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WAPR

•  Ha un ruolo consultivo nei confronti dell’OMS

•  Pubblica un Bollettino semestrale

•  Ha realizzato importanti progetti riabilitativi e 
riceve richieste di formazione da vari paesi

•  Sono in via di definizione la struttura e le 
caratteristiche dei Centri di collaborazione 
WAPR per la ricerca e la formazione.

•  Incontri e congressi sono un modo regolare 
di lavorare a livello nazionale, regionale e 
globale.

  



SAMHSA  
Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration

	

                                                                                                                   The National Survey on Drug Use and Health: 2018  

19.3 Milioni 
(7.8%)

Persone di età pari 

o superiore ai 18 
anni hanno un 

disturbo da uso di 

sostanze 

47.6 Milioni

(19.1%)
Persone di età pari 

o superiore ai 18 
anni hanno un 

disturbo mentale
	

	

	

9.2 Milioni 

(3.7%)
Persone	di	età	pari	

o	superiore	ai	18	

anni	hanno	un	

disturbo	mentale	e	

da	uso	di	sostanze	

	

	



Osservatorio Europeo delle 

droghe e delle dipendenze (2019)



NIDA  
National Institute on Drug Abuse

60% di soggetti che abusano di alcool e/o altre 
sostanze hanno anche un disturbo mentale

25-60% di persone con un disturbo mentale 
hanno un problema di dipendenza

(N.D. Volkow, 2003)



Prevalenza dei casi di Doppia diagnosi nei 
servizi UK  

The National Collaborating Centre for Mental Health (NCCMH) 

Review

Servizi di Salute Mentale: 34,3%

Servizi per le dipendenze: 45,8%

(O. Megnin-Viggars et al, 2015)



“Psychiatric and Addictive Dual Disorder in 
Italy” Study (PADDI)

2.235 Pazienti

42 Servizi Psichiatrici di Comunità

47% dei soggetti con Gravi Disturbi Mentali (SMI) 
presentavano una doppia diagnosi (alcool e/o altre 
sostanze).

(Carrà, Clerici et al., 2015)
	

	 	 	 	 	 	 	 	 		

	



850.000 utenti dei DSM         210.000 
(Rapporto salute mentale 2017)

             

250.000 utenti dei Serd         100.000 
(Relazione	annuale	al	Parlamento	sullo	stato	delle	tossicodipendenze	in	

Italia	2017)	



The	mission	of		WAPR	

…the	dissemina?on	of	principles	and	prac?ces	

of	psychosocial	rehabilita?on	as	a	process	that	

facilitates	the	opportunity	for	individuals	

impaired,	disabled	or	handicapped	by	a	mental	

disorder	to	reach	their	op?mal	level	of	

func?oning	in	the	community.	It	implies	both	

improving	individuals’	competencies	and	

introducing	environmental	changes	in	order	to	

improve	their	quality	of	life.	

	


