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L’abuso e la dipendenza da alcol e cocaina rappresentano patologie gravi, ad alto rischio di recidiva e 
dai costi sociali e sanitari assai elevati. Le situazioni di polidipendenze, sempre più frequenti, 
necessitano di interventi qualificati, specialistici, intensivi, che richiedono anche periodi residenziali, 
oltre che la capacità di costruire una robusta rete territoriale.  
Il volume, a partire dal percorso riabilitativo/assistenziale messo a punto nell’ambito di Villa Soranzo, 
esamina approfonditamente questa tematica. A una prima parte che affronta gli aspetti clinici della 
dipendenza e la complessità della prevenzione delle ricadute, segue una sezione dedicata ai più 
avanzati strumenti cognitivi ed emotivi del trattamento, soffermandosi infine sugli aspetti 
dell’aftercare. Questo tipo di approccio multiprofessionale, unito a un clima di accettazione e al 
coinvolgimento dell’assistito, rappresenta un modello e una proposta per migliorare la qualità e 
l’appropriatezza degli interventi, mettendo il paziente al centro del processo di cura come promotore 
attivo della propria salute 
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