla conoscenza del 
fenomeno delle tossicodipendenze da un punto di vista psicologico per quanto 
riguarda gli aspetti epidemiologici, le cause e la durata delle dipendenze ed 
infine approfondendo gli approcci  psicoterapeutici di prevenzione e 
trattamento.  

2 
Contenuti del corso e gli 
esiti di apprendimento 

Verranno analizzati l’epidemiologia, lo sviluppo della dipendenza, le teorie alla 
base delle dipendenze patologiche, la neurobiologia, il ruolo della famiglia 
nonché lo studio del fenomeno sociale e psicologico delle nuove droghe e dei 
relativi trattamenti psicoterapeutici anche all’interno dei servizi territoriali. Gli 
argomenti trattati verranno corredati dalla  presentazione di casi clinici. 

3 

Conoscenze di base 
richieste e attività di 
apprendimento 
 

Principali teorie delle dipendenze, l’epidemiologia del fenomeno 
tossicomanico, la neurobiologia,  i modelli e le metodologie di prevenzione e 
trattamento all’interno dell’organizzazione dei servizi territoriali 

4 
Metodi e criteri di 
valutazione e verifica 

Valutazione orale in sede di esame. 

5 

 
Materiale Didattico 
 
 
 
 
 
 

Saranno utilizzate diapositive con gli argomenti trattati corredati dall’analisi di 
casi clinici. I testi di riferimento consigliati sono: 
“Psicologia delle tossicodipendenze” - Massimo Canu – Piccin, 2013 
“Le tossicodipendenze” – Teesson, Degenhardl, Hall – Il Mulino 2006 
“Genitori tossicodipendenti” – Cancrini, Krull, Togliatti, Mazzoni, Mele –    
Centro Italiano di solidarietà 
“La famiglia del tossicodipendente” – Cirillo, Berrini, Cambiaso, Mazza - 
Raffaello Cortina Editore;  
“DSM – 5” - Raffaello Cortina Editore 



Programma dell’insegnamento 
 “Psicologia delle tossicodipendenze” 

A.A.  2017-2018 
 
- Storia delle dipendenze da sostanze 

- Epidemiologia delle dipendenze 

- Tipologia delle sostanze 

- Nuove droghe/dipendenze 

- Aspetti clinico farmacologici 

- La comorbilità psichiatrica 

- Neurobiologia delle dipendenze 

- L'approccio Bio-Psico-Sociale alle tossicodipendenze 

- L'organizzazione dei Servizi e la legislazione 

- Teoria e prassi della prevenzione primaria, secondaria e 

terziaria nell'ambito delle dipendenze da sostanze 


