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LA RESPONSABILITA’ PENALE DELLO PSICHIATRA  
 
 
Aspetti dell'agire psichiatrico : contesti, norme, responsabilità, etica  / a cura di 
Antonello Bellomo ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 2002 
Collocazione: mon ass 14 ASP 
 
Il folle reato : il rapporto tra la responsabilità dello psichiatra e la imputabilità del 
paziente / Ernesto Venturini, Domenico Casagrande e Lorenzo Torresini. – Milano : F. 
Angeli, 2010 
Collocazione: mon dd 12 VEN 
 
La psichiatria forense in diritto civile. Vol. 14  
Fa parte di: 
Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense  / a cura di 
Franco Ferracuti. - Milano : Giuffrè, 1987-1991  
Collocazione: mon dd 3 TRA 
 
Responsabilità dei servizi psichiatrici. In: La tutela dell’incapace e l’amministrazione 
di sostegno : Legge 9 gennaio 2004, n. 6 : guida op erativa all’applicazione del nuovo 
istituto con formulario e giurisprudenza  / Francesca Sassano. – Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, 2004 
Collocazione: mon dd 13 SAS 
 
La responsabilità del medico in psichiatria  / a cura di Stefano Jourdan e Ugo Fornari. - 
Torino : Centro scientifico, 1997 
Collocazione: mon dd 12 RES 
 
La responsabilità giuridica dello psichiatra per i comportamenti etero-aggressivi dei 
pazienti / Daniela Indirli. In: Il comportamento aggressivo e violento in psichiat ria : 
valutazione e intervento / Michele Sanza ; prefazione di Fabrizio Asioli. - Torino : Centro 
scientifico, 1999 
Collocazione: mon psich 30 SAN 
 
Responsabilità professionale / Roberto Catanesi, Oronzo Greco ; a cura di Adolfo 
Pazzagli. In: Trattato italiano di psichiatria  / G. B. Cassano ... [et al.]. ; coordinatori: 
Paolo Pancheri, Giovanni B. Cassano. - 2. ed. - Milano [etc.] : Masson, 1999 
Collocazione: CON psich TRA 
 
La responsabilità professionale dello psichiatra  / a cura di Stefano Jourdan e Ugo 
Fornari. - Torino : Centro scientifico editore, 2006 
Collocazione: mon dd 12 RES 
 
Tutela della salute mentale e responsabilità penale  degli operatori : atti del 
Seminario di Perugia, 18-19 marzo 1988  / a cura di Alberto Manacorda. - Perugia : 
Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria, 1989 
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Collocazione: mon dd 12 TUT 
 
La valutazione della capacità decisionale in psichi atria di consultazione / a cura di 
Ugo Fornari, Silvia Coda, Michele Iorio. - Torino : Centro scientifico torinese, 2003 
Collocazione: mon dd 3 VAL 
 
 
BASSI, M., SIRACUSANO, A. (2008), I doveri dello psichiatra, in “Psichiatria di comunità”, 
7(1), 1-3 
 
DE FAZIO, F. (1987), La responsabilità professionale dello psichiatra, in “Rivista 
sperimentale di freniatria, 111, 1218-1234 
 
FINESCHI, V., MARZI, A., CENTINI, F. (1994), Morte improvvisa del paziente psichiatrico 
(S.D.P.P.) in trattamento psicofarmacologico, in “Rivista italiana di medicina legale”, 16, 95 
 
FIORI, A., BUZZI, F. (2008), Problemi vecchi e nuovi della professione psichiatrica : 
riflessioni medico-legali alla luce della sentenza della Cass. Pen. N. 10795/2008, in 
“Rivista italiana di medicina legale”, 6, 1438-1455 
 
GIROLAMI, P., JOURDAN, S. (2001), Lo psichiatra e il suicidio del paziente : viaggio 
attraverso le categorie giuridiche delle “obligations de sécurité” e degli “obblighi di 
protezione”, in “Rivista italiana di medicina legale”, 1, 53 
 
MASPERO, M. (2004), Mancata previsione di un evento suicidiario e responsabilità dello 
psichiatra: creazione di un fuzzy set, o rilevazione di un ossimoro?, in “Rivista italiana di 
medicina legale”, 5, 923 
 
PELLEGRINI, P. (2008), Sulla responsabilità in psichiatria, in “Psicoterapia e scienze 
umane”, 42(3), 295 
 
PELLEGRINI, P. (2009), Riflessioni sull’identità degli operatori in psichiatria, in 
“Psicoterapia e scienze umane”, 43(4), 545-558 
 
PELLEGRINI, P. (2010), Ancora sulla responsabilità in psichiatria, in “Psicoterapia e 
scienze umane”, 44(2), 207 
 
POZZI, E. (2008), Responsabilità in psichiatria : una nota, in “Psicoterapia e scienze 
umane”, 42(2), 220 
 
POZZI, E. (2008), Microfisica dell’insicurezza, in “Rivista sperimentale di freniatria”, 
132(3), 73-86 
 
POZZI, E. (2008), Il fatto e le sue conseguenze, posizione di garanzia e legge 180, in 
“Psichiatria di comunità”, 7(4), 217 
 
SCAPATI, F., SUMA, D., BELLOMO, A. (2007), Il ricovero in regime di TSO, un atto tra 
diritto ed etica, in “Psichiatria di comunità”, 6(4), 213-224 
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SCAPATI, F., SUMA, D., FERRANNINI, L. (2008), Il tema dei confini dell’agire psichiatrico 
: considerazioni a margine della sentenza della Cassazione 10795, IV Sez. Pen. (Dep. 
11.3.2008), in “Psichiatria di comunità”, 7(4), 222-231 
 
VENTURINI, E. (2000), La qualità del gesto folle nell’epoca della appropriatezza e della 
globalizzazione, in “Fogli d’informazione. Nuova serie”, 184, 14-30 
 
VENTURINI, E. (2008), Riflessione su una sentenza, in “Fogli d’informazione. Nuova 
serie”, 5/6, 207-210 
 
 

 
L’IMPUTABILITA’ DEL PAZIENTE PSICHIATRICO  

 
 
Capacità a delinquere e pericolosità sociale  / Giuseppe Dell’Osso. – Milano : Giuffré, 
1985 
Collocazione: mon dd 17 DEL 
  
I confini della responsabilità : questioni teoriche  e trasformazioni legislative del 
concetto di imputabilità del malato di mente  / Rossella Selmini. - Napoli [etc.] : Edizioni 
scientifiche italiane, 1998 
Collocazione: mon dd 13 SEL 
 
Criminali o folli : nel labirinto della perizia psi chiatrica  / Corrado Bizzarri. - [Milano] : Et 
al., 2010 
Collocazione: mon dd 17 BIZ 
 
Criminologia e psicopatologia : analisi di 110 peri zie psichiatriche / Augusto Balloni ; 
presentazione del prof. Renzo Canestrari. - 2. ed. - Bologna : Patron, 1982 
Collocazione: mon dd 17 BAL 
 
Curare e punire : problemi e innovazioni nei rappor ti tra psichiatria e giustizia 
penale / a cura di Ota De Leonardis ... [et al.]. - Milano : UNICOPLI, 1988 
Collocazione: mon dd 13 CUR 
 
Follia e diritto / a cura di Gilda Ferrando, Giovanna Visintini. – Torino : Bollati Boringhieri, 
2003 
Collocazione: mon dd 3 FOL (in corso di acquisizione)  
 
Infermità di mente e disagio psichico nel sistema p enale / Leonardo Grassi, Claudio 
Nunziata. – Padova : Cedam, 2003  
Collocazione: mon dd 3 GRA (in corso di acquisizione) 
 
Malattia mentale e giustizia penale : la percezione  sociale della malattia mentale e 
della pericolosità del malato di mente  / Oronzo Greco, Roberto Catanesi. - Milano : A. 
Giuffrè, 1988. - VIII, 168 p. ; 24 cm. 
Collocazione: mon dd 3 GRE 
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La non imputabilità del malato di mente e la crisi dell'ospedale psichiatrico 
giudiziario : tesi di laurea in diritto penitenziar io  / presentata da Paola Mariani. - 
[Bologna : s.n., 1997] 
Collocazione: mon dd 13 MAR    
  
Il progetto individuale, la cura e la tutela delle persone con malattia mentale / 
Ernesto Muggia. In: Amministrazione di sostegno  / a cura di Luigi Malavita. – Milano : 
Vita e pensiero, 2005 
Collocazione: mon dd 13 AMM 
 
Psicologia della responsabilità / Gaetano De Leo. - Roma [etc.] : Laterza, 1996 
Collocazione: mon dd 12 DEL 
 
La perizia psichiatrica tra medicina e giustizia In: Psichiatria, tossicodipendenze, 
perizia : ricerche su forme di tutela, diritti, mod elli di servizio  / G. Arnao ... [et al.] ; a 
cura di Maria Grazia Giannichedda e Franca Ongaro Basaglia. - Milano : F. Angeli, 1987 
Collocazione: mon ass 15 PSI 
 
Responsabilità limitate : attori, conflitti, giusti zia penale  / Tamar Pitch. - Milano : 
Feltrinelli, 1989 
Collocazione: mon dd 12 PIT 
 
La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sost egno : Legge 9 gennaio 2004, n. 6 
: guida operativa all’applicazione del nuovo istitu to con formulario e giurisprudenza  
/ Francesca Sassano. – Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2004 
Collocazione: mon dd 13 SAS 
 
ARATA, A., TRAVERSO, G.B. (1978), Devianza, ideologia del trattamento criminologico, 
limiti della programmazione socio-sanitaria, in “Neuropsichiatria”, 34, 259 
 
ELBOGEN, E.B., JOHNSON, S.C. (2009), The intricate link between violence and mental 
disorder, in “Archives of general psychiatry”, 66(2), 152-161 
 
FERRANNINI, L. (2004), La psichiatria di comunità e il superamento dell’ospedale 
psichiatrico giudiziario, in “Psichiatria di comunità”, 3(2), 69-77 
 
FERRANNINI, L., PELOSO, P.F. (2009), Si può proteggere la società dalla sua follia?, in 
“Animazione sociale”, 39(229), 88-91 
 
FIORITTI , A. et al. (2006), Characteristics of omicide perpetrators among Italian forensic 
hospital inmates, in “International journal of law and psychiatry”, 29(3), 212-219 
 
FIORITTI , A. (2008), Tra salute e sicurezza : considerazioni in tema di intervento 
psichiatrico nelle istituzioni penitenziarie, in “Rivista sperimentale di freniatria”, 132(3), 39-
54 
 
FERRO, A.M., PELOSO, P.F., FERRANNINI, L. (2007), Alcune vicissitudini del sentimento 
del valore altrui, della responsabilità e della colpa nell’omicidio a partire da Delitto e 
castigo, in “Psicoterapia e scienze umane”, 41(2), 171-190 
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LUBERTO, S., DE FAZIO, F. (1988), La prassi della perizia psichiatrica, in “Rivista 
sperimentale di freniatria”, 112, 86-95 
 
PIRFO, E. (2003), La cura dei disturbi psichici in carcere come contributo al superamento 
degli ospedali psichiatrici giudiziari, in “Psichiatria di comunità”, 3(2), 78-84 
 
PIRFO, E. (2008), Cambiamenti legislativi e nuovi compiti dei Dipartimenti di Salute 
Mentale : il problema dei percorsi alternativi all’ospedale psichiatrico giudiziario per i 
pazienti autori di reato, in “Psichiatria di comunità”, 7(1), 3-6 
 
PRETI, A. et al. (2008), A comparison between former forensic and non-forensic patients 
living in psychiatric residential facilities : a national survey in Italy, in “The journal of 
forensic psychiatry and psychology”, 19(1), 108-126 
 
RUSSO, G. (1987), Infermità di mente e pericolosità sociale, in “Rivista italiana di 
medicina legale”, 9, 736-743 
 
STEADMAN, H.J. et al. (1998), Violence by people discharged from acute psychiatric 
inpatient facilities and by others in the same neighbourhoods, in “Archives of general 
psychiatry”, 55(5), 393-401 
 
TAYLOR, P.J., GUNN, J. (1999), Homicides by people with mental illness : myth and 
reality, in “The British Journal of Psychiatry”, 174, 9-14 
 
TRAVERSO, G.B. (1986), Il giudizio di pericolosità ed il suo accertamento, in “Rivista 
italiana di medicina legale”, 4, 1041-1061 
 
 

 
PSICHIATRIA FORENSE 

 
 

Un altro diritto per il malato di mente: esperienze  e soggetti della trasformazione  / a 
cura di Paolo Cendon. - Napoli  : Edizioni scientifiche italiane, 1988 
Collocazione: mon dd 3 ALT 
 
Un nuovo diritto per i malati di mente (e non solo)  / Paolo Cendon. In: Il cittadino e 
l’amministrazione di sostegno  / a cura di: Gemma Bianchi. – Firenze : Cesvot, 2005 
Collocazione: mon dd 13 CIT 
 
Basic forensic psychiatry  / Malcolm Faulk. - Oxford [etc] : Blackwell Scientific 
Publications, 1988 
Collocazione: mon dd 3 FAU 
 

Il crimine e la colpa : discussione medico-legale s ulla follia / E. J. Georget ; a cura di 
Mario Galzigna. - Venezia : Marsilio, 1984 
Collocazione:  mon dd 13 GEO 
 
Psicoanalisi e responsabilità penale / Guglielmo Gulotta. – 2 ed. – Milano : Giuffrè, 
2005 
Collocazione: mon dd 12 GUL 
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Psichiatria e giustizia  / Gianluigi Ponti, Isabella Merzagora. - Milano : R. Cortina, 1993 
Collocazione: mon psich 4 PON 
 
Psichiatria forense / Augusto Balloni ; a cura di Vittorio Volterra. In: Trattato italiano di 
psichiatria  / G. B. Cassano ... [et al.]. ; coordinatori: Paolo Pancheri, Giovanni B. 
Cassano. - 2. ed. - Milano [etc.] : Masson, 1999 
Collocazione: CON psich TRA 
 
Psichiatria forense applicata / Stefano Ferracuti, Marco Lagazzi. - Milano : Centro 
scientifico, 2010 
Collocazione:  mon dd 3 FER 
  
Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiat rica  / a cura di Vittorio Volterra. - 
Milano : Masson, c2006  
Collocazione:  CON psich PSI   
 
Psicopatologia e psichiatria forense / Ugo Fornari. - Torino : UTET, 1989 
Collocazione: mon dd 3 FOR 
 
Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense / a cura di 
Franco Ferracuti. - Milano : Giuffrè, 1987-1991 
Collocazioni varie 
 
Trattato di psichiatria clinica e forense / Carlo Ferrio. - 2. ed. - Torino : Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1970 
Collocazione: mon psich FER 
 
Trattato di psicopatologia e psichiatria forense / Giovanni De Vincentiis, Bruno Callieri, 
Antonio Castellani. - Roma : Il pensiero scientifico, 1972 
Collocazione: mon psich CAL 
 
 
CATANESI, R., MARTINO, V. (2006), Verso una psichiatria forense basata su evidenze, in 
“Rivista italiana di medicina legale”, 28, 1011-1065 
 
FIORITTI, A. (2004), Psichiatria forense in Italia : l’inizio della storia?, in “Psichiatria di 
comunità”, 3(2), 85-89 
 
FIORITTI, A. (2008), Psichiatria forense in Italia : la storia continua, in “Psichiatria di 
comunità”, 7(1), 7-13 
 
FIORITTI, A., MELEGA, V. (2000), Psichiatria forense in Italia : una storia ancora da 
scrivere, in “Epidemiologia e psichiatria sociale”, 9, 219-226 
 
FRANCIA, A. (2005), Divagazioni deontologiche in tema di psicopatologia forense e 
perplessità sulla spettacolarizzazione della psichiatria forense e della criminologia, in 
“Rivista italiana di medicina legale”, 27, 969-990 
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L'OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO  
 

 
 
Folli e reclusi : una ricerca sugli internati negli  ospedali psichiatrici giudiziari italiani 
/ a cura di Alberto Manacorda. - Perugia : Provincia, Centro regionale umbro per la ricerca 
e la documentazione storico-psichiatrica ; Firenze : La casa Usher, 1988 
Collocazione: mon dd 16 CEN 
 
La gabbia dei matti cattivi : appunti e personaggi in dieci anni di volontariato 
all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino  / Riccardo Gatteschi. - 
Firenze : Centro editoriale toscano, 2010 
Collocazione: mon dd 16 GAT 
 
La legislazione vigente sui manicomi e sugli aliena ti nei suoi lineamenti di carattere 
giudiziario  / Gino Gorgoglione. - Lanciano : Coop. ed. Tip. , 1953 
Collocazione: mon ass 14 GOR 
 
I manicomi criminali  / Marina Valcarenghi. - Milano : G. Mazzotta, 1975 
Collocazione: mon dd 16 VAL 
 
Il manicomio giudiziario : cultura psichiatrica e s cienza giuridica nella storia di 
un'istituzione totale  / Alberto Manacorda. - Bari : De Donato, 1982 
Collocazione: mon dd 16 MAN 
 
Mi firmo per tutti : dai manicomi criminali agli os pedali psichiatrici giudiziari, 
un'inchiesta e una proposta  / a cura di Giovanna Pugliese e Giovanna Giorgini. - Roma : 
Datanews ; [s. l.] : Arci solidarietà, 1997 
Collocazione: mon dd 16 MIF 
 
La non imputabilità del malato di mente e la crisi dell'ospedale psichiatrico 
giudiziario : tesi di laurea in diritto penitenziar io  / presentata da Paola Mariani. - 
[Bologna : s.n., 1997] 
Collocazione: mon dd 13 MAR 
 
L'ospedale psichiatrico giudiziario : storia, orien tamenti, prospettive  / Giuseppe 
Cadioli ... [et al.]. - Brescia : La Ginestra, 1990 
Collocazione: mon dd 16 OSP 
 
Psychiatre et milieu pénitentiaire : conditions jur idiques et institutionnelles de 
travail / par P. Sizaret. - Paris : Masson, 1967 
Collocazione : mon dd 16 SIZ 
 
Salute mentale e garanzia dei diritti  / a cura di Laura Baccaro e Renzo Pegoraro. - 
Padova : Fondazione Lanza : CLEUP, 2009 
Collocazione: mon dd 15 SAL 
 
Se non t'importa il colore degli occhi : inchiesta sui manicomi giudiziari  / Dario 
Stefano Dell'Aquila. - Napoli : Filema, c2009 
Collocazione: mon dd 16 DEL 
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La situazione del manicomio giudiziario di Reggio E milia : giudizio e orientamenti 
del Consiglio comunale , seduta 14 aprile 1976. - Reggio Emilia : a cura dell' Ufficio 
stampa, 1976 
Collocazione: monPR dd 16 REG 
 
Sorvegliare e punire : nascita della prigione  / Michel Foucault ; traduzione di Alcesti 
Tarchetti. - Torino : Einaudi, 1976 
Collocazione: mon dd 15 FOU 
 
Squalificati a vita : inchiesta e testimonianze sui  manicomi criminali italiani  / Alfredo 
Bonazzi. - Torino : Gribaudi, 1975 
Collocazione: monFG dd 16 BON 
 
Una stagione all'inferno : donne perdute nei chiost ri di un manicomio giudiziario  / 
Sandro Panizza. - Torino : Antigone, c2008 
Collocazione: mon dd 16 PAN 
 
Storia del manicomio in Italia dall'unità a oggi  / Romano Canosa. - Milano : Feltrinelli, 
1979 
Collocazione: mon ass 14 CAN 
 
 
AGUGLIA E. et al. (2001), Ospedale psichiatrico giudiziario: continuità o trasformazione?, 
in “Rivista Sperimentale di Freniatria”, 125, 230 
 
BALLERINI A., PAZZAGLIA A.(1988), Il crimine e il sintomo : considerazioni sulla 
articolazione fra ospedale psichiatrico giudiziario e servizi di psichiatria nel territorio, in 
“Rivista Sperimentale di Freniatria”, 122, 835 
 
BECONI A. et al. (1999), Un malato di mente autore di reati: nuove prospettive : un 
contributo interdisciplinare alla discussione sull’abolizione dell’ospedale psichiatrico 
giudiziario e sulle norme relative all’imputabilità dei malati di mente, in “Rivista 
Sperimentale di Freniatria”, 123, 190 
 
BETTI M., PAVARINI M. (1984), La tutela sociale della/dalla follia, in “Dei delitti e delle 
pene, 2(1), 161-184 
 
BOLOGNA M., CALEVRO V., UCHEDDU L. (2008), Ibis : un programma di prevenzione 
dei comportamenti suicidi in ospedale psichiatrico giudiziario, in “Psichiatria di comunità”, 
7, 41-45 
 
BONDIOLI C., Appunti sulle questioni relative all’OPG, in “Psichiatria democratica” 
[DISPONIBILE GRATUITAMENTE ONLINE all’indirizzo 
http://www.psichiatriademocratica.com/OPG1.HTM] 
 
CADIOLI G. et al. (1985), Malattia mentale e criminalità: ipotesi criminologiche e rilievi 
statistici su 10 anni di esperienza presso l’Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle 
Stiviere, in “Rivista Sperimentale di Freniatria”, 109, 51 
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CADIOLI G. et al. (1982), Dall’aspecificità del grande internamento, alla specializzazione 
del manicomio e del carcere, all’ambiguità compromissoria del manicomio criminale, in 
“Rivista Sperimentale di Freniatria”, 106, 784 
 
CADIOLI G. et al. (1982), Il problema del manicomio giudiziario dal dopoguerra ad oggi: 
evoluzione o involuzione?, in “Rivista Sperimentale di Freniatria”, 106, 767 
 
CADIOLI G. et al (1982), Origine dottrinaria e storica del manicomio criminale, in “Rivista 
Sperimentale di Freniatria”, 106, 742 
 
DEGL’INNOCENTI F. (1989), La funzione del Manicomio criminale in Italia, in “Rivista 
Sperimentale di Freniatria”, 113, 1218-1235 
 
DI MARCO G. (1975), Criminalità e follia : nascita del manicomio criminale in Italia, in 
“Fogli d’informazione”, 20, 102-122 
 
DOMENICA M., INTERLANDI G. (2010), Dall’ospedale psichiatrico giudiziario alle 
residenze territoriali dei servizi di salute mentale: le esperienze del DSM di Caltagirone, in 
“Fogli d’informazione”, 11-12 
 
FERRARINI L. (2004), La psichiatria di comunità e il superamento dell’OPG, in “Psichiatria 
di comunità”, 3 
 
FIORITTI A. et al. (2001), I fattori predittivi della durata di degenza in OPG: un’analisi di 
sopravvivenza, in “Epidemiologia e psichiatria sociale”, 10, 125-133 
 
FORNARI U. (1988), Irresistibile impulso e responsabilità penale: aspetti normativi, in 
“Rivista Sperimentale di Freniatria”, 112, 43-85 
 
GAFÀ I. e ONANO R. (1980), Una commedia degli errori : la vicenda dell’ipotizzata 
chiusura dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, in “Rivista Sperimentale di 
Freniatria”, n° 104, p. 101 
 
GIANNICHEDDA M. G. (1991), Per noi una normalità che non costi il loro internamento : 
note sulle associazioni dei familiari dei malati di mente, in “Dei delitti e delle pene”, 1, 107-
125 
 
GIANNICHEDDA M. G., GRASSI L. (1983), Il manicomio giudiziario: problemi e proposte 
per il suo superamento, in “Fogli d’informazione”, 91-92, 73-87 
 
GRADANTE G., LESCOVELLI M. (1981), Devianza femminile in manicomio giudiziario : 
dati complessivi considerazioni critiche concernenti tutte le prosciolte folli internate, in un 
anno, nell’O.P.G. di Castiglione, in “Rivista Sperimentale di Freniatria”, 105, 1207 
 
GROSSI V. (1982), Per l’abolizione dei manicomi giudiziari, in “Fogli d’informazione”, 85-
86, 259-266 
 
IANNUCCI M., BRANDI G.(2004), Salute mentale nelle carceri e superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari, in “Psichiatria di comunità”, 3, 151-153 
 



11 
 

INTERLANDI G. (2008), Caltagirone, esperienza territoriale, in “Fogli d’informazione”, 5-6, 
230-232 
 
JARIA A., RONZINI F., RAPONI G. (1973), Igiene mentale : ospedale psichiatrico 
giudiziario, in “Rivista Sperimentale di Freniatria”, 97, 656 
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